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Stato patrimoniale

30-09-2020 30-09-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 50.645 34.745

II - Immobilizzazioni materiali 586.384 547.954

III - Immobilizzazioni finanziarie 14.100 11.100

Totale immobilizzazioni (B) 651.129 593.799

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 95.674 100.289

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.276.760 1.921.534

esigibili oltre l'esercizio successivo 14.627 14.627

Totale crediti 1.291.387 1.936.161

IV - Disponibilità liquide 89.094 58.112

Totale attivo circolante (C) 1.476.155 2.094.562

D) Ratei e risconti 131.596 131.681

Totale attivo 2.258.880 2.820.042

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 25.500 25.500

VI - Altre riserve 3.708 3.709

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Totale patrimonio netto 29.208 29.209

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 198.577 194.335

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.933.965 2.461.434

esigibili oltre l'esercizio successivo 36.521 31.295

Totale debiti 1.970.486 2.492.729

E) Ratei e risconti 60.609 103.769

Totale passivo 2.258.880 2.820.042
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Conto economico

30-09-2020 30-09-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.482.844 1.870.363

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.687.724 3.985.348

altri 67.031 53.160

Totale altri ricavi e proventi 2.754.755 4.038.508

Totale valore della produzione 4.237.599 5.908.871

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 146.846 108.025

7) per servizi 3.000.727 4.687.603

8) per godimento di beni di terzi 49.180 23.285

9) per il personale

a) salari e stipendi 624.603 676.633

b) oneri sociali 181.230 182.606

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 60.255 57.893

c) trattamento di fine rapporto 60.255 57.514

e) altri costi - 379

Totale costi per il personale 866.088 917.132

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

39.782 50.480

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.169 1.167

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 38.613 49.313

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.533 1.882

Totale ammortamenti e svalutazioni 41.315 52.362

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 4.615 (2.693)

14) oneri diversi di gestione 94.615 85.382

Totale costi della produzione 4.203.386 5.871.096

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 34.213 37.775

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 68 159

Totale proventi diversi dai precedenti 68 159

Totale altri proventi finanziari 68 159

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 14.262 8.011

Totale interessi e altri oneri finanziari 14.262 8.011

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (14.194) (7.852)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 20.019 29.923

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

imposte correnti 20.019 29.923

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 20.019 29.923

21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-09-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Il bilancio dell’esercizio chiuso il 30/09/2020, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell’art.
2423, c. 1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l’obiettivo di rappresentare
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà evidenziato nel prosieguo
della presente nota integrativa.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di redazione in forma
ordinaria di cui all’art. 2435-bis.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917/1986 e
successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di
dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi di redazione

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
 
Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:
• la valutazione delle voci è stata fatta:

- secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio,
mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- e nella prospettiva della continuazione dell’attività, quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un
complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedi bile arco temporale futuro, alla produzione di reddito;
Infatti, nonostante l’insorgenza inaspettata e dirompente dell’emergenza sanitaria da COVID-19, le misure d’urgenza
assunte dal Governo dal 23 febbraio 2020 e le conseguenze nefaste sull’economia del Paese, abbiano impattato in modo
evidente anche sulla situazione aziendale della nostra cooperativa, comportando la sospensione dell'attività. Tuttavia, tali
eventi non hanno compromesso il presupposto della continuità aziendale, e, anche se la generale imprevedibilità dell’
attuale fase di emergenza sanitaria e le incertezze sugli sviluppi normativi, economici e sociali non consentono di
effettuare valutazioni prospettiche estremamente attendibili, si stima che l’attività potrà proseguire regolarmente anche nel
prossimo futuro, quindi nella permanenza del presupposto della continuità aziendale. Nel paragrafo dedicato ai “Fatti di
rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, si fornisce un’adeguata informativa quali-quantitativa in merito agli
effetti della crisi sanitario-economica da COVID-19 sulla gestione aziendale ed alle azioni intraprese dalla società tenendo
conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco
temporale futuro, alla produzione di reddito;

• la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto;
• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del
pagamento;
• sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;
• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
• la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei criteri di
valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nell’esercizio
precedente;
• la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto complessivo del bilancio
tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
• si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato patrimoniale e del
Conto economico è stato indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente;
• il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore.
 
