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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019 

   
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 20.500 22.000 

B) Immobilizzazioni   
I - Immobilizzazioni immateriali 25.248 210.510 

II - Immobilizzazioni materiali 108.949 91.484 

III - Immobilizzazioni finanziarie 523 523 

Totale immobilizzazioni (B) 134.720 302.517 

C) Attivo circolante   
I - Rimanenze 0 0 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0 

II - Crediti   
esigibili entro l'esercizio successivo 9.802 24.951 

esigibili oltre l'esercizio successivo 232.387 134.310 

imposte anticipate 0 0 

Totale crediti 242.189 159.261 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 663.487 694.235 

Totale attivo circolante (C) 905.676 853.496 

D) Ratei e risconti 0 0 

Totale attivo 1.060.896 1.178.013 

   

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019 
   

A) Patrimonio netto   
I - Capitale 56.933 62.933 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 8.446 3.945 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -1.995 -4.086 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.229 2.091 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 66.613 64.883 

B) Fondi per rischi ed oneri 48 48 
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0 

D) Debiti   
esigibili entro l'esercizio successivo 38.697 13.993 

esigibili oltre l'esercizio successivo 955.538 824.670 

Totale debiti 994.235 838.663 

E) Ratei e risconti 0 274.419 

Totale passivo 1.060.896 1.178.013 
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CONTO ECONOMICO 31/12/2020 31/12/2019 

   
A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 

0 0 

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

0 0 

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 

5) altri ricavi e proventi   
contributi in conto esercizio 4.500 4.500 

altri 372.497 380.319 

Totale altri ricavi e proventi 376.997 384.819 

Totale valore della produzione 376.997 384.819 

B) Costi della produzione   
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 364 

7) per servizi 97.826 106.879 

8) per godimento di beni di terzi 0 0 

9) per il personale   
a) salari e stipendi 0 0 

b) oneri sociali 0 0 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

0 0 

c) trattamento di fine rapporto 0 0 

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 

e) altri costi 0 0 

Totale costi per il personale 0 0 

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

274.659 275.109 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 185.262 185.262 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 89.397 89.847 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide 

0 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni 274.659 275.109 

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

0 0 

12) accantonamenti per rischi 0 0 

13) altri accantonamenti 0 0 

14) oneri diversi di gestione 623 0 

Totale costi della produzione 373.108 382.352 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.889 2.467 

   

C) Proventi e oneri finanziari   (15 + 16 - 17 +- 17-bis)   
15) proventi da partecipazioni   

da imprese controllate 0 0 

da imprese collegate 0 0 

da imprese controllanti 0 0 

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

altri 0 0 

Totale proventi da partecipazioni 0 0 

16) altri proventi finanziari   
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   
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da imprese controllate 0 0 

da imprese collegate 0 0 

da imprese controllanti 0 0 

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

altri 0 0 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 

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

0 0 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

0 0 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 

d) proventi diversi dai precedenti   

da imprese controllate 0 0 

da imprese collegate 0 0 

da imprese controllanti 0 0 

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

altri 0 2 

Totale proventi diversi dai precedenti 0 2 

Totale altri proventi finanziari 0 2 

17) interessi e altri oneri finanziari   
verso imprese controllate 0 0 

verso imprese collegate 0 0 

verso imprese controllanti 0 0 

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

altri 660 378 

Totale interessi e altri oneri finanziari 660 378 

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis) -660 -376 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie  (18 - 
19) 

  

18) rivalutazioni   
a) di partecipazioni 0 0 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 

d) di strumenti finanziari derivati 0 0 

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 

Totale rivalutazioni 0 0 

19) svalutazioni   
a) di partecipazioni 0 0 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 

d) di strumenti finanziari derivati 0 0 

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 

Totale svalutazioni 0 0 

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 
19) 

0 0 

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) 3.229 2.091 

   

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

  

imposte correnti 0 0 

imposte relative a esercizi precedenti 0 0 

imposte differite e anticipate 0 0 

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

0 0 
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

0 0 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.229 2.091 
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Capitale Sociale Euro 56.933,00 

 
Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2020 

 

Parte iniziale 
 
Premessa 
 
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 31/12/2020 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 
 
