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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in 25057 SALE MARASINO (BS) VIA ROMA 41

Codice Fiscale 98096890177

Numero Rea

P.I. 02198450989

Capitale Sociale Euro 2324.06 i.v.

Forma giuridica CONSORZIO (CO)

Settore di attività prevalente (ATECO)
SILVICOLTURA E ALTRE ATTIVITA' 
FORESTALI (021000)

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

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.149 3.149

II - Immobilizzazioni materiali 25.354 31.016

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.512 2.512

Totale immobilizzazioni (B) 31.015 36.677

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 5.788 2.467

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 121.772 48.191

Totale crediti 121.772 48.191

IV - Disponibilità liquide 127 25.794

Totale attivo circolante (C) 127.687 76.452

D) Ratei e risconti 1.456 1.731

Totale attivo 160.158 114.860

Passivo

A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve 94.279 (1) 93.151

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (10.873) 1.129

Totale patrimonio netto 83.406 94.280

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 76.752 20.580

Totale debiti 76.752 20.580

Totale passivo 160.158 114.860

(1)

Altre riserve 31/12/2019 31/12/2018

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.) 93.151

9) Fondo consortile 94.280

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 133.921 45.444

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 120.100 76.520

altri 14.377 56.932

Totale altri ricavi e proventi 134.477 133.452

Totale valore della produzione 268.398 178.896

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.089 6.791

7) per servizi 106.287 67.139

8) per godimento di beni di terzi 10.884 10.785

9) per il personale

a) salari e stipendi 94.320 41.158

b) oneri sociali 11.276 9.320

Totale costi per il personale 105.596 50.478

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

13.884 17.680

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 900

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.884 16.780

Totale ammortamenti e svalutazioni 13.884 17.680

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (3.322) -

14) oneri diversi di gestione 31.353 21.981

Totale costi della produzione 275.771 174.854

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (7.373) 4.042

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 8

Totale proventi diversi dai precedenti - 8

Totale altri proventi finanziari - 8

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 987 1.166

Totale interessi e altri oneri finanziari 987 1.166

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (987) (1.158)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (8.360) 2.884

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

imposte correnti 2.513 1.755

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.513 1.755

21) Utile (perdita) dell'esercizio (10.873) 1.129
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Consorziati,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 
(10.873).
 
Attività svolte
 
Il Vostro Consorzio, come ben sapete, svolge la propria attività negli ambienti tecnico – operativi connessi alla
realizzazione di fasi della produzione agro – silvo – pastorale, alla gestione e valorizzazione delle risorse ambientali e
alla riqualificazione territoriale; dove opera in qualità di soggetto gestore e braccio operativo delle amministrazioni
consorziate.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Operatività del Consorzio.
Dopo la profonda contrazione del bilancio 2018, come fortunatamente lasciavano presumere le previsioni a fine anno, il
volume di lavori ed attività operate nel corso del 2019 ha visto un significativo incremento, che ha riportato il
complessivo valore della produzione nel 2019 a circa 250mila euro, in sostanza confrontabile con i trend dell'ultimo
decennio.
Oltre agli affidamenti trasferiti dai soci, in particolare gli incarichi di lavoro e servizi connessi alle manutenzioni nei
comuni di Zone e Sale Marasino, una significativa quota di lavori di manutenzione su sentieri, segnaletica ed arredo
urbano, è stata affidata anche dall' Ente di Gestione della Riserva Naturale Torbiere del Sebino, amministrazione che è
entrata ufficialmente a far parte del Consorzio come nuovo socio nella seconda parte del 2019.
Nel corso dell'anno si è concluso sul comune di Marone uno degli interventi boschivi finanziati dai fondi del PSR e
sono stati realizzati interventi di manutenzione idraulica sugli alvei per i comuni di Iseo e Monte Isola, entrambi
finanziati con il bando Misure forestali di cui alla LR n. 31/2008 - anno 2018.
A partire dal mese di giugno sono stati realizzati anche i cantieri previsti dai cd. Servizi Ambientali finanziati da
Regione Lombardia su sentieri e su alcuni boschi comunali, conclusisi nel mese di ottobre.
Nel corso dell'estate è stato condotto, in territorio di Sale Marasino, un importante cantiere di sistemazione e recupero
su aree di schianti della tempesta Vaia dell'ottobre 2018, lavoro affidatoci dalla Comunità Montana.
Negli ultimi due mesi dell'anno il Consorzio ha realizzato alcuni lavori urgenti affidati dai comuni di Marone, Monte
Isola, Zone, Sale Marasino e Provaglio d'Iseo, attraverso destinazione di risorse da utilizzare, per specifici vincoli di
bilancio, entro l'esercizio. Ciò non ha mancato di generare talune situazioni di criticità nella gestione del personale
avventizio, per la complessa sovrapposizione di lavori che si dovevano tutti obbligatoriamente concludere entro il
dicembre 2019.
Nel corso del dicembre 2019 il Consorzio è risultato affidatario dell'attività di aggiornamento del Piano di
Assestamento Forestale (PAF) da parte del Comune di Pisogne.
Sono state altresì svolte le attività relative alle procedure di vendita di legname ad uso civico e non (in parte concluse ed
in parte da completare nel corso del 2020).
 
