
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Decreto Sindacale

Adottato dal Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitano

n. 6 del 1 0 G E H . 2 0 1 H

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017

(DUP) E BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - RIPRISTINO EQUILIBRI DI

BILANCIO ED APPROVAZIONE Al FINI CONOSCITIVI DEL BILANCIO DI

PREVISIONE 2018-2019.

Il Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitano, Sig. Francesco Calanna,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 583/GAB del 18.10.2017,

L'anno duerailadiciotto il giorno Kfg~£( _ del mese di G* €"A//1/A t <3 _ ,

alle ore 1 1̂  . &Q . nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario

Generale jÉV* M. A CAPQNET1I

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;
Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;

- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione
- Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per fame parte
integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



CITTA' METROPOLITANA DI M ESSI N ADI MESSINA

PROPOSTA DI DECRETO SINDACALE

Predisposta dalla II DIREZIONE "Affari Finanziari e Tributar!"
Servizio "Programmazione Finanziaria"

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017

(DUP) E BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - RIPRISTINO EQUILIBRI DI

BILANCIO ED APPROVAZIONE Al FINI CONOSCITIVI DEL BILANCIO DI

PREVISIONE 2018-2019.

PREMESSO che:

- l'art. 174 del D.Lgs n. 267/2000 prevede che il bilancio di previsione ed il Documento unico
di programmazione sono predisposti dall'Organo esecutivo e presentati all'organo consiliare
unitamente agli allegati per l'approvazione;

- l'art. 151 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli Enti locali deliberino entro il 31
dicembre di ciascun anno il bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno
triennale, e che le previsioni siano elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
Documento Unico di Programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati
allegati al D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni. Detto termine di approvazione può
essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze;

- l'art. 1, comma 454, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha differito il termine per la
deliberazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione 2017 al 28 febbraio;

- l'art. 5, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convcrtito dalla legge n.
19/2017, ha ulteriormente differito il predetto termine al 31 marzo 2017;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 marzo 2017, ha differito, limitatamente alle Città
metropolitane ed alle Province, lo stesso termine al 30 giugno 2017;
il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 7 luglio 2017, ha ancora una volta,
differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 da parte delle
Città metropolitane e delle Province al 30 settembre 2017. Considerato che alla predetta data
permanevano le difficoltà per la predisposizione del bilancio non disponendo ancora in
maniera completa di dati certi per quanto attiene alle risorse finanziarie disponibili;

- che con la chiusura dell'esercizio provvisorio è stato possibile verificare l'equilibrio di bilancio
in funzione delle risorse effettivamente utilizzate e delle sopravvenute maggiori entrate
accertate entro il 29/12/2017 derivanti da trasferimenti regionali;



Visti:

il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizipni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro
organismi, così come integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
l'art. 18 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, il quale prevede per l'esercizio 2017 che le Province e le Città
metropolitane possono:
- predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017;
- applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e quello destinato al fine di
garantire il mantenimento degli equilibri finanziari;

Dato atto che:
l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è
costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;
in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e
di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si
riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli
esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui
FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di
cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra
riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio tenuto conto delle esigenze dei
servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per il triennio 2017/2019;
il contributo al risanamento della finanza pubblica a carico di questo Ente per l'anno 2017 ,
quantificato con il D.L. 50/2017, ammonta complessivamente a € 28.332.863,85 di cui:
- € 2.646.524,52 D.L. n. 66/2014;
- € 25.686.339,33 Art. 1, comma 418 della Legge n.190/2014.
con la legge regionale 09/05/2017 n. 8, è stata stanziata la somma di 91.050 miglia di euro per
il funzionamento dei Liberi Consorzi Comunali e Città Metropolitane;
con la legge regionale 11/08/2017 n. 15 il superiore stanziamento è stato confermato anche
per le annualità 2018-2019 ed è stata stanziata, per l'anno 2017, l'ulteriore somma di 21.500
miglia di euro;
l'Ufficio Ragioneria ha riportato, negli appositi elaborati, le previsioni da iscrivere in bilancio,
così come determinate a seguito dei tagli dei trasferimenti statali;
che il bilancio di previsione, con riferimento al pluriennale 2018/2019, pur avendo
unicamente delle finalità conoscitive e non autorizzatone, seppur l'Ente si sia limitato ad
assolvere solo le funzioni fondamentali in atto assegnate e nonostante le misure dirette ad
attuare dei processi di razionalizzazione della spesa, fa emergere un consistente squilibrio
indotto di parte corrente.
con Decreto Sindacale n. 197 del 29/06/2017 è stato approvato il ri-accertamento ordinario dei
residui al 31/12/2016 - ex Art. 3, comma 4, del D.Lgs 118/2011.



'con Delibera del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio n. 49 del
17/09/2017 è stato approvato il Rendiconto delle gestione 2016.
Con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 55 del
21/11/2017 è stata approvata la "Rideterminazione dei vincoli del risultato di amministrazione
relativo al rendiconto esercizio finanziario 2016" che definisce complessivamente un risultato
di amministrazione in disavanzo pari € 3;763.939,97 da ripianare ai sensi dell'art. 188 del
D.lgs. 267/2000 negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, , prevedendo
la copertura finanziaria di detto disavanzo nel triennio 2017/2019.
nel bilancio 2017, come prima voce dell'entrata dello schema di bilancio annuale è inserito il
fondo pluriennale vincolato, come definito dall'alt. 3, comma 4, del D.Lgs n. 118/2011,
secondo gli importi di seguito indicati:
- parte corrente € 4.427.043,99
- parte capitale € 393.994,01
nella parte spesa il fondo pluriennale vincolato è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio
annuale.

Ritenuto indispensabile, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio,
applicare al bilancio di previsione 2017 l'avanzo di amministrazione vincolato accantonato e
destinato accertato al 31/12/2016 , come consentito dall'ari. 18 del Decreto Legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Dato atto che:
. al Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 risulta applicato, per il ripristino degli equilibri
di parte corrente, ai sensi l'art. 18 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - avanzo di amministrazione per un
ammontare complessivo di € 10.426.154,56 di cui:
- Avanzo accantonato euro 550.000,00
- Avanzo vincolato euro 9.297.589,93
- Avanzo destinato euro 578.564,63
. al Bilancio di previsione 2017 risulta applicato agli investimenti l'avanzo complessivo di
euro 5.470.489,05 di cui destinato euro 159.075,50 e vincolato di euro 5.311.413,55;

Visti:
. l'art. 14 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, che al comma 2 prevede che
i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle Province dal
Ministero dell'Interno sono ridotti di euro 500 milioni a decorrere dall'anno 2012;
. l'art. 28 del D. L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, che al comma 8 prevede
che i trasferimenti erariali dovuti alle Province della Regione Sicilia e Sardegna sono ridotti di
ulteriori curo 415 milioni a decorrere dall'anno 2012 e successivi;
. il D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, che all'art. 16, comma 7, il quale
prevede che i trasferimenti erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di curo per l'anno 2012 e di 1.200 milioni di
curo per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015;
. l'art. 47 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, che determina l'ammontare
del concorso delle Province alla riduzione della spesa pubblica;



. l'art. 1, comma 418, della legge n. 190 del 23/12/2Q14 che determina l'ulteriore concorso
delle Province al contenimento della spesa pubblica attraverso la riduzione della spesa
corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di
3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
. l'art. 2 della L. R. 9 maggio 2017 n. 8 e ss.mm.ii (Legge di stabilità regionale) che quantifica
l'ammontare delle assegnazioni finanziarie di parte corrente destinate ai Liberi Consorzi
comunali (ex Province Regionali) per l'anno 2017 -2018 e 2019;
. le norme contenute nell'art. I, commi da 707 a 734, della legge n. 208/2015 (Legge di
stabilità per l'anno 2016) che hanno introdotto una nuova regola di finanza pubblica per gli
enti territoriali basata sul conseguimento di un saldo non negativo tra le entrate finali e le
spese finali in termini di competenza finanziaria potenziata;
. la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che all'art. 1 dispone, tra l'altro,
che a decorrere dal 2017, a tutela dell'unità economica della Repubblica, concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica le Regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, le Città metropolitane, le Province e tutti i Comuni, a prescindere dal numero di
abitanti, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 e seguenti;

Considerato che la nuova disciplina prevede che, per il triennio 2017-2019, nelle entrate e
nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo Pluriennale Vincolato, di
entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento;

Preso atto che le suddette disposizioni costituiscono principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 468, della legge di bilancio 2017 il quale prevede che gli Enti locali, al
fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466, nella fase di previsione, in attuazione del
comma 1 dell'art. 9 della legge n. 243/2012, sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione
prospetto dimostrativo, del rispetto del saldo. Tale prospetto non considera gli stanziamenti
finanziati con risorse diverse dall'avanzo di amministrazione del Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire
nel risultato d'amministrazione;

