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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

CONSORZIO FOR.TERRA TRA I DUE LAGHI

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
VIA LOCALITA CLUSE - 25080 
VALVESTINO (BS)

Codice Fiscale 96017980176

Numero Rea BS 000000427316

P.I. 02169020985

Capitale Sociale Euro 23.263 i.v.

Forma giuridica consorzio

Settore di attività prevalente (ATECO) 024000

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

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 7.751 7.708

II - Immobilizzazioni materiali 143.158 118.825

III - Immobilizzazioni finanziarie 500 500

Totale immobilizzazioni (B) 151.409 127.033

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 65.687 88.710

Totale crediti 65.687 88.710

IV - Disponibilità liquide 27 18

Totale attivo circolante (C) 65.714 88.728

D) Ratei e risconti 16.691 13.312

Totale attivo 233.814 229.073

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 23.263 22.653

VI - Altre riserve 39.818 37.559

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.992 2.258

Totale patrimonio netto 65.073 62.470

B) Fondi per rischi e oneri 10.440 10.880

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 208 204

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 111.825 72.930

Totale debiti 111.825 72.930

E) Ratei e risconti 46.268 82.589

Totale passivo 233.814 229.073
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 203.282 222.133

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 130.174 40.201

altri 13.517 9.335

Totale altri ricavi e proventi 143.691 49.536

Totale valore della produzione 346.973 271.669

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 14.136 9.746

7) per servizi 139.695 98.141

8) per godimento di beni di terzi 4.274 4.649

9) per il personale

a) salari e stipendi 122.183 112.483

b) oneri sociali 31.881 6.354

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 6.233 5.987

c) trattamento di fine rapporto 6.233 5.987

Totale costi per il personale 160.297 124.824

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

18.271 20.670

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.430 5.759

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 15.841 14.911

Totale ammortamenti e svalutazioni 18.271 20.670

14) oneri diversi di gestione 2.270 4.779

Totale costi della produzione 338.943 262.809

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 8.030 8.860

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.826 2.870

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.826 2.870

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.826) (2.870)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 5.204 5.990

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

imposte correnti 3.652 4.825

imposte differite e anticipate (440) (1.093)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.212 3.732

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.992 2.258
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Consorziati,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, che viene sottoposto al Vostro 
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia 
un utile di euro 1.992,00 contro un utile di euro 2.252,00 dell'esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale 
normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2017 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli 
artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili 
Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio 
Sindacale, nei casi previsti dalla legge.
 
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;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 
dell'operazione o del contratto;
- 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;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2017 tengono conto 
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data 
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi 
contabili nazionali OIC;
- 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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In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di 
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva 
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono 
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, è parte 
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai 
principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC).
 
 
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge prevalentemente l'attività di agro-silvo pastorale e gestione delle risorse 
ambientali.
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, codice civile.
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.
 
AZIONI PROPRIE E DI SOCITA' CONTROLLANTI
Conformemente al dettato dell'art. 2435 bis del Codice civile non si procede alla relazione 
sulla gestione in quanto le informazioni previste dalle voci 3) e 4) del Codice civile sono di 
seguito esposte:

-           La società non evidenzia né il possesso né alcun acquisto o alienazione di quote del proprio 
capitale sociale.

-      La società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni o 
quote di società controllanti, e nel corso dell'esercizio, non sono stati fatti acquisti o alienazioni 
delle stesse.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

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

Immobilizzazioni

Il totale delle immobilizzazioni è aumentato del 19,188% rispetto all'anno precedente 
passando da euro 127.033,00 a euro 151.409,00.
 

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 45.687 384.084 - 429.771

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

37.978 265.259 303.237

Valore di bilancio 7.708 118.825 500 127.033

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.472 38.606 - 41.078

Ammortamento dell'esercizio 2.430 15.841 18.271

Altre variazioni - 1.567 - 1.567

Totale variazioni 42 24.332 - 24.374

Valore di fine esercizio

Costo 48.159 422.691 - 470.850

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

40.408 279.539 319.947

Valore di bilancio 7.751 143.158 500 151.409

Le immobilizzazioni sono aumentate di € 24.376,00 .
 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 
accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di 
utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 
2426 del codice civile.
In dettaglio:
• I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, in considerazione 
della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti e 
l'ammontare dei costi non ancora ammortizzati è ampiamente coperto dalle riserve 
disponibili.
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 Invece, i costi di pubblicità, interamente spesati  nell'esercizio, si riferiscono a costi ricorrenti 
e di sostegno della commerciabilità dei prodotti quali costi per mostre e fiere, costi per 
materiale pubblicitario, ecc..
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati 
nella seguente tabella.
 