L’esercizio 2020 ha visto impegnata la Fondazione “Torri e tonnare del Litorale trapanese”, oltre che nell’attuazione del 
Piano di Azione Locale in corso di attuazione, finanziato a valere delle risorse della Misura 4.63 Attuazione di strategia di 
sviluppo locale partecipativo del PO- FEAMP 2014-2020, nell’allargamento delle progettualità e delle iniziative di sviluppo 
intraprese dalla Fondazione al fine di supportare l’avvio si importanti progetti di sviluppo del territorio costiero, che va da 
Mazara del Vallo a San Vito lo Capo e che si estende per oltre 200 Km di costa, territorio di interesse strategico per le 
finalità istituzionali della Fondazione. 
Le nuove progettualità messe in campo, aggiuntive rispetto al progetto del FLAG in corso di realizzazione, focalizzano tutte 
l’attenzione alla risorsa mare come fattore da tutelare e promuovere ai fini dell’innesto di virtuosi processi di sviluppo 
integrato dei territori costieri i quali, oltre a costituire un rafforzamento degli investimenti in infrastruttura materiali ed 
immateriali, facciano da stimolo per l’azione degli investimenti privati, anch’essi chiamati a fare sistema con il territorio. 
In particolare, nel corso del 2020, sono state avviate le seguenti progettualità che riguardano tutto il territorio di interesse 
della Fondazione: 
1. Presentazione del Progetto R.I.S.Q-MED: Il progetto transnazionale R.I.S.Q. (Réhabilitation Intégrée des 
écosystèmes marins côtiers par le biais de systèmes de Surveillance et de modèles de gestion de la Qualité côtière en 
Méditerranée)- MED, presentato dalla Fondazione Torri e Tonnare del litorale trapanese in qualità di Capofila nell’ambito 
del Programma Operativo Congiunto ENI Italia-Tunisia, del valore di € 1.999.570, attiva la collaborazione transfrontaliera 
tra Italia e la Tunisia con l’obiettivo della creazione di un modello di intervento integrato per la prevenzione e il controllo 
dell’inquinamento dell’habitat marino e costiero del territorio del Flag Trapanese (per il versante siciliano) e dei territori 
tunisini, attraverso la creazione di una rete di controllo e monitoraggio di rilevanza transfrontaliera. L’innovatività della 
proposta progettuale RISQ-MED unita ad un partenariato italo-tunisino estremamente qualificato, ma anche la presenza 
sia di organi istituzionali che di enti privati autorevoli e competenti nel progetto, hanno certamente contribuito 
all’apprezzamento delle finalità della proposta. Nel mese di dicembre 2020, infatti, la Fondazione ha avuto notizia che il 
progetto presentato (insieme ad altre 59 proposte concorrenti) è stato inserito nella lista degli 8 progetti ammessi a 
finanziamento. Ad oggi, si attende la notifica dell’approvazione delle graduatorie definitive per la successiva stipula della 
Convenzione di finanziamento (per maggiori informazioni sull’iniziativa: 
https://www.flagtrapanese.it/2021/01/12/risqmed/ ).  
2. Avvio del Contratto Istituzionale di Sviluppo: Il Piano per la valorizzazione della risorsa mare della costa Trapanese 
finalizzato all’attivazione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (in relazione al quale la Fondazione nel mese di giugno 
2020 ha ricevuto specifica delega dall’Assemblea) la Fondazione Torri e tonnare del litorale trapanese – anche in sinergia 
con altre realtà di sviluppo locale - si è posta l’obiettivo di mobilitare e mettere in campo le capacità progettuali necessarie 
affinché il territorio possa cogliere con successo tutte le opportunità che in questo preciso momento si stanno aprendo, 
nell’intento di rendere possibile l’attrazione di nuovi investimenti legati allo sviluppo dell'economia del mare, con 
particolare riferimento ai settori connessi all’economia portuale, come il settore della logistica, dei trasporti, del turismo 
(anche croceristico) e del commercio e adoperarsi al fine di favorire la transizione ecologica degli insediamenti produttivi, 
attraverso una drastica semplificazione amministrativa e la possibilità di accedere a forti sgravi fiscali. Per quanto sopra, 
la Fondazione intende parte promotrice si un percorso di programmazione dello sviluppo costiero dell’intera costa 
trapanese, per la parte che va, a nord, dal fiume Calatubo, sino ad arrivare, a sud, alla sponda destra del fiume Belice. A 
tal riguardo, il FLAG TRAPANSE (facendo leva sugli accordi di cooperazione già in essere), si impegna a condividere questo 
cammino anche con i FLAG di Sciacca e del Golfo di Castellammare, cui fanno capo gli altri Comuni della Provincia di 
Trapani che non rientrano sul territorio di attuazione della propria Strategie di Sviluppo Locale. Le attività di concertazione, 
anche a causa dell’impossibilità di promuovere incontri di animazione territoriale, ad oggi, hanno avuto un esito variegato, 
in quanto, mentre sul versante interno (ovvero sui 9 territori comunali di applicazione della strategia del FLAG 
TRAPANESE), sono state già raccolte le proposte di intervento (per complessive nr. 17 schede intervento rappresentative 
di un investimento in infrastrutture materiali ed immateriali pari a complessivi €. 47.706.464,27  – altre ne sono in arrivo), 
il dialogo con gli altri territori ha incontrato qualche difficoltà. Le interlocuzioni con questi territori (A sud: Castelvetrano 
e Campobello, a Nord Alcamo e Castellammare del Golfo), anche se già avviate, non hanno ancora dato i loro frutti. 
Definire la partecipazione di questi territori, rappresenta una condizione imprescindibile al fine di avviare il successivo 
coinvolgimento dei privati, quale attori privilegiati artefici dei processi di sviluppo locale. 
 
