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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

LAGO DI GARDA - LOMBARDIA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
VIA OLIVA 32 - 25084 GARGNANO 
(BS)

Codice Fiscale 02149890986

Numero Rea BS 000000422884

P.I. 02149890986

Capitale Sociale Euro 0

Forma giuridica Consorzi senza personalita' giuridica

Settore di attività prevalente (ATECO) 949990

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 100

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 6.624 9.248

II - Immobilizzazioni materiali 28.703 28.468

III - Immobilizzazioni finanziarie 6.500 6.500

Totale immobilizzazioni (B) 41.827 44.216

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 68.953 119.949

Totale crediti 68.953 119.949

IV - Disponibilità liquide 254.263 43.858

Totale attivo circolante (C) 323.216 163.807

D) Ratei e risconti 15.765 9.565

Totale attivo 380.808 217.688

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 5.859 5.559

IV - Riserva legale 4.786 4.786

VI - Altre riserve 90.346 64.326

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 35.387 26.020

Totale patrimonio netto 136.378 100.691

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 25.089 16.887

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 217.533 95.880

Totale debiti 217.533 95.880

E) Ratei e risconti 1.808 4.230

Totale passivo 380.808 217.688
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 340.076 295.614

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 78.003 10.261

altri 158 4.618

Totale altri ricavi e proventi 78.161 14.879

Totale valore della produzione 418.237 310.493

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 48.292 8.228

7) per servizi 156.939 119.823

8) per godimento di beni di terzi 1.689 2.371

9) per il personale

a) salari e stipendi 109.927 96.460

b) oneri sociali 23.295 21.153

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 8.611 6.703

c) trattamento di fine rapporto 8.611 6.628

e) altri costi 0 75

Totale costi per il personale 141.833 124.316

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

13.986 11.941

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.624 6.531

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 11.362 5.410

Totale ammortamenti e svalutazioni 13.986 11.941

14) oneri diversi di gestione 1.418 3.808

Totale costi della produzione 364.157 270.487

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 54.080 40.006

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 15 40

Totale proventi diversi dai precedenti 15 40

Totale altri proventi finanziari 15 40

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 129 300

Totale interessi e altri oneri finanziari 129 300

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (114) (260)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 53.966 39.746

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

imposte correnti 18.579 13.726

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 18.579 13.726

21) Utile (perdita) dell'esercizio 35.387 26.020
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA
 
Signori Consorziati,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone 
dei seguenti documenti:

Stato patrimoniale;1)    

Conto economico;2)    

Nota integrativa.3)    

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corrisponde alle risultanze di scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 
2423, comma 5, c.c.:

lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, -       

espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante 
arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura 
dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una "Riserva 
per arrotondamenti in unità di euro", iscritta nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, 
alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;
i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro;--       

 
PRINCIPI DI REDAZIONE
 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del  
passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente 
dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
 
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata 
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti 
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Società, nonché del risultato economico;
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- la società si è adeguata ai criteri di valutazione stabiliti dai Principi Contabili a partire dall'esercizio 
2016, nonostante ciò non ritenendo significative le variazioni all'interno del bilancio del consorzio, 
riteniamo che i valori di bilancio siano comunque  comparabili con quelli del bilancio precedente 
senza dover effettuare alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 
1, del codice civile.
 
CRITERI DI VALUTAZIONE
 
Costi di impianto e ampliamento: sono stati iscritti nell'attivo in base al costo di acquisto e sono 
ammortizzati per un periodo non superiore a 5 anni.
Immobilizzazioni materiali: sono esposte al netto dei rispettivi ammortamenti e valutate al costo di 
acquisto e/o al costo di produzione.
Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della residua possibilità di utilizzazione di 
ogni singolo cespite e sono stati stimati corrispondenti alle aliquote ordinarie stabilite dalla 
normativa fiscale.
Rimanenze: sono state valutate al costo d'acquisto.
Crediti: i crediti sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzo.
Disponibilità liquide: le disponibilità liquide sono valutate al loro valore nominale.
Ratei e risconti attivi e passivi: i ratei ed i risconti attivi e passivi sono iscritti in base alla 
competenza economica.
Debiti: i debiti sono iscritti al passivo dello stato patrimoniale al loro valore nominale.
Ricavi, proventi, costi ed oneri: i costi ed i ricavi sono stati imputati in linea con i criteri di prudenza 
e competenza al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e premi.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 100 (100) -