Visto il prospetto dimostrativo di verifica dei vincoli di finanza pubblica, che si allega alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale, che evidenzia il mancato rispetto del
saldo di finanza pubblica;

Ritenuto indispensabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 del TUEL (salvaguardia degli
equilibri di bilancio), applicare l'avanzo di Amministrazione , per la copertura del disavanzo
della gestione corrente, cosi come previsto dall'ari. 18 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.
50;



Che i documenti contabili sono stati redatti in conformità alle norme previste dal D.Lgs.
118/2011 ed alle vigenti leggi finanziarie, nonché in base ai modelli allegati al DPCM
28.11.2011, assicurando il rispetto del principio del Pareggio Finanziario complessivo, e al
suo interno del principio dell'Equilibrio di parte corrente come si evince dai seguenti
prospetti:

ENTRATA

Avanzo di Amministrazione

F.P.V. Spese Corrente

F.P.V. Spese in Conto Capitale

Titolo I - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e pere

Titolo II - Trasferimenti correnti

Titolo III - Entrate Extratributarie

Titolo IV- Entrate in Conto Capitale

Titolo V - Entrate da riduzione di
attività finanziarie

Titolo VI - Accensione di Prestiti

Titolo VII - Anticipazioni da Istituto
Tesoriere / Cassiere

Titolo IX - Entrate per conto terzi e
partite di giro

TOTALE ENTRATA

2017

10.426.154,56

4.427.043,99

393.994,01

40.050.000,00

32.357.236,49

3.516.980,56

20.111.294,75

15.000,00

7.384.161,36

500.000,00

34.051.860,00

153.233.725,72

2018

-

868.579,77

-

40.050.000,00

32.172.351,30

3.485.357,11

545.110,33

15.000,00

-

500.000,00

34.051.860,00

111.688.258,51

2019

-

-

-

40.050.000,00

32.172.351,30

3.485.357.11

545.110,33

15.000,00

-

500.000,00

34.051.860,00

110.819.678,74



SPESA

Disavanzo amministrazione

MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali,
Generali e di Gestione

MISSIONE 4 - Istruzione e Diritto allo
Studio

MISSIONE 5 - Tutela e Valorizzazione
dei Beni e Attività culturali

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport
e tempo libero

MISSIONE 7 - Turismo

MISSIONE 8 - Assetto del Territorio ed
edilizia abitativa

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

MISSIONE 1 1- Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e
la formazione professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura, Politiche
agroalimentari e Pesca

MISSIONE 20 - Fondi ed
accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito Pubblico

MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

TOTALE SPESE

2017

1.254.646,67

70.798.332,68

6.238.398,73

527.267,43

1.114.407,75

619.299,21

1.451.392,65

4.530.210,15

19.901.333,31

845.018,70

5.001.913,13

455.391,41

809.577,66

332.822,90

715.221,79

4.086.631,55

500.000,00

34.051.860,00

153.233.725,72

2018

1.254.646,65

49.442.904,48

2.457.249,72

442.659,92

252.916,51

556.953,59

1.014.013,34

4.121.325,88

8.742.582,50

783.255,54

4.904.644,08

406.047,08

732.397,50

300.270,19

798.238,25

4.086.631,55

500.000,00

34.051.860,00

114.848.696,78

2019

1.254.646,65

49.264.324,71

2.457.249,72

442.659,92

252.916,51

556.953,59

1.014.013,34

3.821.325,88

8.742.582,50

783.255,54

4.904.644,08

406.047,08

732.397,50

300.270,19

877.339,08

3.264.180,07

500.000,00

34.051.860,00

113.626.666,36

Che il Bilancio come sopra rappresentato, è stato formulato in pareggio per la sola annualità
2017 (ex art. 1, comma 756 della L. 208/15), mentre per il biennio 2018/19, le poste indicate,
inserite a mero carattere informativo, registrano un evidente squilibrio finanziario derivante
dal contributo alla finanza pubblica;



Vista la deliberazione del Commissario straordinario n. 53 del 28/09/2017 di revisione
straordinaria obbligatoria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'alt. 24, comma 1, del
D.Lgs.n. 175/2016;

Vista il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 128 del 27/04/2017, di approvazione del
programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 21 del D.Lgs. n.
50/2016,

Visto il Decreto Sindacale n. 267 del 14/09/2017 avente per oggetto: " Ricognizione per
l'anno 2017 delle eccedenze di personale e Piano dei Fabbisogni di Personale 2017-2019";

Visto il Decreto Sindacale n. 187 del 22/12/2016, di conferma per l'anno 2076, nella misura
massima del 16%, dell'aliquota dell'imposta Provinciale sulle Assicurazioni contro la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al
netto del contributo di cui ali' art. 6 comma 1 lettera a) del D. L. n. 419/91, convertito nella
legge n. 172/92;

Visto il Decreto Sindacale n. 188 del 22/12/2016 avente per oggetto "Conferma Tariffe
Canone Occupazione Suolo e Aree Pubbliche per l'anno 2017";

Visto il Decreto Sindacale n. 189 del 22/12/2016 di "Conferma Tariffa Imposta Provinciale di
Trascrizione (I.P.T.) per l'anno 2017";

Visto il Decreto Sindacale n. 190 del 22/12/2016, con il quale è stata confermata l'aliquota per
l'anno 2017 del tributo per l'esercizio delle funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene
dell'ambiente;

Visto il Decreto Sindacale n. 191 del 22/12/2016 avente per oggetto: "Misure di
incentivazione per la riscossione dei tributi locali - Approvazione Programma operativo da
realizzare nell'anno 2017 - Preso atto attuazione programma operativo 2016";

Visto il Decreto Sindacale n. 171 del 08/06/2017 avente per oggetto "Destinazione proventi
contravvenzionali ex art. 208 Codice della Strada - anno 2017";

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 183 del 23/06/2017 avente per oggetto :
"Articolo 58 del D. Lgs. 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazione in L. 06/08/2008, n.
133 - Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Triennio 2017-2018.-2019 - da
allegare al Bilancio di previsione 2017";

Visto il Decreto Sindacale n. 156 del 30/05/2017 avente per oggetto:" 'Adozione dello
schema di aggiornamento del Programma Triennale delle OO.PP. per il triennio 2017/2019 e
dell'Elenco annuale 2017.

Visto il Decreto Sindacale n. 189 del 27/06/2017 avente per oggetto: "Controllo strategico:
ricognizione stato d'attuazione obiettivi di programmazione strategica 2016";

Visto il Decreto Sindacale n. 254 del 05/09/2017 avente per oggetto: "Indirizzi strategici
preordinati alla redazione del Documento Unico di Programmazione";

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n.. 151 del 30/11/2016 avente per oggetto :
"Adozione dello schema di aggiornamento del Programma Triennale delle OO.PP. per il
triennio 2016/2018 e dell'Elenco annuale 2016";

Visti gli allegati al bilancio di previsione 2017 di cui all'art. 172 del TUEL e all'art. 11,
comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011;



Visto il DUP allegato alla presente deliberazione.
Visto il D.JLgs.n. 118/2011;
Vista la Legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la L.R. 26/93;
Visto il T.U.E.L. Approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
Visto il D.L. n. 174/2012 convertito in legge 213/2012;
Vista la L.R. 8/2014;
Vista la L.R. 15/2015;
Visto 1' O.R.EE.LL.;
Visto lo Statuto dell'Ente
Visto il Regolamento di contabilità;

SI PROPONE CHE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL SINDACO METROPOLITANO

DECRETI

Approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) allegato alla presente
deliberazione che costituisce presupposto necessario per tutti gli altri documenti di
programmazione.

Approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di
programmazione finanziaria per il triennio 2017/2019, che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche ai fini autorizzatori per il solo esercizio 2017 ed ai soli fini conoscitivi per gli
esercizi 2018 e 2019, allegati quale parte integrante del presente atto:
- lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e
monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del
primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi
successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo, e
gli equilibri;
- gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo D.Lgs
118/2011 ivi di seguito richiamati:

o prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
o prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale

vincolato;
o prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
o prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
o la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato della

programmazione.