In relazione alle attività di attuazione del Piano di Azione Locale del FLAG TRAPANESE (a seguito della conclusione delle 
prime fasi della progettazione degli interventi infrastrutturali presso tutti i Comuni del Territori) la Fondazione, nel corso 
del 2020, ha completato le attività di redazione e sottoscrizione delle Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) con il 
Comuni e, sulla base di quanto espressamente previsto nelle convenzioni sottoscritte, attraverso la sua struttura, ha 
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proceduto a stimolare i territori all’approvazione dei relativi progetti esecutivi, quale fase propedeutica per il successivo 
affidamento di lavori e forniture, in esito alla realizzazione delle relative procedure di evidenza pubblica. 
Nel corso dell’esercizio 2020, le attività di progettazione esecutiva delle piccole infrastrutture presso i Comuni partner 
(con poche eccezioni) sono state generalmente concluse ed, in alcuni casi, le procedure di attuazione sono andate oltre 
la progettazione esecutiva, avendo conseguito anche la conclusione delle procedure di individuazione dell’impresa ed, 
limitatamente agli interventi del solo Comune di Marsala, anche alla conclusione dei soli lavori di ristrutturazione. Nel 
prospetto che segue, si riporta il monitoraggio dell’avanzamento fisico delle operazioni di attuazione dei soli interventi 
infrastrutturali presso i Comuni del FLAG TRAPANESE. 
 

 
 
Al 31/12/2021, pertanto, non tutte le progettualità in essere avevano raggiunto la maturità di progetto esecutivo. Al 
seguito di apposita attività di monitoraggio eseguita sui Comuni, tutti hanno assunto l’impegno di completare le 
progettualità e realizzare le spese entro e non oltre il 31 ottobre del corrente anno. 
 
 
 

 
 
Al 31/12/2020, pertanto, considerando anche le economie conseguite, risulta impegnato il 23% dell’importo complessivo 
delle spese del piano allocate per la realizzazione delle piccole infrastrutture presso i comuni. 
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Nel corso del 2020, la pandemia ad oggi ancora in corso (attraverso le limitazioni agli spostamenti e le norme sui 
distanziamenti), ha avuto l’effetto di ritardare tutti gli interventi programmati che necessitavano di un contatto stretto 
con il territorio e con gli operatori, con particolare riferimento alle iniziative promozionali che, in relazione alla pandemia, 
sono state annullate (Es. Cous Cous Fest di San Vito lo Capo) od addirittura non più programmate (è il caso dell’Iniziativa 
Tuna Fish, che ci aveva visto partecipi nel 2019). 
Per quanto sopra, gli interventi immateriali, sono quelli che più hanno risentito (in termini di avanzamento procedurale e 
finanziario) in termini di rallentamento delle procedure di attuazione. Si riportano di seguito i prospetti di monitoraggio 
fisico e finanziario di questa categoria di interventi, i quali, sono stati trattati (nelle operazioni di monitoraggio) insieme 
alle spese di gestione, per le quali, invece, nel corso degli ultimi mesi del 2020 è stato presentato una prima domanda di 
erogazione a Stato Avanzamento Lavori, che si è conclusa con l’avvenuta erogazione delle somme rendicontate. 
Di seguito i prospetti di monitoraggio fisico e finanziario della categoria di interventi: Gestione ed Interventi immateriali. 

