
CONSORZIO DI TUTELA DELLA ARANCIA ROSSA DI 
SICILIA IGP

Bilancio di esercizio al 31-10-2021

Dati anagrafici

Sede in
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Codice Fiscale 03510280872

Numero Rea CT 239366

Capitale Sociale Euro 148.483

Forma giuridica
CONSORZIO SENZA ATTIVITA' 
ESTERNA

Settore di attività prevalente (ATECO) 712022

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-10-2021 31-10-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 7.875 8.542

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 971 1.942

II - Immobilizzazioni materiali 3.342 3.046

III - Immobilizzazioni finanziarie 3.750 3.750

Totale immobilizzazioni (B) 8.063 8.738

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 135.347 145.639

Totale crediti 135.347 145.639

IV - Disponibilità liquide 157.473 137.263

Totale attivo circolante (C) 292.820 282.902

D) Ratei e risconti 270 290

Totale attivo 309.028 300.472

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 148.483 136.847

VI - Altre riserve 99.284 40.181

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 521 59.102

Totale patrimonio netto 248.288 236.130

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 17.745 15.620

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 28.193 40.325

Totale debiti 28.193 40.325

E) Ratei e risconti 14.802 8.397

Totale passivo 309.028 300.472
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Si segnala che, ricorrendo i presupposti di cui al nuovo art. 2435-ter del codice civile, il Consorzio ha adottato il bilancio
supersemplificato previsto per le micro imprese.

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numero 9 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.

In merito al compenso spettante all'organo di controllo di cui all'art.2427 comma 16, si dà atto che con delibera assembleare
del 10 giugno 2021 i consorziati hanno deliberato la nomina/conferma del Revisore Unico e del suo relativo compenso annuo.
Il Consorzio non ha deliberato compensi, in favore dell'organo amministrativo. Esistono solo dei crediti in c/anticipazioni
spese per missioni e manifestazioni non rendicontate da parte dell'ex presidente del consorzio.

Inoltre, il consorzio non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate. Si
indicano nella tabella sottostante i relativi importi.  

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi 
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi - 2.538

Crediti 5.851 -
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Conto economico micro

31-10-2021 31-10-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 121.918 86.721

altri 138.565 128.317

Totale altri ricavi e proventi 260.483 215.038

Totale valore della produzione 260.483 215.038

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 413 573

7) per servizi 141.277 51.614

8) per godimento di beni di terzi 5.206 5.209

9) per il personale

a) salari e stipendi 69.764 52.632

b) oneri sociali 19.124 15.526

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 7.126 9.144

c) trattamento di fine rapporto 4.083 3.843

e) altri costi 3.043 5.301

Totale costi per il personale 96.014 77.302

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

2.769 2.073

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 971 971

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.798 1.102

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.769 2.073

14) oneri diversi di gestione 13.175 17.102

Totale costi della produzione 258.854 153.873

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.629 61.165

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 104 -

Totale proventi diversi dai precedenti 104 -

Totale altri proventi finanziari 104 -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri - 1

Totale interessi e altri oneri finanziari - 1

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 104 (1)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.733 61.164

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

imposte correnti 1.212 2.062

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.212 2.062

21) Utile (perdita) dell'esercizio 521 59.102
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Bilancio micro, altre informazioni

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, il Consorzio attesta di
aver beneficiato in questo esercizio sociale dei seguenti contributi:

- Contributo Comune di Centuripe per € 1.000,00;

- Contributo MIPAF concesso con  D.M n.20594 del 14/04/2020 per € 15.800,58 pari al 90% della spesa ammessa;

- Contributo MIPAF concesso con D.M. n.90607 del 17/12/2018 e succ.modifica per € 11.260,62 pari al 90% della spesa
rendicontata;

-Contributo MIPAF concesso con D.M. n.57501 del 08/08/2019 per € 5.721,13 pari al 70% della spesa ammessa.  

Signori consorziati, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare l'avanzo di gestione
dell'esercizio, pari ad euro 520,71 al fondo di riserva ordinario come previsto dall'art.19 del vigente statuto.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

CATANIA ,  1/04/2022

Diana Gerardo
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