Dare atto che:
il disavanzo della gestione di competenza di parte corrente del bilancio di previsione 2017 è
coperto, ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - con l'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione per un ammontare complessivo di € 10.426.154,56 di cui:
- Avanzo accantonato euro 550.000,00
- Avanzo vincolato euro 9.297.589,93
- Avanzo destinato euro 578.564,63

- al Bilancio di previsione 2017 risulta applicato agli investimenti l'avanzo complessivo di
euro 5.470.489,05 di cui destinato euro 159.075,50 e vincolato di euro 5.311.413,55;



il bilancio 2018-2019, approvato ai soli fini conoscitivi presenta un disavanzo strutturale -
determinato dal consistente prelievo forzoso dello Stato ai sensi della legge 190/2014,
dall'effettivo fabbisogno di spese per manutenzioni ordinarie del patrimonio stanziate nel
2018-2019;
il documento di programmazione assicura la copertura finanziaria delle sole spese necessarie
per assicurare i servizi fondamentali in atto assegnati all'Ente, rilevando comunque che
l'utilizzo dell'avanzo vincolato e destinato per garantire gli equilibri finanziari (ex arti
comma 756 della Legge di stabilità nazionale) determina inevitabilmente il mancato rispetto
del pareggio di bilancio 2017;

Autorizzare, tenuto conto del mancato rispetto dei saldi di finanza pubblica e del sistema
sanzionatorio conseguente, l'attivazione della spesa in conto capitale finanziata con Avanzo di
Amministrazione solo nella misura in cui si rende necessaria per acquisire finanziamenti
esterni e/o evitare danni patrimoniali all'Ente.

Trasmettere il progetto del Bilancio di Previsione 2017/2019 ed i relativi allegati al Collegio
dei Revisori per acquisire il relativo parere.

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo attesa l'urgenza di dotare l'Ente dello
strumento finanziario di programmazione per l'esercizio 2017;

Messina,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Rag. Concetta Salvati)

IL RESPO
(Dott.ssa

DEL SERVIZIO
zia Nulli)

I1D
IL DIRI

A. 3 -
A . 4 -
A . 5 -
A. 6-
A. 7-
A . 8 -

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:
- Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
A. 1 - Bilancio di previsione entrata;
A. 2 - Bilancio di previsione spesa;

Riepilogo generale delle entrate per titoli;
Riepilogo generale delle spese per titoli;
Riepilogo generale delle spese per missioni;
Quadro generale riassuntivo;
Bilancio di previsione - equilibri di bilancio;
Risultato presunto di amministrazione - tabella dimostrativa del risultato di amministrazione
presunto;

A. 9 - Fondo pluriennale vincolato - composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
A. 10 - Fondo crediti di dubbia esigibilità - composizione dell' accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
A. 11 - Limite indebitamento;
A. 12 - Bilancio di previsione - utilizzo dei contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e

internazionali;
A. 13 - Bilancio di previsione - spese per funzioni delegate dalla Regione;
A. 14 - Verifica vincoli di finanza pubblica;
A. 15 - Indicatori Bilancio di Previsione;
B. 1 - Nota integrativa;

Altri documenti:
C. 1 - Decreti per la determinazione delle aliquote di imposte e tributi provinciali;
C. 2 - Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
C. 3 - Decreto di approvazione del piano delle alienazioni dei beni patrimoniali;
C. 4 - Decreto per la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative;
C. 5 - Allegati Personale - Fitti - Mutui;
C. 6 - Bilanci delle Partecipate.



PARERE DI REGOLARITÀ9 TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e SS.mm.ll., si esprime parere:

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

[sstJMaria uru^u < V M I «

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e SS.mm.ll., si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi l£\l\lOl& A

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI I \f\O IMPEGNI |L RAdÒNIERE GENERALE

VISTO PRESO NOJ£ TT HQW^rrp F P- 1L l/l^VOtN I P F.F.

T^ /
Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore

spesa.

Addì

IL RAGIONIERE GENERALE



Letto, confermato e sottoscrìtto.

Il Commissario Straor

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11L.R. 3-12-1991 n. 44)

II sottoscritto Segretario Generale,
CERTIFICA

Che il presente Decreto è stato pubblicato sull'Albo pretorio on line della Città Metropolitana di

Messina il e per giorni consecutivi e che contro lo

stesso sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta

di controllo.

Messina,

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina,

IL SEGRETARIO GENERALE
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CITTA9 METROPOLITANA DI MESSINA

II DIREZIONE - AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

AH. C6 - BILANCI PARTECIPATE



v.2.4.1 G.A.L. NEBRODI SOCIETÀ1 CONSORTILE A.R.L.

G.A.L. NEBRODI SOCIETÀ' CONSORTILE A.R.L,

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

, Sede in
, Codice Fiscale

' Numero f?ea - ; ', * 7 '.

ivi" "35~?^"
* Capitale Sociale Euro

; ' •;,, Dati anagraficì

Forma giuridica T4\';' ",», • - - , ' < ' •

Settore dì attività prevalente (ATECOKv,

1 VIA ROMA, 2 98075 SAN FRATELLO(ME)

; 02100540836

>?i MESSINA 171508

02100540836

108.783 i.v.

1SRL

,1949910

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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v.2.4.1 G.A.L. NEBRODI SOCIETÀ' CONSORTILE A.R.L.

Stato patrimoniale

Stato patrimoniafe, , ".- i n; -;"„',» ( i.'̂

Attivo

8) immobilizzazioni • , • , " " ,,y' '/

III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B) ";:••- '?£ ;-*• ',

C) Attivo circolante

il-Crediti-' ,. ' ;M£ ̂ '"̂ r';;/:
esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti ^v"1'" *;r -7r-s"-.-,
IV - Disponibilità liquide

Totale attivo.circolante (C) -• -i* Ivt;".'"'

Totale attivo

Passivo -, - - . • ' . ' • • • >.- •; v -*" ;,,

A) Patrimonio netto

f - Capitale • > • " / . '«••'H»i- ?'.•
IV - Riserva legale

Vllls- Utili (perdite) portati a nuovo" .';7.. ;,

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio'netto/ f-'^^ -.-' -.\"".

D) Debiti

- esigibili enlrol'eserctò^o successivo v.'̂

Totale debiti

Totale passivo : -<•• 'M. - ̂ v-tL-t-^ ~

31-12-2016 31-12-2015

1.000

1,000

51.198

51.198

52.105

103,303

104.303

108.783

1.942

(34,693)

4.159

80.191

24.112

24.112

104.303

1.000

1,000

54.348

54,348

49.973

104.321

105.321

108.783

1.942

(30.383)

(4.309)

76.033

29.288

29.288

105.321
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V.2.4.1 G.A.L. NEBRODI SOCIETÀ1 CONSORTILE A.R.L

Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico ;-•"-. ', ' < " • • • '"'" "-, "v\ìi
A) Valore della produzione

5} altri ricavi e proventi ' ;• ' \ /; * ~ '• /;' - V

altri

Totale aftri ricavi e proventi. <!''-V-. '^-^~ >'• ''-v~',;

Totale valore della produzione

6} Coati delia produzióne v.-. '"•'-• :ff ~ ,--: -." > ",. >-j, -

7) per servizi

14} oneri diversi di gestione • ' - . - . - ^ ̂ " • ^ ^- ;;'̂

Totale costi della produzione

Differenza tra vatore e costì della produzione (A » B)

C) Proventi e oneri finanziari

16} altri proventi finanziari; ,. ; ,~sv • - „• * .

d) proventi diversi dai precedenti

Totale proventi diversi dai precedenti

Totale altri pròVeWfir»anzTàr.??i':-;»ì-*\-'- \:~", i.-l^?^.*- < • ' " -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri _ >v"~;-.>.V;* --' 7-".t-''•;"'.>.' -'."'^ "•'•'' ' '-'*
Totale interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e onerìYnarkiàVilfSJ-'ìè-'t?^ - tT-bb}".", ,'̂ 1^ _ !~' - " • •

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

20} Impòste sul reddito delPeserciaq,: corrènti| differite e antìclpat£,*V? '; '

imposte correnti

imposte differite e anticipate; i • f'-vV ," ;- - :}^:^'''^ , N-- r> •"

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

8.748

8,748

8.748

3.008

1.085

4.093

4,655

1.306

1.306

1.306

225
225

1.081

5.736

315

1,262

1.577

4.159

2.397

2.397

2.397

6.496

1.382

7.878

(5,481}

1.272

1.272

1.272

100

100

1.172

(4.309)

(4.309}
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v.2.4.1 G.A.L. NEBRODI SOCIETÀ' CONSORTILE A.R.L.

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015
Rendiconto finanziario, j f l c o i

* * * ~ ' * jt.»^ i ì«

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Imposte sul reddito

Interessipa îvi/{attiy(}^** ;̂-*v'̂ .*\ ; ( """ ^ „. '^^lf^^''-"l, '"
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi
/minusvalenze da cessione

• "̂  2} Flusso finanziario prima delie variazioni del capMe"drcola"rrte"néito
Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/incremento} dei crediti verso dienti""̂ .î  I*-k £" ,'?f-' "
lncremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

T< l̂evaria2KMtfcteÈ&~git^c^ ! ',,
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

N< t Flusso finanziario dell'attuta operatila (AJ, /'• " £ ]̂J£ f̂

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B + C)

Disponibilità liquide a inizjO^fes
Depositi bancari e postali

• .Totafe'dispQttfbllità""* '"

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi b'ancari e póstali 'fi "*";',"
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

e plus

"*•'-a» »—»w

'•*•'

4,159
1.577

(1.081)

4.655

4.655

(828)

<828)
3.827
3.827
3.827

49.973
49.973

52.105
52.105

(4.309)

(1.172)

(5.481)

f 5.481)

4
108

112
(5.369)
(5.369)
(5.369)

53.189

53.189

49.973
49.973
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v.2.4.1 G.A.L. NEBRODI SOCIETÀ1 CONSORTILE A.R.L.