 

 
 

 
E’ appena il caso di far rilevare come, quasi tutti gli impegni registrati in questa categoria, sono imputabili ad impegni 
connessi alla gestione dei costi di funzionamento della struttura tecnica del FLAG confermando, per questa via, quanto 
sopra anticipato in merito alle difficoltà connesse all’attuazione degli interventi immateriali e di promozione 
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Fatti salienti acceduti dalla chiusura dell’esercizio alla data di approvazione del bilancio. 
• Pubblicazione bando MARE NOSTRO x raggruppamenti (04 gennaio 2021); 
• Pubblicazione Bando MARE NOSTRO X supporto tecnico scientifico (04 gennaio 2021); 
• Pubblicazione Bando MARE NOSTRO X supporto attività di audit (04 gennaio 2021); 
• Aggiudicazione lavori aggiuntivi infopoint Marsala ed esecuzione dei lavori; 
• Aggiudicazione e consegna Lavori Lazzaretto (Comune di Trapani); 
• Aggiudicazione e consegna lavori Mercato del Pesce (Comune di Trapani); 
• Aggiudicazione Teatro del Mare (Comune di Petrosino); 
• Presentazione del progetto: LIFE EU Sharks. Capofila: Stazione Zoologica Anton Dohrn Napoli. Partner: Parco 
Nazionale dell'Asinara, Costa Edutainment S.p.a (sede Acquario di Livorno), Comune di Favignana - Ente Gestore 
dell'Area Marina Protetta "Isole Egadi”, Fondazione torri e tonnare del litorale trapanese, Istituto Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia, Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, MedSharks, Office Français de la Biodiversité, 
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Porto Cesareo, Shoreline Società Cooperativa and University of Split. 
Importo progetto: Euro 2,744,868.00. Budget totale FLAG: 112.189,00 Euro – (Cofinanziamento: 58.000,00). 
• Consegna arredi infopoint Marsala; 

 
 
 
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.   
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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 
 
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 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 31/12/2020.  
 

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 
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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. 
 
Si fa presente, che per quanto riguardale immobilizzazioni che fanno riferimento ai nuovi investimenti relativi alle risorse 
della Misura 4.63 “Attuazione di strategia di sviluppo locale partecipativo del PO- FEAMP 2014-2020” non si è provveduto 
ad effettuare gli ammortamenti di periodo in quanto il Piano di Azione Locale è in corso di attuazione. 
 
 
 

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. 
Si fa presente, che per quanto riguardale immobilizzazioni che fanno riferimento ai nuovi investimenti relativi alle risorse 
della Misura 4.63 “Attuazione di strategia di sviluppo locale partecipativo del PO- FEAMP 2014-2020” non si è provveduto 
ad effettuare gli ammortamenti di periodo in quanto il Piano di Azione Locale è in corso di attuazione. 
 
 

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. 
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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 31/12/2020, 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.  
 

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 poiché risulta stimabile con ragionevole certezza l'ammontare del relativo onere. 
In conformità con l'OIC 31, prog. 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 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 
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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 31/12/2020 sono pari a € zero.  
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. 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Risconti passivi  274.419 -274.419 zero 

Totale ratei e risconti passivi  274.419 -274.419 zero 

 
  
 

Ricavi 
La Fondazione non svolge attività commerciali nei confronti di terzi, di conseguenza la voce A1 del conto economico ricavi 
delle vendite e delle prestazioni è pari a zero. 
 
 

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. 
 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 22.000 0 22.000 

Totale crediti per versamenti dovuti  22.000 -1.500 20.500 

 
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 
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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. GIORGIO C/SOTTOSCRIZIONE ...................................... 1.500,00 
SOCIO COGEPA TRAPANI S. C/SOTTOSCRIZIONE ................................................................... 1.500,00 

 
A seguito di una ricognizione relativa ai Membri della Fondazione effettuata nel corso del Consiglio d’Amministrazione del 
24/06/2021 è emerso quanto segue: 
 
I seguenti soci hanno versato la quota di adesione: 
 

SOCIO FEDERPESCA  € 1.500,00 IN DATA 18/06/2021 
SOCIO GAL ELIMOS   € 1.334,00 IN DATA 13/05/2021 
SOCIO COMUNE PETROSINO  € 4.500,00 IN DATA 18/05/2021 
SOCIO COMUNE MAZARA DEL VALLO  € 4.500,00 IN DATA 06/04/2021 
SOCIO COGEPA TRAPANI € 1.500,00 IN DATA 23/06/2021 