Situazione occupazionale del Consorzio
Il novero di lavori sopra compendiato ha consentito di garantire l'occupazione, nel corso dell'anno, ad una squadra
mediamente di 4 operai forestali. Nell'ultima parte dell'anno, in ragione dell'affidamento di lavori da parte di Comuni
Soci, aventi carattere d'urgenza, è stato necessario reperire una quinta unità di personale.
Dal mese di settembre l'apporto del tecnico dipendente è stato elevato da un impegno orario settimanale di 20 ore ad un
impegno a 36 ore.
 
Situazione Economico Finanziaria del Consorzio.
A fronte di un incremento, rispetto all'esercizio 2018, dei lavori e, conseguentemente, dei ricavi, il raggiungimento del
pareggio di bilancio non è stato obiettivo perseguibile per una pluralità di ragione.
Innanzitutto, si è assistito ad un incremento di alcuni costi fissi, taluni in ragione di fatti sopravvenuti non prevedibili
(es. sostituzione server informatico) e altri per scelte gestionali assunte dagli Amministratori (incremento spese per
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personale). In seconda battuta, con riferimento al contributo per i cd. Servizi Ambientali, Regione Lombardia ha
provveduto, in fase istruttoria conclusiva, ad una decurtazione del contributo assegnato, per circa € 8.000, pur a fronte
di lavori svolti e di costi ritualmente sostenuti.
Sotto il profilo generale sono confermate le criticità derivanti dalle modalità regionali nella rendicontazione in fase
consuntiva delle contabilità su lavori e cantieri finanziati dalla Regione. Tali modalità riconoscono al Consorzio solo
una quota parte del volume complessivo di costi che vengono sostenuti. Detta situazione, già segnalata
dall'Associazione Regionale dei Consorzi Forestali, costituisce elemento di ampia disamina a livello regionale.
 
Situazione organizzative e gestionale
Alla fine del mese di ottobre 2019, in seno al neo costituito assetto dell'Assemblea dei Soci, sono stati nominati
Presidente e Consiglio di Amministrazione. I neo-eletti hanno immediatamente avviato una importante opera di
rinsaldamento dei contatti e di confronto propositivo con i comuni associati, nell'ottica di implementare il più possibile
l'operatività del Consorzio e la sua capacità di reperire contributi, finanziamenti e lavori mirati alla valorizzazione del
territorio degli associati. Con il parere dell'Assemblea, il CdA, su proposta del Presidente, ha confermato, per un
semestre, l'incarico del Direttore tecnico del Consorzio.
 