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

• lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e 2435-bis del
C.C.
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• l’iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.2424-bis e 2425-
bis del C.C..

 
Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall’art. 2435-bis c. 5 C.
C.
Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dell’art. 2427 c. 1 C.C.:
1) criteri di valutazione;
2) movimenti delle immobilizzazioni;
6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza indicazione della
ripartizione per area geografica);
8) oneri finanziari capitalizzati;
9) impegni, garanzie e passività potenziali;
13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali;
15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;
22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell’art. 2435-bis comma 6, a quelle realizzate direttamente o
indirettamente con i maggiori soci, con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la
società stessa detiene una partecipazione;
22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;
22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
22-sexies) nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’
impresa fa parte in quanto impresa controllata, omettendo l’indicazione del luogo ove è disponibile la copia del bilancio
consolidato;
nonché quelle previste dall’art. 2427 -bis c. 1 n. 1 relativo al fair value degli strumenti finanziari derivati.
La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la rappresentazione
veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di
legge.
Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 2435- bis C.C. c.
7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell’art. 2428 C.C..
 
La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell’esonero di cui all’art. 2435-bis c. 2 ultimo
capoverso C.C..

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

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di cui al quinto
comma dell’art. 2423.

Correzione di errori rilevanti

Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori rilevanti.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426, salvo la deroga di cui all’art. 2435-bis c. 7-
bis, e nelle altre norme del C.C..
In applicazione della suddetta deroga, la società si avvale della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al
valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai principi
contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto
delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’ esercizio oggetto di analisi,
compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 328.416 2.040.652 11.100 2.380.168

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

293.671 1.492.698 1.786.369

Valore di bilancio 34.745 547.954 11.100 593.799

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 45.680 77.044 3.000 125.724

Ammortamento dell'esercizio 1.169 38.613 39.782

Totale variazioni 44.511 38.431 3.000 85.942

Valore di fine esercizio

Costo 374.096 2.117.695 14.100 2.505.891

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

323.451 1.531.311 1.854.762

Valore di bilancio 50.645 586.384 14.100 651.129

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione interna,
inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono state sistematicamente ammortizzate in quote costanti in
funzione della loro utilità futura e della residua possibilità di utilizzazione del bene, tenendo conto dell’arco temporale entro
cui si stima esse manifestino benefici economici.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

Spese notarili per euro 19.244;
Marchi e brevetti per euro 52.872;
Costi ricerca e sviluppo per euro 213.550;
Sito internet per euro 88.430.

 
Svalutazioni
Nel presente esercizio non si sono palesati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali, ai
sensi dell’OIC 9, e non si è pertanto proceduto alla determinazione del valore recuperabile delle stesse ai fini della eventuale
svalutazione delle stesse per perdite durevoli di valore.
 
Rivalutazioni
Nessuna immobilizzazione immateriale è stata oggetto di rivalutazione monetaria.
 
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Le spese di manutenzione ordinaria e di riparazione e le spese di manutenzione straordinaria sono state addebitate
integralmente al conto economico.
Le immobilizzazioni materiali sono state sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio, in relazione alle stimate residue
possibilità di utilizzazione delle stesse, ossia tenendo conto della loro “durata economica”.
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I piani di ammortamento, che vengono rivisti periodicamente, non sono stati modificati rispetto ai precedenti esercizi per
effetto di cambiamenti di stime contabili, né sono stati modificati rispetto ai precedenti esercizi i criteri di ammortamento ed i
coefficienti applicati.
Gli acquisti effettuati nell’esercizio sono stati ammortizzati con aliquota pari al 50% dell’aliquota base: l’aliquota così ridotta
è rappresentativa, sia della residua possibilità di utilizzo, sia della partecipazione effettiva al processo produttivo di tali
immobilizzazioni, la cui acquisizione si può ritenere mediamente avvenuta a metà dell’esercizio.
Tale comportamento è consentito dai principi contabili se la quota d’ammortamento ottenuta non si discosta
significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso.
In tale voce risultano iscritti al costo storico:

Fabbricati per euro 520.428;
Immobilizzazioni materiali per euro 1.461.697;
Altri Beni per euro 120.439;
Impianti specifici per euro 15.131.