 

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 45.687 45.687

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 37.978 37.978

Valore di bilancio 7.709 7.708

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.472 2.472

Ammortamento dell'esercizio 2.430 2.430

Totale variazioni 42 42

Valore di fine esercizio

Costo 48.159 48.159

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 40.408 40.408

Valore di bilancio 7.751 7.751

Per le immobilizzazioni immateriali non sussistono i presupposti per la svalutazione.

Immobilizzazioni materiali

 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e 
i costi direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei cespiti il cui valore è stato 
rivalutato in base a disposizioni di legge come risulta da apposito prospetto, ridotto delle 
quote di ammortamento maturate.
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 
Rispetto all'esercizio precedente, le immobilizzazioni materiali aumentano di euro 38.602,00, 
essenzialmente per il saldo tra gli investimenti del periodo e gli ammortamenti di 
competenza.
Gli investimenti hanno riguardato principalmente:
• l'acquisto di impianti specifici per euro 590,00.
• l'acquisto di  attrezzatura per euro 28.970,00
. l'acquisto di macchine uffi.eletr.per euro 7.344,00
. l'acquisto di arredamento per euro 1.702,00
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Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle immobilizzazioni 
materiali.
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati 
nella tabella sottostante.
 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 149.059 128.231 25.859 80.935 384.084

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

58.287 113.111 25.671 72.052 265.259

Valore di bilancio 90.772 15.120 188 8.883 118.825

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 590 28.970 9.046 38.606

Ammortamento 
dell'esercizio

- - 6.407 4.003 15.841

Altre variazioni - - - - 1.567

Totale variazioni - 590 22.563 5.043 24.332

Valore di fine esercizio

Costo - - - - 422.691

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- - - - 279.539

Valore di bilancio 90.772 15.710 22.751 13.926 143.158

Non è stata esercitata alcuna deroga ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2423, 
comma 4, c.c..
Nessuna delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio è stata sottoposta a svalutazione 
in quanto nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore.
Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello stato patrimoniale al 
netto delle rettifiche di valore operate per effetto del processo di ammortamento del costo 
originario, potranno essere economicamente recuperati tramite l'uso, ovvero per effetto del 
realizzo diretto per cessione a terzi.
 

Attivo circolante

 
L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 65.714,00 ed è composto dalle 
seguenti voci:
Descrizione 31.12.2017
Crediti ver.erario    38.493,00
Crediti    26.579,00
Attività finanziarie non immobiliz.        615,00
Disponibilità liquide        27,00
Totale 65.714,00

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di 
dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di 
preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

La voce "Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo" risulta dalla differenza tra 
tutti i crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo svalutazione come segue:
 
Crediti verso clienti  euro          10.079,00
Fatture da emettere  euro         16.500,00
                                            ----------------------
Voce C.II.1   euro                       26.579,00

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 26.579 26.579 26.579

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 38.493 38.493 38.493

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 615 615 615

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 88.710 65.687 65.687

Il totale dei crediti iscritti nell'attivo circolante è diminuito del 25,95% rispetto all'anno 
precedente passando da euro 88.710,00 a euro 65.687,00

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
 
 

Come già detto nell'introduzione, l'attivo circolante è diminuito del 25,93.% rispetto all'anno 
precedente passando da euro 88.728,00 a euro 65.714,00.
 

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e 
temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso 
pertinenti.
 

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

Ratei attivi 13.312 3.379 16.691

Totale ratei e risconti attivi 13.312 3.379 16.691

La voce Ratei attivi comprende:
ricavi di competenza del 2017
 
La voce Risconti attivi comprende:
 
canoni di locazione di competenza 2018;
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spese di assicurazione di competenza 2018;
 

Il totale dell'attivo è aumentato del 2,069% rispetto all'anno precedente passando da euro 
229.073,00 a euro 233.814,00.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.
 