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Attività svolte
Nel corso dell'anno 2016 a seguito del mutato contesto normativo per intervento
della legge n. 34 del 07/08/2012 la società ha continuato a svolgere una residua
attività alle funzioni di soggetto responsabile del Patto Territoriale Nebrodi
Orientali per le pratiche di finanziamento ancora in fase di definizione, nonché
per l'ottenimento del decreto di rimodulazione del Patto Territoriale.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio e dopo la chiusura.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente,non si sono verificati
fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a
causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art 2423, comma
4, del codice civile.
Nell'esercizio 2016 il Ministero dello Svilupo Economico ha riaperto i termini per
la presentazione delle domande di finanziameto di infrastrutture nell'ambito dei
Patti territoriali, autorizzando alla rimodulazione. Il nostro Gai titolare del
decreto di autorizzazione n. 2402 del 25.06.2014 per l'importo di Euro 395.9121,71,
ha attivato le procedure per 1'indivudazione dell'intervento infrastrutturale da
presentare ail Ministero dello Sviluppo Economico, nel progetto del Comune di San
Fratello, avente ad oggetto lavori di ristruttuarazione e adeguamento impianto
polivalente sportivo del Cavallo Sanfratellano. la relativa istanza è stata
presentata al Ministero dello Sviluppo Economico in data 02/02/2017.
Non si segnalano inoltre, fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una
migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle
del bilancio precedente.
Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al
31/12/2016 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal
D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE.
Non è stato fattibile determinare l'effetto degli impatti dei cambiamenti di
principi contabili sui dati comparativi dell'esercizio precedente.
II seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del
Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi
dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti
dei relativi importi. Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.e., la nota
integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro).
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di
conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei
rispettivi schemi di bilancio.
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.e. e principio contabile OIC 12)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali
di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per
evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da
non riconoscere in quanto non realizzati.
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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi
in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro
osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera
e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari
esercizi.
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v.2.4.1 G.A.L. NEBRODI SOCIETÀ' CONSORTILE A.R.L.

Deroghe
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.e.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a
deroghe di cui ali'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.
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v.2.4.1 G.A.L. NEBRODI SOCIETÀ' CONSORTILE A.R.L.

Nota integrativa abbreviata, attivo

CRITERI DI VALUTAZIONE
i criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli
previsti dal Codice civile e tengono conto dei principi contabili predisposti dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e
dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le
immobilizzazioni finanziarie, sono valutate
al costo di acquisto o sottoscrizione
Crediti
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, si è deciso di
non applicare il criterio del costo ammortizzato e 1'attualizzazione.
DISPONIBILITÀ1 LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

j; M *'"•*'- '", -* >...-'
' "~ <

Valore di inizio esercìzio

^ costo ,„•*%«- "~:"ì
•X Valore dì bilancio ">
, *. t

Valore dì fine esercìzio

Costo } '

I Valore di bilancio V

rmmóbilizzazioni finanziarie

1.000

1.000

1.000

1.000

Totale immobilizzazioni

1.000

1.000

'• "\vlvC," > ' ^ :

1.000

1.000

IL TOTALE DELL'ATTIVO E' PARI A Euro 104.303,00
Immobilizzazioni Finanziare
per Euro 1.000,00 (Partecipazione "GAL NEBRODI PLUS".
Crediti
per Euro 52.145,00
verso clienti per Euro 11.000,00,per fattura emessa al "GAL NEBRODI PLUS" per lo
svongimento dell'attività di responsabile amministrativo e finanziario, nell'anno
2007.
Crediti v/altri
per Euro 39.651,00
la composizione della voce è la sguente:
E.7.143,10 progetto "Emozioni dalla Montagna" anno 2007, per cofinanziamento Comuni
per quota di competenza, così divisi : ( Comune di Aquedolci € 1.311,90; Comune di
Capizzi E. 3,50,-Comune di Caronia E. 1.076,70 ; Comune di Randazzo E. 3.366,90;
Comune di Reitano E.3,50; Comune di San Fratello E. 1.368,30; Comune di S.Agata
Militello E. 4,30; Comune di San Teodoro E. 4,00; Comune di S.Stefano di Camastra
E, 4,00;-
Euro 27.707,50 a n 22 Soci parte pubblica per contributi a fondo per l'anno 2010 e
2011, deliberato dall'assemblea dei soci in data 19.04.2010, per sostenere
l'ordinaria amministrazione, e sono :( Comune di Alcara Lì Fusi E. 1.400,00; Comune
di Capizzi E. 403,50; Comune di Caronia E. 1.400,00; Comune di castel di Lucio E.
1.400,00; Comune di Cesare E. 1.400,00; Comune di Calati Mamertino E. 1.400,00;
Comune di Longi E. 1.400,00; Comune di Maniaci E. 1.400,00; Comune di Militello
Rosmarino E. 704,00; Comune di Mistretta E. 1.400,00; Comune di Motta D'Affermo E.
1.400,00; Comune di Randazzo E. 1.400,00; Comune di Reitano E. 1.400,00; Comune di
San Fratello E.1.400,00; Comune di San Marco D'Alunzio E. 1.400,00; Comune di San
Salvatore di Fitalia E. 700,00; Comune di San Teodoro E. 1.400,00; Comune di

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 7 di 12

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-cì-2016-11-14



V.2.4.1 G.A.L. NEBRODI SOCIETÀ' CONSORTILE A.R.L.

Sant'Agata di Militello E. 700,00; Comune di Santo Stefano di Camastra E. 1.400,00;
Comune di Tusa E. 1.400,00; Provincia Regionale di Messina E. 1.400,00; Camera dì
Commercio di Messina E. 1.400,00).
Euro 4.800,00 a n. 24 Soci parte privata per contributi a fondo perduto per l'anno
2010 e 2011, deliberato dall'assemblea dei soci in data 19.04.2010, per sostenere
l'ordinaria amministrazione.
Disponibilità liquide:
Pari a Euro 52.104,87;
II saldo rappresenta le disponibilità e l'esistenza di numerario e di valori alla
data di chiusura dell'esercizio.
L'importo dei depositi bancari si riferisce ai saldi dei rapporti accesi presso
l'agenzia di Alcara Lì Fusi della Banca di Crdito Cooperativo della Valle del
Fitalia, ed è comprensivo degli interessi attivi maturati al 31/12/2016, ed è pari
a Euro 52.062,85;
Denaro in cassa per euro 42,02.
Crediti Tributar!
Euro 192,67 x credito IRES.
Crediti per Imposte Anticipate
Euro 354,59.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

CRITERI DI VALUTAZIONE v

POSTE DI PATRIMONIO NETTO
Sono valutate al valore nominale
Fondi per rischi e oneri
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di
prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi
generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in
quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del
relativo onere.

Patrimonio netto

La movimentazione delle classi componenti il patrimonio netto fornito nel prospetto
dello sato patimoniale di Euro 80.191 è così composto:
Capitale Sociale
II capitale sociale di Euro 108.783 interamente sottoscritto e versato, e risulta
costituito da n° 213.300 quote del valore nominale di euro 0,51 ciascuna.
Rserva legale
La riserva legale risulta di Euro 1.942,00 ed è composta dall'arrotondamento euro
per conversione del capitale sociale da lire in euro.
Perdite portate a nuovo
La perdita portata a nuovo risulta pari a Euro (34.693) e si riferisce alle perdite
riguardanti gli esercizi, 1999,2000,2001,2006,2007,2009,2010,2012,2013,2014,2015,
parte di detta perdita
è stata coperta con gli utilio conseguiti negli esercizi 202,2003,2004,2008 e 2011.
L'utile d'esercizio 2016 pari a Euro 4.159.
Nel Patrimonio attivo, non son presenti le seguenti poste:
-riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito
imponibile della società, indipendentemente dal periodo di fomazione;
-riserve o altri fondi in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito
imponibile della Società,indipendentemente dal periodo di formazione per aumento
gratuito del capitale sociale con utilizzo della riserva come da delibera
dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.e.)
Debiti
II criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i
debiti sono esposti al valore nominale.
Debiti verso fornitori
pari ad € 23.640,14, sono compensivi del debito per fatture da ricevere per
fornitura di servizi di prestazioni da parte del Collegio Sindacale effettuate
negli anni precedenti e nell'esercizio in chiusura per € 3.000,00.
Debiti tributar!
La voce accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Sono iscritti in bilancio per € 472 e si riferisconto a debiti nei confronti
dell'erario per ritenute d'acconto su prestazioni effettutale dal lavoro autonomo
per l'esercizio 2011 e ancora non pagati.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti
tributar!".
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