Prospettive future
Nel corso dell'anno 2019, al fine di assicurare stabilità economico finanziaria all'ente, sono state attivate misure per
consentire un novero maggiore di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte dei soci, anche al fine di attutire le
conseguenze attuali scaturenti dalla monocomittenza regionale (con le criticità di rendicontazione già menzionate).
Sulla scorta degli indirizzi formulati dai soci, gli Amministratori hanno attivato il percorso per la modifica della natura
del Consorzio in ente “in house” al fine, pur a fronte di maggiori vincoli procedimentali, di ricevere affidamenti dai soci
in misura semplificata e, dunque, in maggiore quantità.
 
Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in in unità di Euro.
 
I 31/12/2019criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  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. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
 
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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La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
 
 
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(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.
 
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
Trattasi in particolare di software, licenze e migliorie su beni di terzi.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Impianti specifici 10%

Macchinari 20%

Attrezzature 12%

Macchine elett. d'ufficio 20%

Autovetture 25%

Mobili 20%

 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
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  crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
 
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
Rimanenze magazzino
 
Materie prime, ausiliarie, prodotti finiti e merci sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore
di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico.
 
Partecipazioni
 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
 
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.
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 
 
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 20.321 323.781 2.512 346.614

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

17.172 292.765 309.937

Valore di bilancio 3.149 31.016 2.512 36.677

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 8.223 - 8.223

Ammortamento dell'esercizio - 13.884 13.884

Totale variazioni - (5.662) - (5.662)

Valore di fine esercizio

Costo 20.321 326.092 2.512 348.925

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

17.172 300.737 317.909

Valore di bilancio 3.149 25.354 2.512 31.015

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

3.149 3.149  

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 13.638 6.099 584 20.321

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

13.638 2.950 584 17.172

Valore di bilancio - 3.149 - 3.149
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Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di fine esercizio

Costo 13.638 6.099 584 20.321

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

13.638 2.950 584 17.172

Valore di bilancio - 3.149 - 3.149

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

25.354 31.016 (5.662)

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni materiali 
in corso e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 100.492 3.384 219.905 - 323.781

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

86.391 2.698 203.676 - 292.765

Valore di bilancio 14.101 686 16.229 - 31.016

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

191 13.688 (5.656) - 8.223

Ammortamento 
dell'esercizio

- 13.884 - - 13.884

Totale variazioni 191 (196) (5.656) - (5.662)

Valore di fine esercizio

Costo 99.708 3.384 223.000 - 326.092

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

85.416 2.894 212.427 326.092 300.737

Valore di bilancio 14.292 490 10.573 - 25.354

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

2.512 2.512  
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 500 500

Valore di bilancio 500 500

Valore di fine esercizio

Costo 500 500

Valore di bilancio 500 500

Partecipazioni
 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono
verificati casi di “ripristino di valore”.
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

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

Crediti immobilizzati verso altri 2.012 2.012 2.012

Totale crediti immobilizzati 2.012 2.012 2.012

Nella voce crediti verso altri sono stati iscritti, per un importo pari a Euro 2.012, depositi cauzionali.
 
Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2019

Altri 2.012 2.012

Totale 2.012 2.012

 
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 2.012 2.012

Totale 2.012 2.012

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

5.788 2.467 3.321
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I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 242 872 1.114

Prodotti finiti e merci 2.225 2.450 4.675

Totale rimanenze 2.467 3.321 5.788

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

121.772 48.191 73.581

 
 
 
 

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

29.494 28.947 58.441 58.441

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

95 744 839 839

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

18.603 43.890 62.493 62.493

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 48.191 73.581 121.772 121.773

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 58.441 58.441

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 839 839

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 62.493 62.493

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 121.773 121.772

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

127 25.794 (25.667)
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 25.476 (25.476) -

Denaro e altri valori in cassa 318 (191) 127

Totale disponibilità liquide 25.794 (25.667) 127

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.456 1.731 (275)

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 
 

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

Risconti attivi 1.731 (275) 1.456

Totale ratei e risconti attivi 1.731 (275) 1.456
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