Totale crediti per versamenti dovuti 100 (100) 0

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 8.187 49.126 57.313

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

6.939 41.126 48.065

Valore di bilancio 1.248 8.000 9.248

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 624 2.000 2.624

Totale variazioni (624) (2.000) (2.624)

Valore di fine esercizio

Costo 8.187 49.126 57.313

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

7.563 43.126 50.689

Valore di bilancio 624 6.000 6.624

 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 4.593 44.854 49.447

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.593 16.386 20.979

Valore di bilancio - 28.468 28.468

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 3.495 8.102 11.597

Ammortamento dell'esercizio 3.495 7.867 11.362
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Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Totale variazioni - 235 235

Valore di fine esercizio

Costo 8.088 52.956 61.044

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

8.088 24.253 32.341

Valore di bilancio - 28.703 28.703

 

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie in bilancio riguardano le partecipazioni nei seguenti enti:
Garda Unico Euro 5.000;
Bresciatourism Euro 1.000;
Gal-Garda Valsabbia Euro 500.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 6.500 6.500

Valore di bilancio 6.500 6.500

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 6.500 6.500

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La suddivisione dei crediti non viene effettuata per area geografica in quanto priva di significato per la 
situazione dei crediti del Consorzio.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

111.986 (43.033) 68.953 68.953

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 119.949 (43.033) 68.953 68.953

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si effettua la suddivisione dei crediti per area geografica in quanto priva di rilevanza 
siginificativa.
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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Non vi sono in bilancio crediti iscritti con obbligo di retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non sono presenti in bilancio attività finanziarie che non rappresentano immobilizzazioni.

Disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 43.422 208.554 251.976

Denaro e altri valori in cassa 436 1.851 2.287

Totale disponibilità liquide 43.858 210.405 254.263

Oneri finanziari capitalizzati

Non vi sono state in bilancio capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 5.559 - 300 5.859

Riserva legale 4.786 - - 4.786

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

63.003 26.020 - 89.023

Varie altre riserve 1.323 - - 1.322

Totale altre riserve 64.326 26.020 - 90.346

Utile (perdita) 
dell'esercizio

26.020 (26.020) - 35.387 35.387

Totale patrimonio 
netto

100.691 - 300 35.387 136.378

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 5.859 -

Riserva legale 4.786 B 4.786

Altre riserve

Riserva straordinaria 89.023 B 89.023

Varie altre riserve 1.322 B 1.322

Totale altre riserve 90.346 90.345

Totale 100.990 95.131

Quota non distribuibile 95.131

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 16.887

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 8.202

Totale variazioni 8.202

Valore di fine esercizio 25.089

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso altri finanziatori 1.636 1.751 3.387 3.387

Debiti verso fornitori 65.073 107.740 172.813 172.813

Debiti tributari 6.274 8.208 14.482 14.482

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

4.304 (927) 3.377 3.377

Altri debiti 18.593 4.881 23.474 23.474

Totale debiti 95.880 121.653 217.533 217.533

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si effettua la ripartizione per aree geografiche in quanto gli importi vantati da creditori 
esteri non sono significativi.
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non vi sono debiti iscritti in bilancio assistiti da garanzia reale.
 
 
 
 
 
 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono presenti in bilancio debiti per operazioni con obbligo di retrocessione a termine abbreviato.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non vi sono finanziamenti in bilancio effettuati dai consorziati.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

RICAVI PER SPONSORIZZAZIONI 24.621

RICAVI PER QUOTE CONSORZIATI 253.253

RICAVI PER PREST. DI SERVIZI 43.221

ALTRI RICAVI 18.981

Totale 340.076

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Non si effettua la suddivisione dei ricavi per area geografica in quanto non rilevante per la lettura del 
bilancio.