VALORE DELLA PRODUZIONE
Riconoscimento ricavi
i ricavi sono costituiti:
Per €. 1400,00 da un finanziamento a fondo perduto per sostenere l'ordinaria
amministrazione da parte del socio Parco dei Nebrodi.
Altri ricavi e proventi per €, 7.304,06 si riferiscono alla soprawenienza Attiva
tassabile per lo stralcio di debiti verso il Collegio Sindacale risalente alla data
del 31/12/2006 già prescritti.
COSTI DELLA PRODUZIONE
Costi per servizi
I costi per servizi, pari a € 3.008,82 sono strettamente correlati a quanto esposto
nella parte dell'andamento del punto A (Valore della produzione) del conto
economico.
In particolare, si tratta di:
Euro 3.000,00 servizi resi dal Collegio Sindacale;
Euro 1,50 per spese postali:
Euro 7,32 per posta certificata;
Oneri diversi di gestione
La voce per € 1.085,17 si riferisce, alle seguenti poste di bilancio:
Euro 511,87 per diritti camerali e tassa vidimazioni;
Euro 573,30 per spese varie.
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Tra gli altri proventi finanziari sono stati imputati per € 1.306,48 gli interessi
attivi maturati nell'esercizio in chiusura presso la Banca di Credito Cooperativo
della "Valle del Fitalia" : c/c 623.01.200046.32 - 623.01.200045.31-
623.01.200112.01 e libretto 623.01.700292.49.
Altri oneri finanziari per €. 225,00.
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano
pertanto, gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio,
determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
E1 stata prevista imposta IRES per € 315,00 calcolata sul 20% dell'utile ante
imposte di 5.735,55 e il recupero d'imposte anticipate per euro 1.262,00 calcolate
sul restante 80%, per compensazione di perdite relative ad anni precedenti. Non è
stata prevista imposta IRAP.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto

Slndact

[Compensi ", '", < , " -V-'-'̂ î  i

Gli Amministratori non percepiscono nessun compenso;
I compensi per il collegio sindacale per l'anno 2016 ammonta a € 3.000,00.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

In merito all'utile di esercizio pari a € 4.159 il Consiglio di Ammninistrazione
propone all'Assemblea dei soci di destinarlo alla copertura di pedite relative a
esercizi precedenti.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Nota Integrativa parte finale
II presente bilancio, composto da Stato patrimoniale,Rendiconto finanziario, Conto
economico e dalla Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercìzio
e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale,
Rendiconto finanziario, conto economico e Nota Integrativa è conforme ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Data 08/04/2017
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Giuseppe Antoci (Presidente)
Carmelo Sottile (Vice Presidente)
Alessandro Lazzara (Consigliere)
Salvatore Vìllardite (Consiglire)
Mario Volpe (Consigliere)
II sottoscritto Dott. Giuseppe Antoci, in qualità di Legale Rappresentante,
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione,
attesta, ai sensi dell'art.47 d.p.r. 445/2000, la corrispondenza del presente
documento a quello conservato gli atti della società,
II legale rappresentante
(Dott. Giuseppe Antoci)

II sottoscritto Dott. Giuseppe Antoci, in qualità di legale rappresentante,
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa di dichiarazione,
attesta, ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 445/2000, che il documento informatico in
formato xbrl contenente lo stato patrimoniale,rendiconto finanziario, conto
economico e nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali
depositati presso la società.
Il legale rappresentante
(Dott. Giuseppe Antoci)
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Bilancio di esercizio al 31-12-2016

98123 MESSINA (ME) VIA
NICOLA FABRiZI, 31

SOCIETÀ1 PER AZIONI (SP)

Gli importi presentì sono espressi in Euro
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31=12-2016 =12-2015

Attivo

I - Immobilizzazioni immateriali 11.900 11.900

Totale immobilizzazioni (B) 29.976 29.976

esigibili oltre l'esercizio successivo

IV - Disponibilità liquida

A) Patrimonio netto

IV - Riserva legale

8.029 (385.373)IX - Utile (perdita) dell'esercizio

B) Fondi per rischi e oneri

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale passivo 46.754 55.589
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31-12-201S 31=12-2015

A) Valore della produzione

altri 25.566 1

i otale valore della produzione 25.566

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

Totale costi per il personale

Totale costi delia produzione

C) Proventi a oneri finanziari

altri 15.326 228

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

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

Totale delle imposte sui reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.211
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Nota esercz© so

Nota JEitegrattYao parte imiMale

Signori Soci/Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alia Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercìzio pari a
Euro 8.G29.

Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolgeva la propria attività ne! settore della progettazione, realizzazione e
gestione di reti teiematiehe.

Patii di rilievo veri» ieatssi me! corso dell'esercizio
Ne! corso dell'esercizio non ha svolto alcuna attività. Si rinvia alla relazione del liquidatore

II bilancio sottopostovi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, lc
comma.

(Rff. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)

I criteri utilizzati nelia formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per ia
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle vaiutazionì e nella continuità dei medesimi
principi.

La valutatone delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza essendo
definitivamente tramontate tutte le ipotesi ed i programmi positivi annunciati dal Socio Comune di Messina.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutatone individuale degli elementi componenti le
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e
profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale taìi operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri dì valutatone nel tempo rappresenta elemento necessario al fini delia
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
Tuttavia, per effetto deila acclarata impossibilità di attuare una delle varie ipotesi di sistemazione formulate negli
anni dall'azionista di controllo, sarà redatta una situazione patrimoniale ed economica prima di procedere
all'inevitabile ricorso per ia dichiarazione di auto fallimento deila società.

La rilevazione e la presentazione delie voci di bilancio è stata fatta tenendo conto delia sostanza dell'operazione o
del contratto.

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma
5 del Codice Civile.

In particolare, i criteri di vaiutazione adottati nelia formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Note, integrata va abbreviata. attSvo

Movinieiìti delle immobilizzazioni

11.900

11.900

18.076

18.076

29.376

29.976

fi relativo importo verrà annullato nella situazione patrimoniale-economica che sarà redatta al 31/08/2017

TmmnhiìÌ7.zazic»ii Ì

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscrìtte ai costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

I. Immobilizzazioni immateriali

11.900

(Rif. ari. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

11.900

. .:-.. --;._. ---,: Calore .---.,.-.:•.. • -SI cìft pBt '..:•..'•'• :.- ' .','•"...• • • • : . .-.:'•"•. -~ '' ' -:'- •>:-: ,:..•;•-: " '••..•'• --.-Altri-' •"•Valore.
• .''Descrizione -•-' :'••;. •''• -. '•ilhcrementi ' . • ' • : . : • - : = . • . - - •-^-•J-.:.:.- ; .-v.- -f J - • • '' '-".".AISre '.; :"AmiR;to:.- .::.••••-.•"- ..... • : • ' - '
• • • " - " " " '.; - " . • .' - ' ' • : - " - ' - '- . .

...-costì .:

Impianto e

ampliamento

sviluppo

diritti brevefii

induslrian

Concessioni,

licenze, inarchi

Awiamenlo

Immobilizzazioni in

corso e accorrti

Altra
Arroìondamerrto

- I.CIItC=I9.l>l . • . - . . . . . _ ., _. ._ ._ _ _ . • . . - • . - • • . . V . ,•*•*!»_ . . _ . . . . .

'31/12- • - • • . • • • • • • - -oneri- ;fifvaiutazlane Svalutazioni :RieiassUiorie" '•' . -" . . - • -' - . ' . '•: :dEòremèntt "-'-31/12
essrcizio - • • : ' . . : • . ..,-_:; - . . • : : • . . - _ . - • • = • ' • - . ' . - . . • = • • • '-yarlazioni -.esercizio • ' • . •'• . • : - . . .
- •• - • • • . scapltafezati "•- •'. ' . . .: . - • .---'• . • •".•• ''.- -.".:•' • . . •• • • • . - • . . - -£!'-e"seroi2fo - -/ZQlB.v

11.9QO 11.900

' -11.900 '
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Immobiìizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Materiali
II valore di iscrizione in bilancio dei beni materiali, si riferisce unicamente al valore dei beni che Feluca Spa
dovrebbe riscattare dalla società Intermedia scarl. Ciò ai fine di allineare il debito che quesì' ultima vanta nei
confronti di Feluca Spa così come risulta dall'atto di precetto de! 11.10.2006.

IL

18.076 18.076
';•' Variazioni

Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valóre dì bilancio

ii--:

18.078

18.076

Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (de! valore di bilancio)
Decrementi per alienazioni e dismissioni (dei valore di bilancio)
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni

Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

18.076

18:076

Immobilizzazioni finanziarie

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti
Sono esposti ai presumibile vaiore di realizzo.
In relazione alla tipologìa dei crediti esposti in bilancio, taie valore risulta pari al loro valore nominale.