 

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 23.263,00, interamente sottoscritto e versato, è composto da 
quote dei consorziati e ha subito un aumento di € 610,00 nell'esercizio per l'ingresso di due 
consorziati.
 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

 
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il 
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 
4, codice civile.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 22.653 - - 23.263

Altre riserve

Varie altre riserve 37.559 2.258 - 39.817

Totale altre riserve 37.559 2.258 - 39.818

Utile (perdita) 
dell'esercizio

2.258 - 2.258 1.992 1.992

Totale patrimonio 
netto

62.470 2.258 2.258 1.992 65.073

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

altre riserve di capitale 39.817

Totale 39.817

Il totale del patrimonio netto è aumentato del 4,166% rispetto all'anno precedente passando 
da euro 62.470,00 a euro 65.073,00
 
Le altre riserve   sono aumentate di euro 2.259,00 a seguito della destinazione dell'utile di 
esercizio, in ottemperanza alla delibera dell'assemblea .
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Il totale del patrimonio netto è aumentato del 4,166% rispetto all'anno precedente passando 
da euro 62.470,00 a euro 65.073.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della 
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 204

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 4

Totale variazioni 4

Valore di fine esercizio 208

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine 
dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento non è ancora stato 
effettuato alla data di chiusura dell'esercizio è stato iscritto nella voce D)14) - Altri debiti - 
dello stato patrimoniale.
 
La quota dell'esercizio accantonata si riferisce ai dipendenti che, a seguito dell'entrata in 
vigore del nuovo sistema di previdenza complementare, hanno espressamente destinato il 
TFR che matura dal 1° gennaio 2007, alla società.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale .

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al 31/12/2017ammontano complessivamente a euro 111.825,00.
 
Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.
 
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni 
che le hanno interessate, inclusa la relativa scadenza.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 41.382 39.826 81.208 81.208

Debiti verso altri finanziatori - 238 238 238

Debiti verso fornitori 19.872 4.876 24.748 24.748

Debiti tributari 3.544 (2.108) 1.436 1.436

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

512 (87) 425 425

Altri debiti 7.620 (3.849) 3.771 3.771
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Totale debiti 72.930 38.896 111.825 111.826

Non ci sono debiti esigibili oltre 5 anni.
I debiti complessivamente sono aumentati del 53,33% rispetto all'anno precedente passando 
da euro 72.930,00.  a euro 111.825,00
 
 
 
La voce  comprende:Debiti verso banche
• scoperti di conto corrente 56.972,00
• quote mutui residue 24.236,00
 
 
L'incremento dei  è dovuto:debiti verso fornitori
- agli acquisti effettuati nel mese di dicembre.
 
 
Tutti i debiti sono esigibili nell'esercizio successivo.
 
 

Il totale dei debiti è aumentato del 53,33% rispetto all'anno precedente passando da euro 
72.930,00 a euro  111.825,00 .
 

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo 
cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Si 
presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.
 

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

Ratei passivi 82.589 (36.321) 46.268

Risconti passivi 46.268 (46.268) -

Totale ratei e risconti passivi 82.589 (82.589) 46.268

La voce Ratei passivi comprende:
-consulenze tecniche;
-spese telefoniche;
-oneri bancari;
-interessi passivi su debiti bancari;
-salari e stipendi e oneri sociali dipendenti
 
La voce Risconti passivi comprende:
- risconti passivi su contributi a fondo perduto.
 

Il totale del passivo è aumentato del 2,069% rispetto all'anno precedente passando da euro 
229.073,00 a euro 233.814,00.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita.
 
 
 

Valore della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
  Esercizio corrente Esercizio 

precedente
Variazione

Ricavi vendite e prestazioni 203.282 222.133 -8,486

Variazioni delle rimanenze di 
prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e 
finiti

     

Variazioni dei lavori in corso 
su ordinazione

     

Incrementi di immobilizzazioni 
per lavori interni

     

Altri ricavi e 
proventi                  

143.691 49.536 190,073

Totali                                  346.973 271.669  

 
 
 
La voce  comprende:Altri ricavi e proventi
- contributi in conto esercizio per euro 130.174,00 riconosciuti dagli enti a fronte di lavori 
eseguiti.

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

Non si procede alla ripartizione dei ricavi per categorie di attività in quanto la società opera 
solo nel campo delle prestazioni di servizi.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

203.282

Totale 203.282

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
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L'area in cui opera la società è esclusivamente provinciale/regionale conseguentemente tutti 
i ricavi si riferiscono a tale area geografica.
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Lombardia 203.282

Totale 203.282

I contributi in conto esercizio si riferiscono al contributo riconosciuto da Regione Lombardia, 
Comune di Magasa, Comune di Valvestino.