Costi della produzione

I costi della produzione presenti in bilancio sono rappresentati maggiormente dai costi del personale 
pari a Euro 141.833 e i costi per servizi pari a Euro 156.939. Tra questi ultimi spiccano le voci 
inerenti alle mostre e fiere estere pari a Euro 56.086, i pasti e soggiorni e le spese per viaggi pari a 
Euro 13.732, le spese di pubblicità per Euro 21.355, la quota annua per i servizi prestati da Garda 
Unico per Euro 30.000, le spese per la gestione del personale, l'assistenza fiscale e il compenso al 
revisore dei conti per Euro 12.493.
Un'ulteriore voce rilevante all'interno dei costi della produzione è relativa agli ammortamenti annuali 
pari a Euro 13.986.
Da evidenziare la voce perdite su crediti inclusa negli oneri diversi di gestione per Euro 610, dove 
troviamo racchiusi crediti incagliati di modesto valore i cui costi per il tentativo di riscossione 
risulterebbero maggiori rispetto al possibile realizzo.

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Non vi sono in bilancio proventi da partecipazione.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Proventi finanziari in bilancio sono pari a Euro , mentre gli oneri finanziari pari a Euro 129.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 3.120

Servizi di consulenza fiscale 9.373

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 12.493

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Azioni proprie e di società controllanti

Non sono presenti in bilancio azioni proprie o di società controllanti.
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Nota integrativa, parte finale

PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE
Non sono presenti
 
DATI RICHIESTI DALL'ART. 2447 decies, OTTAVO COMMA
Non sono presenti proventi di cui al sopracitato articolo del C.C.
 
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA CHE COMPORTANO IL TRASFERIMENTO 
AL LOCATARIO DELLA PARTE PREVALENTE DEI RISCHI E DEI BENEFICI INERENTI 
AI BENI CHE NE COSTITUISCONO OGGETTO
Non sono state effettuate operazioni di locazione finanziaria.
 
OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE
Non sono state effettuate operazioni con parti correlate.
 
NATURA ED OBIETTIVO ECONOMICO DI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO 
PATRIMONIALE
Non sono stati effettuati accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
ATTESTAZIONE CHE TUTTE LE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE, DIRETTAMENTE O 
INDIRETTAMENTE DALLA SOCIETA', RISULTANO DALLE SCRITTURE CONTABILI
La contabilità aziendale rispecchia interamente le operazioni aziendali che si sono verificate, in modo 
diretto e indiretto, nell'esercizio.
 
ART. 2428 N° 3 E 4
Per quanto riguarda la relazione sulla gestione, prevista dall'art. 2428 Codice Civile, il consiglio 
direttivo si avvale della facoltà di non compilarla prevista dal sesto comma dell'articolo 2435 bis C.C., 
ed in proposito fornisce le seguenti informazioni previste dai numeri 3 e 4 del citato articolo 2428 C.
C.:
- n° 3 - La nostra Società non possiede, ne direttamente ne tramite società fiduciaria o interposta 
persona,quote o azioni proprie o quote e azioni di società controllanti;
- n° 4 - Durante l'esercizio non vi sono stati ne acquisti ne vendite di azioni o quote di cui al 
precedente punto sia diretti che tramite Società fiduciaria o interposta persona.
 
NORME FISCALI
Ai sensi e per gli effetti della Legge 21/05/1981 n° 240 l'utile conseguito viene accantonato in bilancio 
in un fondo vincolato alla realizzazione di investimenti fissi o di iniziative rientranti nel progetto del 
consorzio mentre il disavanzo di gestione viene coperto dal fondo di riserva vincolato.
Ci auguriamo di aver fornito le necessarie informazioni sui dati di bilancio in modo che i soci possano 
avere adeguati strumenti di valutazione.
 
Signori Consorziati,
null'altro avendo da aggiungere Vi invitiamo ad approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2016 incluso la 
proposta di destinare l'utile d'esercizio di Euro 35.386,67 a Fondo di Riserva Straordinario.
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
 
.....................
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Il sottoscritto Rag. Dario Schirato, ai sensi dell'art.31 comma 2 quinqies della legge 340/2000, 
dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

LAGO DI GARDA – LOMBARDIA – Sede legale in Gargnano (BS) - Via Oliva, 32

– codice fiscale 02149890986 – iscrizione C.C.I.A.A. Brescia R.E.A. n. 422884

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L’anno duemiladiciassette addì 23 del mese di febbraio alle ore 17.00 in Salò, presso la Sala dei 

Provveditori del Municipio Lungolago Zanardelli 55, si è riunita, in seconda convocazione, 

l’Assemblea generale ordinaria dei Soci del Consorzio Lago di Garda - Lombardia  per discutere e 

deliberare sul seguente:

                                                 ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2016 e delle relazioni 

accompagnanti il Bilancio;   