IL Crediti
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15.863
Salilo ar-31/t2/201S

24.373
•¥anazìqnfc

(8.510)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

=s ;r=ag=gr̂ ^g.̂ X ^=g^=î =^J^y^J^ -̂=^7jg :r= ~-

9.942 (8.500)

10 (10)

14.421

24.373 (8.510)

1.442 1.442

14.421 i

15.863 !
j

1.442

14.421

14.421

La voce Crediti verso altri, oltre i dodici mesi, comprende crediti iva di natura transitoria derivanti
dall'allineamento con il debito verso Intermedia scarl, come analiticamente evidenziato nell'atto di precetto del
11.10.2006.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).

Disponibilità liquida

IV. Disponibilità liquida

915
••.Saldò gf31/1-2ffip1S:

1.240 (325)

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

915

225

1.016

(1)
ÌK24D

il saldo rappresenta le disponibiiità liquida e l'esistenza di numerario e di valori a!!a data di chiusura
dell'esercizio.
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Nota !ntegratnva e Batrimomo

(Rif. ari. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e I-bis, C.c.j

t33£i:2/2Q1S;-: "'•'. - '"• v .:?'•-.. Salffoàj àt/téfèOfó . ;':;:-".: /.:-'"O '.••"-J;'- : ^Variazioni
(1.406.049) (1.511.463) 105.414

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

1.414.078)

-

-

-

-

A,B,C,D

A,B

ArB

A,B,G,D
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5 ì̂l?Sa°±?.̂ 'gJ:5a!5~" -̂~^^

(1.414.078)

Legenda: A: per aumento di capitale B : per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statataci E: altro

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli siatuiari E: altro
(*) A: per aumento di capitate; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

Airintzio dell'esercizio
precedente
Destinazione dei risultato
dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Rielassifìche
Risultato dell'esercizio
precedente
Alia chiusura dell'esercìzio
precedente
Destinazione dei risultato
dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi

(1.414.078)

5.164 (1,131.254)

5.164 (1.131.254)

(5.164) 1.131.254

(385.373)

(385.373)

(385.373)

393.402

(1.511.463)

(1.511.463)

105.414
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- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio corrente
Alla chiusura stell'esereìao
Borrente

(1.414.078)
8.029
8.029 (1.406.049)

per OSOM e omeri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C .e.)

15.000 15.000

Nel corso dell'esercizio sono state accantonate delle somme al Fondo per imposte anche differite, a titolo di
interessi maturati sui debiti tributar! verso Serit Riscossione Sicilia spa costituiti da omessi versamenti di imposte
e tasse dovute oltre interessi e aggi esattoriali.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delie singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, ai netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi
di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende Se indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D, Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

213.506 213.506

il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degii anticipi corrisposti.
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Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

(RÌf. ari 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Salda al 31:/1;2/2G1,6
1.224.297

Saldo al 3W122015.
1.353.546

'Variazioni
(129.249)

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

;.-:,;,L '..Descrizione.';•' '•. •,?;..

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per
finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti costituiti da titoli di
credito
Debiti verso imprese
controllate
Debiti verso imprese collegato
Debiti verso controllanti
Debiti verso imprese
sottoposte al controllo delle
controllanti
Debiti tributar!
Debiti verso istituti di
previdenza

Altri debiti
Arrotondamento

-Entrò •:" 'j/'-Óltre •'- ?"i.:-OHrè ^-"^^A
' " ' ;"•".::-•.. - -' ••-•" - : ' r . ̂ Fotala1

" • • ' ìDiem°- • • : Drcur :
- ' .• - . • • ,^" • • . • " : • : •- . -psr.- .- . .- j .per-- . . --- . •:, - . •- . . - v . .t :..--
• . pegni - " -.pnvrlegi - .

1.003

3Q1.7B8

361.692

37.141

522.193

1.003

301.788

4BO

•-1" ' Vtèo-.

361.692

37.141

582.673

\i verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gii sconti cassa sono invece rilevati al
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è staio rettificato, in occasione di resi o abbuoni
(rettìfiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di soprawenienza, ovvero per imposte differite, iscritte
neiìa voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscrìtti debiti verso Serit Riscossione Sicilia spa per imposte, tasse, sanzioni e
interessi, iscrìtte a ruolo alia data di chiusura dell'esercizio, pari a Euro 358.481; debiti per imposta 1RES pari a
Euro 1.388; debiti per imposta IRAP pari a Euro 823.
La voce "Debifi verso istituti di previdenza" comprende debiti verso Fondi di Previdenza Complementare per
quote di TFR pari ad euro 37.141.
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La voce "Altri debiti" entro i dodici mesi, accoglie debiti verso il personale pari ad euro 236.392; debiti verso il
Collegio Sindacaie pari ad euro 59.115; debiti verso la curatela fallimentare Intermedia soarl pari ad euro 193.570;
debiti v/CdA Zuecarello pari ad euro 25.408; debiti v/organizzazioni sindacali pari ad euro 7.083; residui debiti vari
pari ad euro 625.
La voce "Altri debiti" oltre i dodici mesi, accoglie un debito IVA di natura transitoria, derivante dall'allineamento con
il debito verso la curatela fallimentare intermedia scarl, come indicato nell'atto di precetto del 11.10.2006.

Debiti di diirata sivperìore ai cinque anni e debiti assistiti _da garanzie reali su beni sociali

Non esistono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali.

e

Bilancio di esercizio a! 31-12-2016 Pag. 13 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



v.2.5.4 FELUCA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Nota mtegratlYai abtorevtaitau eccito economico

25.566
..: •• •• V i>,.;."''̂ ar-iazìènì-

25.565

..31/Ì2/20ÌB .
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella parte delia Relazione sulla gestione.

25.566 25.565

(15.326)

Proventi finanziari

Da partecipazione
Da crediti iscrìtti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscrìtti nelle immobilizzazioni
Da StoK iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

(228) (15.098)

(15.326) (228) (15.098)

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
e gii accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e ie

norme vigenti.

Imposte sui reddito d'esercizio

Saldo ai;Slft2/2Ql:5 . .
2.211 2.211
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Impesta . . . • ' • - ; :

2.211 2.211
ÌRES 1.388 1.388
IRAP 823 823
Imposte sostitutive
(Imposte relative a esercizi precederai
Imposte differite (anticipate)
ÌRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione
al regime di consolidato fiscale /

trasparenza fiscale _

Sono state iscritte le imposte di competenza dei l'esercizio.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

Riconciliazione Ira onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Risultato prima delle imposte 10.240
Onere fiscale teorico (%) 27,5 2.816
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

Differenze temporanee deducibili jn esercizi successivi: _

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

Differenze che non si riverseranno negìl esercizi successivi
Interessi moratorì su debiti tributari 15.pop

Imponibile fiscale 25,240
Perdite drperiodi precedenti computabili in misura limitata (20.192)
Reddito fiscale 5.048

Determinazione dell'imponibile IRAP

Differenza tra valore e costì della produzione 25.566
Costi non rilevanti ai fini IRAP
Ricavi non rilevanti ai fini ÌRAP

Onere fiscale teorico (%) 4tB2 1 .232
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 00
Imponìbile Irap 25.566
Ded_uziorie quote GEIE (8.000)~ '

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano !e informazioni richieste sulla fiscaiità differita e
anticipata:

Fiseaiità difterite / anticipata
Nel corso dell'esercizio non sono presenti elementi di fiscaiità differita e/o anticipata.
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Nétta mtegratlva altre infformazìom

Isiformazio» relative ai ©omipensl spettarti al revisore ìegaSe
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenzia che per l'esercizio in esame non sono stati rilevati compensi di competenza
dell'esercizio per i servizi resi dai revisori legali in quanto non deliberati.

informazioni relative sì fair ita/uè é&glì strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-£/J?s primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.

informazioni relative agli accordi non nsultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Proposta dì destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di destinare l'utile d'esercizio di € 8.029 a nuovo
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Noia integrativa., parte finale

Informazioni relative alle operazioni realizzale con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.e.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché 11 risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alEe risultanze delle scritture contabili.
Sede sociale 8 agosto 2017
llU'quìdatore
Domenico Santamaura
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FELUCA S.P.A.

Sede in VIA NICOLA FABRIZi, 31 - 98123 MESSINA (ME) Capitale sociale Euro O

Reg. Imp. 02568720839
Rea.0178975

Relazione del Collegio sindacale esercente attività di revisione legale dei conti

Signori Azionisti della FELUCA S.P.A.

Premessa

II Collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31/12/2016, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e
segg. c.c. sia quelle previste dall'ari 2409-bis c.c..
La presente relazione unitaria contiene nella parte prima la "Relazione di revisione ai sensi dell'ari. 14 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39" e nella parte seconda la "Relazione ai sensi dell'ari. 2429, comma 2,
c.c.".