 
I seguenti soci sono stati esclusi, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto della Fondazione, con delibera del Consiglio 
d’Amministrazione dell’ 1/06/2021, in quanto risultano estinti oltre che morosi per non aver mai versato la quota 
sottoscritta: 
 

SOCIO IREPA  QUOTA SOTTOSCRITTA  ................................................................................... 1.333,00 
SOCIO A.P.I. TRAPANI QUOTA SOTTOSCRITTA  ...................................................................... 1.333,00 
 

I seguenti soci non hanno ancora proceduto ad effettuare il versamento dovuto in qualità di membro della Fondazione: 
 

SOC.L'AVANNOTTERIA SRL C/SOTTOSCRIZIONE .................................................................... 1.500,00 
SOCIO NINO CASTIGLIONE SRL C/SOTTOSCRIZIONE  ............................................................. 1.500,00 
SOCIO AZIENDA AGRICOLA ITTICA S. GIORGIO C/SOTTOSCRIZIONE ...................................... 1.500,00 

 
e pertanto, al fine di rappresentare correttamente in bilancio la situazione dei soci morosi, vista la forma giuridica 
dell’Ente (Fondazione di Partecipazione), il Consiglio d’Amministrazione del 24/06/2021 ha deliberato di diminuire il 
Fondo di dotazione della Fondazione per un importo di 4.500,00 euro pari alle sottoscrizioni non versate da parte dei 
soci morosi e appostare tale importo in uno specifico conto del patrimonio, denominato “versamenti non effettuati da 
soci morosi” al fine di evidenziare maggiormente gli importi che la Fondazione deve ricevere dai soci morosi e alla voce 
“altre riserve” del bilancio in formato Ue. 
 
 

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.  
 

 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 
Le immobilizzazioni al 31/12/2020 sono pari a € 134.720 .  
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 Immobilizzazioni 
immateriali  

Immobilizzazioni 
materiali  

Immobilizzazion
i finanziarie  

Totale 
immobilizzazioni  

Valore di inizio esercizio     

   Costo 951.502 450.812 0 1.402.314 

   Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

740.993 359.327  1.100.320 

   Valore di bilancio 210.510 91.484 523 302.517 

Variazioni nell'esercizio     

   Incrementi per acquisizioni 0 106.862 0 106.862 

   Ammortamento dell'esercizio 185.263 89.397  274.660 

   Totale variazioni -185.263 17.465 0 -167.798 

Valore di fine esercizio     

   Costo 951.502 557.674 0 1.509.176 

   Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

926.256 448.724  1.374.980 

   Valore di bilancio 25.248 108.949 523 134.720 

 
Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni iscritte a bilancio è stato oggetto di rivalutazione monetaria e/o 
economica.  
 
La Fondazione non ha applicato l'approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento ai fini della 
determinazione delle perdite durevoli di valore, così come descritto dal OIC n. 9.  
 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2020 sono pari a € 25.248.  
 

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 0,00 - 20,00 

   Costi di sviluppo 20,00 

   Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0,00 - 20,00 

   Altre immobilizzazioni immateriali 15,00 - 20,00 

 
La tabella riporta le aliquote applicate ai beni immateriali; nel caso di sospensione in tutto o in parte degli ammortamenti 
per l'esercizio 2020, come stabilito dal D.L. n. 104/2020, si rimanda ad altre parti delle presente Nota per l'informativa 
necessaria (utilizzo della deroga e quantificazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari). 
 
 
 
 

Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2020 sono pari a € 108.949.  
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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 0,00 - 20,00 

   Impianti e macchinario 15,00 - 30,00 

   Attrezzature industriali e commerciali 20,00 

   Altre immobilizzazioni materiali 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 verso banche 
La voce Debiti verso banche è comprensiva di tutti i debiti esistenti alla chiusura dell'esercizio nei confronti degli istituti 
di credito compresi quelli in essere a fronte di finanziamenti erogati da istituti speciali di credito. Detta voce di debito è 
costituita da anticipazioni, scoperti di conto corrente, accettazioni bancarie e mutui ed esprime l'effettivo debito per 
capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.  
 
Per quanto concerne le informazioni inerenti la moratoria concessa alle PMI dalla Legge n. 102/2009 e successivi accordi 
ed integrazioni (da ultimo, la moratoria "straordinaria" prevista dal Decreto Cura Italia n. 18/2020 e Decreto Agosto n. 
104/2020), 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.  
 