 
Svalutazioni
Nel presente esercizio non si sono palesati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni materiali, ai sensi
dell’OIC 9, e non ha pertanto proceduto alla determinazione del valore recuperabile delle stesse, così come consentitole dal
medesimo OIC 9, ai fini della eventuale svalutazione delle stesse per perdite durevoli di valore.
 
Rivalutazioni
Nessuna immobilizzazione materiale è stata oggetto di rivalutazione monetaria.
 
Immobilizzazioni finanziarie
 
Partecipazioni:
Le immobilizzazioni finanziarie relative a partecipazioni sono iscritte in bilancio al valore di acquisto e/o sottoscrizione,
svalutato in presenza di perdite ritenute durevoli.
 
Rivalutazioni
Nessuna immobilizzazione finanziaria è stata oggetto di rivalutazione monetaria.
 
Svalutazioni
La società ha valutato che nel presente esercizio non si sono palesati indicatori di potenziali perdite di valore delle attività, ai
sensi dell’OIC 9, e non ha pertanto proceduto alla determinazione del valore recuperabile delle stesse, così come consentitole
dal medesimo OIC 9, ai fini della eventuale svalutazione delle stesse per perdite durevoli di valore.

Attivo circolante

L’Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera “C”, le seguenti sottoclassi della sezione “Attivo” dello Stato patrimoniale:
• Sottoclasse I - Rimanenze;
• Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita;
• Sottoclasse Il - Crediti;
• Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
• Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide.
 
L’ammontare complessivo di tale voce al 30/09/2020 è pari a euro 1.476.155.
 
Si evidenziano di seguito i criteri di valutazione, prospetti e relativi commenti inerenti alle voci che compongono l’attivo
circolante.
 

Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al minore fra il costo di acquisto o di produzione ed il valore di mercato. Il valore alla fine dell’
esercizio è di euro 95.674.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti iscritti nell’attivo circolante
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Il totale dei crediti è evidenziato alla sottoclasse C II della sezione “attivo” dello stato patrimoniale per l’importo complessivo
di euro 1.291.387.
Come richiesto dall’art. 2424 del C.C., i crediti iscritti nell’attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra
crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell’attivo circolante con il criterio del costo ammortizzato,
la rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli
abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.  
I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio al netto dell’
eventuale iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili al fine di adeguarli   al valore di
presunto realizzo.
Di seguito il dettaglio dei crediti oltre i 12 mesi:

Ires a rimborso es.2016 per euro 14.627.
 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione “attivo” dello stato patrimoniale alla sottoclasse C IV per euro 89.094,
corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche ed alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla
chiusura dell’esercizio, e sono state valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi

Sono iscritte in tale voce le quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, che vengono attribuite ad ogni esercizio
mediante una ripartizione del provento o del costo effettuata in proporzione al tempo, ossia sulla base del criterio del tempo
fisico.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 30/09/2020 ammontano a euro 131.596.

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto
delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C. il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 30/09
/2020 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscritte nel passivo
dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate
VII - Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Decrementi

Capitale 25.500 - 25.500

Altre riserve

Varie altre riserve 3.709 (1) 3.708

Totale altre riserve 3.709 (1) 3.708

Utile (perdita) dell'esercizio 0 - 0 0

Totale patrimonio netto 29.209 (1) 0 29.208

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva da conversione euro 609

Fondo ex.art.55/597 3.099

Totale 3.708

Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della loro natura.
La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità. La disponibilità riguarda la
possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità riguarda invece la
possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in tutto o in parte dalla relativa
riserva.
Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno.
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 25.500 25.500

Altre riserve

Varie altre riserve 3.708 -

Totale altre riserve 3.708 B 3.708

Totale - 29.208

Quota non distribuibile 29.208

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari, pertanto non è
presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.
 