Parte prima
Relazione di revisione ai sensi dell'ari 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39

a) abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società FELUCA S.P.A. chiuso
ai 31/12/2016. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione compete all'organo amministrativo della società FELUCA S.P.A.. E' nostra la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla revisione legale dei
conti.

b) II nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti
principi, la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per
accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il
procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con i! suo assetto
Qrganizzatiyp...Esso comprende .l'esame,.,sulla .base.di verifiche. a..camp.ione,_.deglLelementi.prabativLa.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, riteniamo che il
lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo
quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 28/08/2017.

e) A nostro giudizio, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società FELUCA S.P.A. per
l'esercizio chiuso al 31/12/2016.

d) La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalie
norme di legge compete all'organo amministrativo della società. E' di nostra competenza l'espressione del
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall'articolo 14 comma 2,
lettera e) del D.lgs ,n 39/2010. A nostro giudizio, ad eccezione di quanto precedentemente descritto, la
relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della FELUCA S.P.A. chiuso al 31/12/2016

Parta seconda
Relazione ai sensi deli'art. 2429, comma 2 del Codice Civile

1. Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle
Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
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2. In particolare:

- Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.

- Mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall'esame della
documentazione aziendale trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema
amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di
gestione, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire

Osserviamo, tuttavia in particolare quanto segue

Nel corso dell'esercizio nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati informati dal liquidatore
sull'andamento della gestione liquidatoria e sulla sua prevedibile evoluzione. In particolare è emerso
che sono stati posti in essere gli atti necessari per portare positivamente a termine il progetto di
acquisizione della società Feluca Spa in liquidazione, da parte di una New-Company. Il Collegio
richiama integralmente quanto ha formato oggetto di osservazioni ai precedenti bilanci di esercizio.
A chiusura dell'esercizio 2016, il Collegio prende atto che il Liquidatore, come indicato nella relazione ai
bilanci chiusi rispettivamente al 31/12/2014, 31/12/2015 e 31/12/2016, ha ribadito di aver improntato la
propria gestione liquidatoria alla salvaguardia del valore aziendale della società in un'ottica di possibile
cessione di tale valore aziendale alla New-Comany per la cui costituzione il Comune di Messina, anche
con delibere del Consiglio Comunale, in più occasioni si era impegnato pubblicamente.
Tenuto conto che, con il passaggio dei dipendenti della società ad altre partecipate, avvenuto ai sensi
della Legge 147/2013 ari 1 comma 563, la società non ha più il "capitale umano" e il know-how
aziendale, appare evidente che oggi non è più la mancata costituzione della New-Company a
decretare la fine della società. La Feluca non ha più asset aziendale che possano esser oggetto di
cessione per riportare quanto meno in pareggio i conti aziendali. Non esiste ad oggi alcuna condizione
che possa dare un'indicazione positiva sulla continuità aziendale della società. Risulta chiaro oggi, che
tutte le iniziative politiche che miravano alla costituzione della New-Company non si sono concretizzate
ed hanno portato solamente alla salvaguardia dei lavoratori con il passaggio ad altre società
partecipate. L'impegno del liquidatore nel garantire la salvaguardia del valore aziendale, non ha avuto
alcun sostegno da parte dei soci e dal Comune di Messina in particolare, che in più occasione si era
espresso per un impegno concreto.

3. Il Collegio sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali.

4. Nel corso dell'esercizio non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi dell'articolo 2408
Codice Civile.

5. Al Collegio sindacale non sono pervenuti esposti.

6. Il Collegio sindacale, nel corso dell'esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

7. Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016, che è stato messo a nostra
disposizione in data 08/08/2017, in merito al quale riferiamo di non aver nulla da rilevare. Per l'attestazione
che il bilancio d'esercizio al 31/12/2016 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico della Vostra Società ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010
rimandiamo alla prima parte della nostra relazione.

8. Il liquidatore nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dall'ari. 2423, quarto
comma, del Codice Civile.

9. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 8.029 e si riassume nei seguenti
valori:

Attività Euro 46.754
Passività Euro 1.452.803
- Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio) Euro (1.414.0^8)
- Utile (pèrdita) dell'esercizio Euro §.029
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Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro

II conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 25.566
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro O
Differenza Euro 25.566
Proventi e oneri finanziari Euro (15.326)
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro
Risultato prima delle imposte Euro 10.240
Imposte sul reddito Euro 2.211
Utile (Perdita) dell'esercizio Euro 8.029

10. Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di
menzione nella presente relazione.

Per quanto precede, il Collegio sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al
31/12/2016, ma richiama l'attenzione dei soci su quanto precedentemente riferito al punto 2) in merito alle gravi
incertezze riscontrate con riguardo all'esistenza delle condizioni necessarie a garantire la continuità aziendale,
sia pure in fase di liquidazione, rispetto alle quali invita il Comune di Messina ad attuare senza indugiò gli
impegni assunti, raccomandando al liquidatore di assumere ogni iniziativa prevista dalla legge per la chiusura
della società.

Messina 28/08/2017

II Collegio sindacale

rancesco Vilo

TroVGÌUS.
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SO.GE.PAT SR.L

Reg. !mp. 02128860836
Rea 171921

Sede in Via Giordano Bruno, 1 - 98122 MESSINA (ME)
Capitale sodate Euro 27.000,00.= interamente versato

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02128860836

Bilancio a! 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo 31/12/2016 31/12/2015

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
fdi cui già richiamati )

3) SmmoSjsiizzszroni

I. immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2} Costi di sviluppo
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere
dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre

il. Materiali

1 ) Terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti

///. Finanziarie
1 ) Partecipazioni in:

a) imprese controllate
b) imprese collegate
e) imprese controllanti
d) imprese sottoposte ai controllo delle controllanti

(dì cui concessi in leasing)
d-bis) altre imprese

2) Crediti
a) verso imprese controllate

b) verso imprese coilegate
e) verso controlianti
d) verso imprese sottoposte ai controllo delle

controllanti
d-bis) verso altri

3) Altri titoli
4) Strumenti finanziari derivati attivi

(di cui concessi in leasing)

Totale immobilizzazioni
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C} Attivo circolante

/. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

2) Prodotti in corso dì lavorazione e semilavorati

3) Lavori in corso su ordinazione

4) Prodotti finiti e merci

5) Acconti

//. Crediti

1) Verso clienti

2) Verso imprese controdate

3) Verso imprese coiiegate

4} Verso controllanti

5) verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti

5-bis) Per crediti tributar!

- entro 12 mesi

-oltre 12 mesi

5-ter) Per imposte anticipate

5-quater) Verso altri

9.604

9.604

9.604

17.294

17.294

17.294

///. Ailività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
1 ) Partecipazioni in imprese controllate

2) Partecipazioni in imprese collegate

3) Partecipazioni in impreso controllanti

3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo
delle controllanti

4) Altre partecipazioni

5} Strumenti finanziari derivati attivi

6) Altri titoli

7} Attività finanziarie per ia gestione accentrata della
tesoreria

IV. Disponibilità liquìde

1 ) Depositi bancari e postali

2} Assegni

3) Denaro e valori in cassa

8.106

8.108

74.168

74.170

Totale attivo circolante 17.712 91.464

Totale attivo 17.712 91.464

Bilancio al 31/12/2016 Paqina



SO.GE.PAT. S.R.L.

Sfato patrimoniale passivo

A) Patrimonio netto

/. Capitale

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III. Riserva di rivalutazione

IV. Riserva legale

V. Riserve statutarie

VI. Altre riserve

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Altre...

Vii. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
aliasi

Vili. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile dell'esercizio

IX. Perdita d'esercizio

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto

B) Fondi per rìschi e oneri

1 ) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte, anche differite

3) Strumenti finanziari derivali passivi

4) Altri

Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

1) Obbigazioni
2) Obbigazioni convertibili

3) Debiti verso soci per finanziamenti

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

31/12/2016 31/12/2015

27.000

(24.487)

(8.956)

4) Debiti verso banche

5) Debiti verso altri finanziatori

6) Acconti
7} Debiti verso fornitori

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

6.000

27.000

(5.000)

(11.470) (19.487)

2,514

20.000 20.000

20.000 20.000

7.500

6.000 7.500
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8) Debiti rappresentafi da titoli di credito
9) Debiti verso imprese controllate
10)Debiti verso imprese collegato
11 ) Debiti verso controiianti

11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti

12) Debiti tributar!
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

150

150
13) Debiti verso istituii di previdenza e di sicurezza

sociale
14} Aiiri debiti

- entro 12 mesi
-oltre 12 mesi

518

14.451

14.451

46.999

518 46.999

/ otale debiti 26.668 88.950

i otale passivo

Conto economico

A) Valore delia produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

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

3} Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi:

-vari
- contributi in conto esercizio

Totale valore della produzione

B) Costi delia 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
e) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

17.712 91.464

31/12/2016 31/12/2015

2

96.921

2 96.923
2 96.923

10.867 83.672

5.076

5.076
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10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento defle immobilizzazioni
immateriali

b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali

e) Altre svalutazioni delie immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquida

