
       Enna 12 Aprile 2017
A tutti i soci 

prot:93

Oggetto: Piano Finanziario 2016. Ridefinizione delle quote di contributo ordinario

Gentile Socio,
con riferimento al Piano Finanziario 2016 approvato dall'assemblea ordinaria

dei soci del 27 Gennaio  2016  ed in particolare alla ripartizione a tutti  i  soci,  ai
sensi dello statuto societario, della differenza tra le entrate e le uscite previste, si
comunica che, a seguito dell'assestamento del bilancio di esercizio 2016, emerge
che le quote di contributo ordinario a carico dei soci per il 2016, che ammontano ad
€ 106.423,15,  devono essere considerate le seguenti:

CONTRIBUTO ORDINARIO SOCI ANNO 2016
Il contributo è determinato in percentuale sul Capitale Sociale posseduto

Copertura
finanziaria Capitale Soc.

 % su
Cap. Soc. Contributo

   
Comune di Enna  €     10.576,49 14,94% €       15.902,79
Comune di Aidone  €       2.115,30 2,99% €        3.180,56
Comune di Nissoria  €       2.115,30 2,99% €        3.180,56
Comune di Leonforte  €       3.525,50 4,98% €        5.300,94
Comune di Villarosa  €       2.115,30 2,99% €        3.180,56
Comune di Assoro  €       2.115,30 2,99% €        3.180,56
Comune di Calscibetta  €       2.115,30 2,99% €        3.180,56
Comune di P.Armerina  €       5.640,79 7,97% €        8.481,48
Comune di Regalbuto  €           900,00 1,27% €        1.353,24
Comune di Troina  €       1.400,00 1,98% €        2.105,04

TOTALE Soci Pubblici  €     32.619,28 46,09%  €     49.046,29 
   

CNA  €     23.098,58 32,6% €      34.730,98
CIA  €       2.820,40 4,0% €        4.240,75
ALPA  €       1.400,00 2,0% €        2.105,04
ARPA  €       1.400,00 2,0% €        2.105,04
ERMES COOP  €       1.400,00 2,0% €        2.105,04
Legambiente  €       1.220,36 1,7% €        1.834,93
AGIA  €       1.400,00 2,0% €        2.105,04
DONNE IN CAMPO ASS.  €       1.400,00 2,0% €        2.105,04
AREA 8  €       1.400,00 2,0% €        2.105,04
ORDINE Dott. Agronomi  €       1.220,36 1,7% €        1.834,93
CAMPUS  €       1.400,00 2,0% €        2.105,04

  
TOTALE Soci privati  €     38.159,70 53,91% €      57.376,86
                       TOTALE GENERALE  €     70.778,98 100,0%    €     106.423,15
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Quanto  sopra  è  dovuto  alla  situazione  generatasi  a  seguito  della  riduzione  del
capitale sociale deliberato dall'assemblea straordinaria del 7 giugno 2016.
Infatti  la  determinazione  del  contributo  ordinario  a  carico  dei  soci  era  stata
effettuata con l'approvazione del Piano Finanziario 2016 ed in funzione delle quote
possedute da ciascun socio sul capitale pari a € 140.000,00.
La  successiva  assemblea  straordinaria  del  7  giugno  2016  ha  dovuto  ridurre  il
capitale  sociale  ad  €  70.778,98  per  effetto  del  recesso  di  alcuni  soci,  come ad
esempio  la  Provincia  regionale  e,  al  fine  di  favorire  l'ingresso  di  nuovi  soci,  ha
deliberato un nuovo aumento fino al ripristino del capitale sociale preesistente.
Poiché nel corso del 2016 non si sono registrate adesioni di nuovi soci pubblici o
privati  ed i  soci  già ammessi  dall'assemblea ordinaria  del  27 Gennaio 2016 non
hanno perfezionato l'adesione, risulta necessario rivedere la copertura finanziaria
del  Piano  Finanziario  2016  nel  senso  di  assestare  la  copertura  dei  costi
esclusivamente a carico dei soci già esistenti. 
Per  effetto  di  ciò  la  quota  definitiva  di  contributo  ordinario  dovuto  per  il  2016  a
carico dei soci, come da proposta di bilancio di esercizio 2016 approvato dal CDA
da portare all’approvazione dell’Assemblea dei soci del 20/21 Aprile 2017, è pari a
€ 106.423,15 così come sopra ripartito.
Certi della comprensione l’occasione è gradita per porgerVi i più cordiali saluti. 

L’Amministratore Delegato                                                 Il Presidente
            Liborio Gulino                                                Francesco Passalacqua
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