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

L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla 
normativa vigente.
Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee 
tra i valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali.
In particolare, le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del 
loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse 
probabilità che il relativo debito insorga.
Le imposte ammontano a 3.652,00 euro (IRES 781,00 euro, IRAP 2.871,00 euro).
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 1.600

Totale differenze temporanee imponibili 1.600

Differenze temporanee nette 1.600

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 880

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 440

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 440

 
IMPOSTE DI ESERCIZIO
Le variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione hanno rettificato il risultato prima delle 
imposte, determinando un imponibile IRES di euro 3.255,00 assoggettato all'aliquota 
ordinaria del 24% .
Il carico tributario ai fini IRES ammonta a euro 781,00..
Mentre l'IRAP è di euro 2.871,00 calcolata sul valore della produzione netta pari a euro 
73.624,00.
 

I costi sono aumentati di 74.918,00, proporzionalmente all'aumento dell'attività
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di produzione, che  e' aumentata da 271.669,00 a 346.973,00.
 

Descrizione Sottoconto
 

Anno 2016 Anno 2017

Costi materi prime e suc 9.746,00 14.136,00
Costi per servizi 98.141,00 139.695,00
Costo per god.beni di terzi 4.649,00 4.274,00
Costi per il personale 124.824,00 160.297,00
Ammortamenti immateriali 5.759,00 2.430,00
Ammortamenti materiali 14.911,00 15.841,00
Oneri diversi di gestione 4.778,00 2.270,00
Inte.pass.e altri oneri fin.ri 2.870,00 2.826,00
Imposte sul reddito di esercizio 4.825,00 3.652,00
     
     
     
     
totale 270.503,00 345.421,00
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di 
voci precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice 
civile.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da 
specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
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Nota integrativa, parte finale

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le 
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute 
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e 
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto 
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
 
(Valvestino), (24.01.2018)
 
Il Presidente del CdA (.........................................)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il 
conto economico, la nota integrativa  è conforme ai corrispondenti documenti originali 
depositati presso la società.
 
 

v.2.6.1 CONSORZIO FOR.TERRA TRA I DUE LAGHI

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 20 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 811575314 - 28/06/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI
Codice fiscale: 96017980176

       di    21 25



Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 

                     CONSORZIO FORESTALE  

TERRA TRA I DUE LAGHI  

Loc. Cluse - 25080 VALVESTINO (BS) 

Codice fiscale 96017980176 

Iscritto al n. 96017980176 del Reg. delle Imprese di BRESCIA 

Iscritto al n. 427316 del R.E.A. 
 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  

DEI CONSORZIATI DEL 24/02/2018 

 

Il giorno 24 FEBBRAIO 2018, alle ore 10.00 in VALVESTINO 

(BS), Loc. Cluse, a seguito di regolare convocazione, si è riunita in 

seconda convocazione l’Assemblea ordinaria dei consorziati del 

CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

• APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 

2017; 

• RECESSO/AMMISSIONE CONSORZIATI; 

• COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

Assume la presidenza, ai sensi del regolamento consortile e per 

designazione unanime degli intervenuti, il sig. PACE DAVIDE che 

chiama a fungere da segretario il Direttore Tecnico, dr.ssa 

MASSARINI MARIA ELENA che accetta. 

Il Presidente constata e fa constatare: 

- Che risultano presenti in proprio i seguenti consorziati 

regolarmente iscritti nel libro dei consorziati: 

Andreoli Angelo (nato il 16/04/1968), Azienda Agricola Bonzanini 

Sauro, Grezzini Carlo, Grezzini Giancarlo, L’Alpina di Fucina 
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Fausto, Mazza Alfredo, Mazza Tommaso, Pace Davide, Tonincelli 

Mario, Vaglia Costruzioni srl, studio Tecnico Vaglia Pieruccio, 

Venturini Giorgio e Venturini Oscar per delega a Venturini Omar, 

Viani Graziella, Kissing the Sky nella persona del Presidente Marco 

Bonera,  Comune di Valvestino nella persona del Sindaco Pace 

Davide, Comunità Montana  Parco Alto Garda Bresciano nella 

persona del Presidente Pace Davide, Comune di Magasa nella 

persona del Sindaco Venturini Federico, Comune di Capovalle nella 

persona del sindaco Grandi Natalino.  