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

12) Accantonamento per rìschi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione

Totale costì della produzione

Differenza tra valore e costi eli produzione (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:
16) Altri proventi finanziari:

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

e) da titoli iscritti nell'attivo circolante

d) proventi diversi dai precedenti:

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- verso imprese controllate

- verso imprese collegate

- verso controllanti

- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- altri

248

11.115

{11.113}

27.237

115.985

(19.062)

357 425

357 425

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività e passività
finanziarie

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

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

d) di strumenti finanziari derivati

e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria

19} Svalutazioni:

(357) (425)
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a) di partecipazioni

b) di Immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

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

d) di strumenti finanziari derivati

e) di attività finanziarie per la gestione accentrata delia
tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-BtCtD)

20) Imposte sui reddito dell'esercìzio, correnti, differite e
anticipate

a) imposte correnti

b) imposte relative a esercizi precedenti

e) Imposte differite e anticipate

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

(11.470) (19.487)

21} Utile (Perdita) dell'esercizio {11.470} (19.487)

Messina, 30/03/2017

L' Amministratore Unico
Silvano Martella
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CONSORZIO C.S.T.C.
Sede legale: VIA CAVOUR, 1 9B100 MESSINA ME

Partita IVA: 02S2S000836 C. Fise. : 02626000836

Attività1: 1 749099 ALTRE ATTIVITÀ' PROFESSIONALI NCA

Aaì-endar fi 051 85 ' - ,. • •'<• . -BÌ'L-aKCXO,.̂%Ja"31/£2/2QZf}, ' • . " anno: 20Ì6/B j Pag.: 1
* i

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITÀ
CODICE ' "IDESCRIZIOMS . , « ^ j-s . - IMPÒRTO j
0401001 SPESE DI IMPIANTO

0413025 ALTRI ONERI PLURIENNALI

2507005 MERCI

2801001 CLIENTE

14 TAO SCS

19 A PULITA DI MANCUSO

2801037 FATTURE DA EMETTERE

2811021 ERARIO C/ACCONTO IRES

2815093 FORNIT/C ANTICIPI

281S12S CRED/V TIRRENA 96 - KALONERO

3401001 CREDITO SICILIANO

3401005 BANCA ANTONELLO

3401401 CARTSPERTA

3405001 CASSA CONTANTI

4017005 PERDITE ESERC . PRECEDENTI

4913001 FORNITORE

4 NOTA SPESE

20 ARUBA S.P.A.

4923009 ERARIO C/IVA

TOTALE

1.875,00

8.265, 09

500, 00

1.101,60

951,60

150, 00

21.500, 00

324,90

2.364, 96

2.000, 00

7.712, 62

13.384,79

278,53

923,17

9.536,44

672,95

660,75

12,20

8.457, SS

78.897, 90

PASSIVITÀ
CODICE*' ulscRIZidtlE '. / ' • " ' ' J , - • -IMPORTO

0711025 F.DO AMM.TO ALTRI ONERI PLURIENNALI 5.020,76

4001005 FONDO CONSORTILE 30.987,41

4017001 UTILE D'ESERCIZIO 12,64

4909001 DEB/COOP_ALLINCLUSIVE 2.070,00

4913005 FATTURE DA RICEVERE 4.158,51

4923001 ERARIO C/IRES 833,00

4927602 DEH/ AREA METR. DI MESSINA 20.560,00

4927603 DEE/ COMUNE DI MESSINA 2.760,00

4927604 DEE/COMUNE DI MALFA 2.760,00

4927605 DBB/ COMUNE VILLAFRANCA 2.760,00

4927606 DEE/ COMUNE S. MARINA SALINA 2.760,00

4927607 DEE/ COMUNE DI LENI 2.760,00

TOTALE 77.442,32

Utile di esercizio 1.455,58

Totale a pareggio 78.897,90



CONSORZIO C.S.T.C.
Sede legale: VIA CAVODR, 1 98100 MESSINA MB

Partita IVA: 026260.00836 C. Fise. : 02626000836

Attività1: Ì 749099 ALTEE ATTIVITÀ1 PROFESSIONALI NCA

COSTI

CODICE JC

7301017

7309045

7501041

7511009

7511013

7511069

7511129

7513037

7515001

7517029

7517033

7517043

7517137

7517173

7709001

8111025

8901045

9201113

9201143

9201149

9315046

9315050

9315066

9503049

9601001

1 Ssì-SncJkV, -SOSIB'B , ' • C . :. » ,'* ,.

)ESORI2K>N£ -, ' „ \* _ 'i* ' *„ J A.

MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI

CANCELLERIA E STAMPATI

CONSULENZE TECNICHE

CONSULENZE NOTARILI

SPESE TENUTA CONTABILITA ' /PAGHE

COMPENSI ALL'ORGANO DI CONTROLLO CON

RIMBORSO NOTA SPESE

SPESE DI PUBBLICITÀ'

ASSICURAZIONI

VALORI POSTALI E BOLLATI

VIAGGI (FERROVIA, AEREO, AUTO ECC.)

PASTI 3 SOGGIORNI

SIAE ATT. DIVERSE DA DISC . /SALE DA B

ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI

CANONI AFFITTO

AMM.TO ALTRI ONERI PLURIENNALI

MATERIALI VARI C/ESISTENZE INIZ.

MULTE E AMMENDE

CONTRIBUTO PUBBLICO

ALTRI COSTI DI GESTIONE

INTERESSI LIQUID. IVA TRIMESTRALE

INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINRNZ. I

SPESE DIVERSE BANCARIE

SOPRAW. PASSIVE INDEDUCIBILE

IRES

TOTALE

Utile di esercizio

Totale a pareggio

•.„. ";BILa»CIO"AI.-31/12/2'OXS .•;-„*.•'•• -'". anno; 2£>IS/a] Pag.: 2

CONTO ECONOMICO
RICAVI

: " ..•JRJPORTO '. CODICE ",' pESCfiiaoNE v ,*,,'*, r' , ' " - _ ̂  , * " . ", ,• , .3WPORTO

181,96 6001005 RICAVI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI 13.775,22

3.885,38 7101141 SOPRAW. ATT. ORO. NON TASSABILI 545,60

3.500,00 7101157 CONTR. C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLIC 62.900,00

1.450,10 8902009 RIM. FIN. MATERIALS DI CONSUMO 500,00

1.768,00 9313001 INTERESSI ATT. C/C BANCARI 5,71

832,00 9501041 SOPRAW. ATTIVE 1.248,00

1.393,20

250,00

2.600,00

6,75

1.499,85

270,00

103,00

34.999,45

200,00

1.653,02

1.700,00

4,06

19.070,00

343,00

0,19

3,22

514,26

458,51

833,00

77.518,95 TOTALE 78.974,53

1.455,58

78.974,53



T-OimiSM B;URE;AU
Centro per lò sviluppo del turismo culturale In Sicilia, Corso Cavour 87, 9S122 Messina - CF 02S26DQOS35

II 2016 è stato un anno di avvio e gestione di importanti e complessi progetti fi-

nanziati, ma non è mancata la elaborazione di nuove progettualità e lo sviluppo di

attività "sul mercato". Importante poi la collaborazione realizzatasi nel corso

dell'anno con l'Università degli Studi di Messina, il Comune di Messina e l'Autori-

tà Portuale di Messina.

In particolare, tra le attività realizzate:

e Avvio dei progetti Gratia Piena e Kalonerò per i Giovani e prosecuzione delle

attività del progetto I cinque colori;

» Presentazione in qualità di Capofila, del progetto "SUTONET", a valere sul

programma INTERREG Italia Malta;

• Partnership con il Comune di Messina per la campagna di comunicazione

per il servizio Bus for Me;
\ Partnership con l'Università degli Studi di Messina per la realizzazione di

servizi in occasione della Food Innovation Summer School Mediterraneo;

• Avvio del Master in Management dei Beni Culturali con l'Università degli

Studi di Messina, poi trasformato in Corso di Alta formazione in Beni cultu-

rali, Sviluppo turistico e Tradizioni religiose;

• Attività in collaborazione con l'Autorità Portuale di Messina e l'Ufficio di

Coordinamento per la promozione del crocierismo.

Nel corso dell'anno l'Assemblea ha anche provveduto alla proroga dell'attività del

Consorzio al 2030.

Nel corso dell'esercizio sono state realizzati taluni servizi sul mercato che hanno

consentito di implementare l'azione del Consorzio e consolidato l'equilibrio eco-

nomico finanziario.

Il Presidente

aw. Gaetano Majolino

Consorzio "Centro per lo sviluppo del turismo culturale per la Sicilia"
Codice Fiscale 02626000836 - Iscrìtto al Registro delle Imprese di Messina - REA 183152

Sede legale in Messina, Corso Cavour e/o Città Metropolitana di Messina