 

Ristrutturazione del debito 
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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 31/12/2020 sono pari a € 242.189,12 di cui: 
 
Crediti verso i soci per contributi ordinari,  ................................................................................... Euro 7.413,90 
COMUNE ............................................................... 2016…..2017……..2018..…..2019………2020 .............. TOTALE 
COMUNE DI ERICE ……………………………………………………..…….…………...……….……………………..500…………………..500 
COMUNE DI VALDERICE …………………………………...............................................13,90...…….500………………513,90 
COMUNE DI TRAPANI ………………………………………….500…….500….….. 500……….500…………500……..…………2.500 
COMUNE DI SAN VITO LO CAPO ………………………….…………………………………………………………500…….……….……500 
COMUNE DI CUSTONACI …………………………………… .…………………………400……….500…………500……..   …..….1.400 
COMUNE DI MAZARA DEL VALLO……………………… ………………………………………….500……….. 500……….......….1.000 
COMUNE DI PETROSINO ……………………………………………………………………….……...500…………500………….…….1.000 
 
 
 
Crediti verso soci per contributo straordinario,  ................................................................................ Euro 2.340 
COMUNE DI TRAPANI  ................................................................................................................................ 2.340 
 
 
Crediti verso la Regione per spese da rendicontare (Misure  4.63 FEAMP 2014-2020): .......... Euro 232.387,34 
 
Crediti Vs.banche per interessi attivi……………………………………………………………………………………………..Euro 47,88 
 
 

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. .  
 

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.  
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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.  
 
 
 

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. .  
 
 

 
 
 

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. 

RENDICONTO FINANZIARIO Cassa Valori Bnl Banca Intesa Totale

Saldo iniziale al 01/01/2020 0,83 € 0,00 € 694.234,50 € 0,00 € 694.235,33 €

Incassi
Versamenti sottoscrizioni soci 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Versamenti contributi ordinari 0,00 € 0,00 € 5.586,10 € 2.500,00 € 8.086,10 €

Versamenti contributi straordinari 0,00 € 0,00 € 9.360,00 € 2.340,00 € 11.700,00 €

Incassi per anticipazione Regione su spese di gestione 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Incassi per S.A.L. spese di gestione 0,00 € 0,00 € 130.813,76 € 0,00 € 130.813,76 €

Incassi per anticipazione Regione su azioni azioni a titolarità 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Incassi per S.A.L. azioni a titolarità 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Incassi per Saldo sostegno preparatorio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Altri incassi 0,00 € 0,00 € 425,81 € 0,00 € 425,81 €

Giroconto su c/c Banca intesa dei contributi dei comuni 0,00 € 0,00 € 0,00 € 31.444,93 € 31.444,93 €

Totale incassi di periodo: 0,00 € 0,00 € 146.185,67 € 36.284,93 € 182.470,60 €

Pagamenti
Pagamenti spese non rendicontabili 0,00 € 0,00 € 992,00 € 219,28 € 1.211,28 €

Pagamenti spese di gestione FLAG 0,00 € 0,00 € 75.600,17 € 0,00 € 75.600,17 €

Pagamenti connessi alla realizzazione di Azioni a titolarità del FLAG 0,00 € 0,00 € 104.462,47 € 0,00 € 104.462,47 €

Pagamenti servizi per sostegno preparatorio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Altri pagamenti (Giroconto su c/c Banca intesa dei contributi dei comuni) 0,00 € 0,00 € 31.944,93 € 0,00 € 31.944,93 €

Utilizzo valori bollati 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale Pagamenti di periodo: 0,00 € 0,00 € 212.999,57 € 219,28 € 213.218,85 €

Saldo finale al 31/12/2020 0,83 € 0,00 € 627.420,60 € 36.065,65 € 663.487,08 €
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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 
 
Ai sensi del numero 16, comma 1 dell'art. 2427 C.c., di seguito vengono elencate le erogazioni spettanti all'organo 
amministrativo e di controllo:  
 

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 
 
L'assemblea per l'approvazione del bilancio è stata convocata regolarmente entro 120 giorni ordinari dalla chiusura 
dell'esercizio; non è stato, quindi, necessario ricorrere ai maggior termini previsti dall'art. 106, comma 1 del D.L. n. 18 del 
17/03/2020 (Decreto "Cura Italia"), emanato in seguito all'emergenza epidemiologica COVID-19. 
 

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.  
 

 
Parte finale 
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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 

                                                                                                              
 
 
  
 