- Che risultano presenti per delega i seguenti consorziati:  

Andreoli Vittorio per delega ad Andreoli Angelo, Pace Paolino per 

delega Pace Davide, Comune di Tignale nella persona 

dell’Assessore Negri Gianfranco, Comune di Gargnano nella 

persona di Villaretti Giacomo, Comune di Limone sul Garda nella 

persona di Martinelli Antonio, Comune di Gardone Riviera nella 

persona di Claudio Pansa. 

Le deleghe sono acquisite e conservate agli atti dell’Ente. 

- Che risultano assenti: 

Agriforest, Ambientech, Andreoli Angelo titolare dell’Impresa 

Gardens’Man, Andreoli Marino, Andreoli Roberto, Bettanini 

Tommy, Azienda Agricola Bertella Gianfranco, Bonomi Antonio, 

Bordiga Luisa, Brunori Andrea, Brunori Pierfranco, Impresa Buffoli 

SRL, Cavesti Umberto, Ciolina Giovanni, Cozzati Roberto, Di 

Cianni Gina, Falegnameria Milesi, Faustini Massimo, Ferrari 

Domenica, Ferrari Ennio srl impresa boschiva, Impr. Edile Ariasi 

Alessandro, Iseppi Loreta, Lefay Resort di Bresciani Liliana, 
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Lombardi Lorenzo, Lutzu Doloretta, Mancin Enzo, Mazza Giovanni 

Pietro, Mazza Giulia, Mazza Rodolfo, Mazzola Massimiliano, 

Mette Dorte Jense, Pace Antonio, Pace Donato, Pace Giovanni 

Pietro, Pace Giovanni (nato il 28/07/1943), Pace Lorenzo, Pace 

Marisa, Pace Pietro, Righetti Claudio, Salvadori Attilio,  Salvatori 

Eugenio, Salvatori Riccardo, Tavernini Renato, Tedeschi Silvio, Tiv 

di Corsetti Flavio, Venturini Alma, Venturini Corrado, Venturini 

Giulio, Venturini Graziano, Venturini Maria, Zattoni Paolo, Zeni 

Giampaolo, Cooperativa Agricoop, Cooperativa La Melagrana, 

Cooperativa Trivis, Cooperativa Nigritella Orione, Comune di 

Treviso Bresciano, Comune di Tremosine,  Comune di Toscolano 

Maderno, Comunità Montana di Valle Sabbia. 

 che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di: 

PACE DAVIDE, ANDREOLI ANGELO, VILLARETTI 

GIACOMO, MAZZA ALFREDO, OMAR VENTURINI, 

BONZANINI SAURO. 

assenti: RIGHETTI CLAUDIO,  

Assente il Revisore dei Conti dott.ssa Elisabetta Valzelli. 

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2017. 

In merito al primo punto, il Presidente prende in esame il bilancio 

relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2017, procedendo, nell'ordine, 

alla lettura dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota 

integrativa, fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta 

in volta richiesti.  

Il Presidente dell'assemblea, dopo esauriente discussione, mette ai 

voti il bilancio chiuso al  31/12/2017. L'Assemblea dei consorziati 
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approva all'unanimità e destina l’avanzo d’esercizio pari a euro 

1.992 a Fondo di Riserva, così come proposto dal Consiglio di 

Amministrazione.  

2) RECESSO/AMMISSIONE NUOVI CONSORZIATI; 

Il Presidente elenca i nominativi di coloro che hanno presentato 

domanda per aderire al Consorzio Forestale Terra tra i due Laghi:  

Soci Impresa: 

- AZIENDA AGRICOLA AL FIENILE DI OMAR VENTURINI 

con sede legale Via Dante, 18  –  25080  MAGASA  C.F. 

VNTMRO84D11D284X – P.IVA  03919600985  rappresentata dal 

legale rappresentante Venturini Omar;  

Recesso consorziati: 

-  Si prende atto del decesso del Sig. Stefani Albino nato a 

Valvestino il 08/05/1932 c.f. STFLBN32E08L468U. 

Null’altro essendovi a deliberare e alcuno chiedendo la parola, 

previa redazione, approvazione e sottoscrizione del presente verbale 

il Presidente scioglie l’Assemblea alle ore 11.30 

             

Il Segretario 

MASSARINI MARIA ELENA  

Il Presidente 

PACE DAVIDE  
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