83.406 94.280 (10.874)

 
 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Altre riserve

Varie altre riserve 93.151 1.128 94.279

Totale altre riserve 93.151 1.128 94.279

Utile (perdita) 
dell'esercizio

1.129 (12.002) (10.873) (10.873)

Totale patrimonio netto 94.280 (10.874) (10.873) 83.406

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

9) Fondo consortile 94.280

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale 94.279

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Altre riserve

Varie altre riserve 94.279 B

Totale altre riserve 94.279 B

Totale 94.279

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

v.2.9.5 CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 13 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO            ...
Codice fiscale: 98096890177

        di    14 23



Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

9) Fondo consortile 94.280 B,C,D

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) A,B,C,D

Totale 94.279

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

  Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 92.791 360 93.151

Destinazione del risultato dell'esercizio      

- altre destinazioni 360 769 1.129

Risultato dell'esercizio precedente   1.129  

Alla chiusura dell'esercizio precedente 93.151 1.129 94.280

Destinazione del risultato dell'esercizio      

- altre destinazioni 1.128 (12.002) (10.874)

Risultato dell'esercizio corrente   (10.873)  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 94.279 (10.873) 83.406

 
 

Debiti

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

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

76.752 20.580 56.172

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche - 16.646 16.646 16.646

Debiti verso fornitori 2.842 27.360 30.202 30.202

Debiti tributari 6.760 1.141 7.901 7.901
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

4.696 4.947 9.643 9.643

Altri debiti 6.283 6.078 12.361 12.361

Totale debiti 20.580 56.172 76.752 76.753

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 16.646 16.646

Debiti verso fornitori 30.202 30.202

Debiti tributari 7.901 7.901

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.643 9.643

Altri debiti 12.361 12.361

Totale debiti 76.752 76.752
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

268.398 178.896 89.502

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 133.921 45.444 88.477

Altri ricavi e proventi 134.477 133.452 1.025

Totale 268.398 178.896 89.502

 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
 

-               Prestazione di servizi: euro 133.921
 
Gli altri ricavi e proventi vengono così ripartiti:
 

-               Usi civici: euro 3.620;
-               Vendita di legname: euro 375;
-               Contributi associativi: euro 21.097;
-               Contributi Regione Lombardia: euro 99.002;
-               Fitti attivi: euro 4.986;
-               Arrotondamenti attivi: euro 7;
-               Recuperi e rimborsi vari: euro 1.960;
-               Sopravvenienze attive: euro 3.429

 
 

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 133.921

Totale 133.921

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 133.921

Totale 133.921
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Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

275.771 174.854 100.917

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 11.089 6.791 4.298

Servizi 106.287 67.139 39.148

Godimento di beni di terzi 10.884 10.785 99

Salari e stipendi 94.320 41.158 53.162

Oneri sociali 11.276 9.320 1.956

Ammortamento immobilizzazioni immateriali   900 (900)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 13.884 16.780 (2.896)

Variazione rimanenze materie prime (3.322)   (3.322)

Oneri diversi di gestione 31.353 21.981 9.372

Totale 275.771 174.854 100.917

 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

(987) (1.158) 171

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti   8 (8)

(Interessi e altri oneri finanziari) (987) (1.166) 179

Totale (987) (1.158) 171

 
 

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

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

2.513 1.755 758

 

Imposte Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

Imposte correnti: 2.513 1.755 758

IRES   927 (927)

IRAP 2.513 828 1.685

Totale 2.513 1.755 758

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota fiscale Aliquota fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 24,00% 24,00%
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

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

Informazioni sugli accordi non risultanti 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.
 

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

Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala
che sono state ricevuti i seguenti contributi:
 

-               Contributi ricevuti da Consorziati: euro 21.097;
-               Contributi ricevuti dalla Regione Lombardia: euro 99.002

 
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di coprire la perdita d'esercizio di euro 10.873 mediante l'utilizzo del fondo consortile.
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 
Ceresetti Gabriele
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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