2. Ratifica quote associative anno 2017; 

3. Ratifica Bilancio Preventivo anno 2017; 

4. Varie ed eventuali. 

Il Presidente Signor Cerini Franco constata e fa constatare circa la regolarità della convocazione ed 

essendo presenti  i consiglieri Cerini Franco, Luigi Alberti, Franceschino Risatti, Bonomi Antonio, 

Pierangela Lazzari (delegata del Comune di Puegnago del Garda), Piantoni Enrico, Seresina 

Giampietro, Stefano del Pozzo, Luigia Mauri (delegata del Comune di Salò), Bertoldi Luigi, 

Baruffa Stefano, Vivenzi Fulvio, Raffaellà Dalò, Davide Marchetti (delegato della Pro Loco di 

Moniga del Garda), Manovali Marzia, Perini Francesco, Cipani Gianmario, Mauro Maccarini, 

Maria Rosa Avanzini, Pierfrancesco De Simone, verifica che sono inoltre presenti 13 (tredici) 

consorziati (1 per delega) per un totale di 32 (trentadue) soci e dichiara l’assemblea validamente 

costituita ed atta a deliberare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

L’assemblea nomina a fungere da segretario il ragionier Schirato Dario in qualità di commercialista 

del Consorzio. 

Il Presidente Signor Franco Cerini dà il benvenuto ai consorziati e ringrazia lo Studio Schirato e il 

Revisore dei conti dottor Walter Faccincani, passando loro la parola per affrontare il primo punto 

all’ordine del giorno.

Il dottor Michele Schirato procede alla lettura ed al commento di ogni voce del bilancio d’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2016. 

A seguire viene data la parola al Revisore dei conti dottor Walter Faccincani che procede con la 

lettura del proprio verbale che accompagna il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016. 

Terminati tali interventi, il Presidente chiede ai presenti se intendono porre delle domande 

riguardanti il bilancio e, non essendoci richieste in tal senso, propone all’assemblea di passare alla 

approvazione  del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 e delle relazioni accompagnatorie. 
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Dopo prova e controprova l’assemblea dei soci all’unanimità approva: 

- il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 che presenta un utile d’esercizio di euro 

35.386,67 e le allegate relazioni; 

- di accantonare l’utile d’esercizio di euro 35.386,67 al Fondo di Riserva Vincolato. 

Interviene infine il Presidente Cerini che illustra per sommi capi la corposa attività consortile che è 

stata svolta nell’annualità appena conclusasi, di cui è già stata mandata informativa ai consorziati a 

fine 2016. 

A questo punto il Presidente passa ad affrontare l’argomento relativo alla determinazione delle 

quote associative per l’anno 2017, informando che alcuni soci hanno espresso il desiderio di 

rivedere i parametri di calcolo delle quote paese per cui, sia la Giunta Esecutiva che il Consiglio 

Direttivo, hanno valutato l’opportunità di nominare una commissione di consiglieri preposta alla  

ridefinizione di tali quote congelando, per quest’anno di transizione, gli importi a quanto stabilito 

per l’anno 2016.

La proposta di conferma delle quote con gli importi dell’anno 2016 viene messa ai voti e deliberata 

dall’assemblea con voto unanime.

Affrontando il terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente incarica la dottoressa Marta Cobelli di 

leggere ogni singola voce del bilancio preventivo per l’anno 2017, predisposto dalla Giunta 

esecutiva e approvato dal Consiglio Direttivo e che deve ora essere ratificato da parte 

dall’Assemblea. Vengono così illustrati sia i ricavi che le spese (al netto d’Iva) che sono stati stilati 

prendendo spunto dai dati del bilancio 2016 con alcuni adeguamenti dovuti all’imminente cambio 

di sede consortile.

Terminata la lettura, non essendoci interventi da parte dei presenti, l’assemblea approva 

all’unanimità il bilancio di previsione il cui totale dei ricavi e dei costi pareggia per euro 278.260,00 

(duecentosettantaottomiladuecentosessanta/00) al netto di I.V.A.  

Non essendovi altri interventi e null’altro da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e la seduta 

viene sciolta alle ore 18,30 previa stesura e lettura del presente verbale.

F.TO Il Presidente     F.TO               Il Segretario 

                  (Cerini Franco)                                                 (Schirato Dario)
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