 

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono esposti in bilancio abbreviato nel loro complesso come un’unica voce, pur essendo
contabilmente distinti tra “Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili”, “Fondi per imposte, anche differite”, “Altri
fondi”.
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano iscritti in bilancio fondi per rischi ed oneri.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto evidenzia l’intera passività maturata nei confronti dei lavoratori subordinati, spettante
ad essi in caso di cessazione del rapporti i lavoro ai sensi dell’art. 2120 codice civile, determinata in conformità alla
legislazione ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali vigenti. Tale passività è soggetta a rivalutazione a
mezzo di indici.
Nel prospetto che segue sono evidenziate le variazioni in relazione alla posta in esame.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 194.335

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 60.255

Altre variazioni (56.013)

Totale variazioni 4.242

Valore di fine esercizio 198.577

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella valutazione dei debiti la società, in deroga all’art. 2426 C.C., si è avvalsa della facoltà di valutare gli stessi al valore
nominale, senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione, in virtù di quanto disposto dal
nuovo art. 2435-bis, c. 8, C.C. per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata.
Come richiesto dall’art. 2424 C.C., i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili entro ed oltre l’
esercizio successivo.
Di seguito il dettaglio dei debiti oltre i 12 mesi:

Debiti diversi per euro 11.215;
Debiti V/altri finanziatori per euro 25.306.
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Debiti tributari
La classe del passivo “D - Debiti” comprende l’importo relativo ai debiti tributari.
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del valore
della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali agevolazioni vigenti e
degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti.
Se le imposte da corrispondere sono inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza
rappresenta un credito ed è iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale nella sottoclasse “C.II – Crediti”.

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

Debiti di durata residua superiore a cinque anni Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 0 1.970.486 1.970.486

Come richiesto dall’art. 2427 c.1 n. 6 C.C., nel prospetto che segue è indicato anche l’ammontare dei debiti di durata residua
superiore a cinque anni. Nella determinazione della scadenza si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso,
della situazione di fatto.
Si precisa che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

Ratei e risconti passivi

Sono iscritte in tale voce le quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, che vengono attribuite ad ogni esercizio
mediante una ripartizione del provento o del costo effettuata in proporzione al tempo, ossia sulla base del criterio del tempo
fisico.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 30/09/2020 ammontano a euro 60.609.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto
delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 30/09
/2020 compongono il Conto economico.
Nella redazione del Conto economico la società non si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art.2435-bis c. 3 C.C..
Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C.
In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente prevista dal
Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che devono essere classificati
nella voce A.1) “Ricavi derivati dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli della voce A.5) “Altri ricavi e
proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5) sono
iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come aventi natura
accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del Conto
economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono iscritti in
bilancio in base ai criteri della prudenza e della competenza economica e sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti di
natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la
prestazione dei servizi.
Il relativo ammontare è di euro 1.482.844.
 
Gli altri ricavi e proventi, riguardanti l’attività accessoria, sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro 2.754.755.

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, sconti di
natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, costituendo
proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti,
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e merci.
In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata incorporata nel costo d’acquisto dei beni.
Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma
anche quelli di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 30/09/2020, al netto dei resi, degli sconti di
natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 4.203.386.

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d’
esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi, oneri,
plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e
finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività finanziarie.
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali
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Nel corso dell’esercizio in commento non si evidenziano elementi di entità o incidenza eccezionali.

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

Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto le imposte da liquidare per l’esercizio
determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
 
Determinazione imposte a carico dell’esercizio
I debiti per IRES e IRAP dell’esercizio, iscritti nella classe “D - Debiti” del passivo di Stato patrimoniale, sono indicati in
misura corrispondente al rispettivo ammontare rilevato nella voce E.20 di Conto economico, relativamente all’esercizio
chiuso al 30/09/2020, tenuto conto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare
entro il termine stabilito dalle norme vigenti.

L’Irap dell’esercizio è di euro 12.615;
L’Ires dell’esercizio è di euro 7.404.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 30/09/2020, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono, secondo l’
articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C. nonché di
altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:

Dati sull’occupazione
Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 9)
Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater C.C.)
Imprese che redigono il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa
controllata (art. 2427 c. 1 n. 22-sexies C.C.)
Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497- bis c. 4
C.C.)
Azioni proprie e di società controllanti possedute, acquistate o alienate nell’esercizio, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c. 3 nn. 3, 4)
Informazioni relative alle cooperative (artt. 2513, 2528, 2545, 2545-sexies C.C.)
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)

 
Inoltre, si precisa che nel commento finale alla presente sezione della Nota integrativa sono state fornite le ulteriori seguenti
informazioni:

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

Dati sull'occupazione

Nel rispetto dell’obbligo di informativa di cui all’art. 2427, co. 1, n. 15, C.C. si fornisce il numero medio dei dipendenti,
occupati presso la società durante l’esercizio, ripartiti per categoria:

1 direttore agenzia viaggi
9 impiegati a tempo indeterminato
1 impiegato in sostituzione maternità
16 lavoratori stagionali invernali (biglietterie)
4 lavoratori stagionali estate (biglietterie)
5 lavoratori stagionali (parcheggiatori) solo per il periodo natalizio

Numero medio

Impiegati 11

Operai 25

Totale Dipendenti 36

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel rispetto dell’obbligo di informativa di cui al rinnovato art. 2427, co. 1, n. 16, C.C. si fornisce l’ammontare dei compensi,
delle anticipazioni e dei crediti, concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria:

Amministratori

Compensi 69.772

I compensi netti erogati al Consiglio di Amministrazione ammontano a euro 69.772, oltre a euro per 6.057 per indennità
chilometriche ed euro 833 per rimborsi spese.

Compensi al revisore legale o società di revisione
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In virtù delle disposizioni di legge e di Statuto, il Consorzio ha proceduto alla nomina del Revisore Unico – cui compete
anche la revisione legale del Consorzio - a cui si è proceduto ad erogare compenso pari ad euro 7.974.
Il Revisore non presta, a favore della Consorzio, servizi diversi da quelli sopra evidenziati.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell’esercizio non si sono realizzate operazioni con parti correlate dotate dei requisiti richiesti dal punto 22-bis dell’
art. 2427, comma 1, C.C..

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati accordi fuori bilancio, ossia non risultanti dallo stato patrimoniale, dotati dei
requisiti richiesti dal punto 22-ter dell’art. 2427, comma 1, C.C..
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Relativamente ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, occorre fare cenno al diffondersi dell’epidemia da
coronavirus che ha investito il nostro Paese a partire dal mese di febbraio 2020.
Con riferimento alle disposizioni del Codice Civile (art. 2427, co. I, n. 22-quater) ed alle indicazioni dei principi contabili
nazionali (OIC 29), va rilevato che la situazione di emergenza rientra tra i fatti che non devono essere recepiti nei valori di
bilancio, poiché sorta dopo la data dello stesso e quindi di competenza dell’esercizio successivo. Se di rilievo, tuttavia, tali
fatti vanno illustrati nella Nota Integrativa, anche se, almeno per il momento, non sono determinabili gli effetti patrimoniali,
finanziari ed economici sulla gestione, dipendendo dalla durata dell’emergenza e dalla misura dell’intervento di sostegno
pubblico.
Si precisa ulteriormente che i fatti in oggetto non comportano alcuna rettifica dei conti del bilancio chiuso al 30.09.2020;
pertanto gli impatti negativi della pandemia non generano alcun effetto nei processi di valutazione dei valori iscritti in
bilancio al 30.09.2020.
Ne consegue che le informazioni rese in questo contesto, hanno natura prevalentemente qualitativa, considerata l'estrema
difficoltà, nelle presenti condizioni di incertezza, di poter fornire anche una stima quantitativa attendibile degli effetti sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
Par superfluo sottolineare come le previsioni riportate potranno essere suscettibili di aggravamenti o miglioramenti in
funzione dei tempi e delle modalità con cui l’auspicata ripresa si manifesterà, sia in termini generali sia nell’ambito del
mercato in cui opera la società.
La valutazione delle voci del bilancio in commento è stata dunque operata nel presupposto della continuità aziendale,
valutando attività e passività nella prospettiva che l’impresa sia in grado di realizzare le prime e soddisfare le seconde nel
normale svolgimento della propria attività.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

La società non risulta appartenente ad un gruppo societario, né in qualità di società controllata (in virtù anche della propria
natura societaria), né in qualità di società controllante.
Non risulta redatto, di conseguenza, alcun bilancio consolidato che coinvolga gli elementi di natura patrimoniale ed
economica della nostra società.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai contratti
aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Si precisa che la società non è sottoposta all’attività di direzione e coordinamento da parte di altra società, a norma degli artt.
2497 e seguenti del Codice Civile.

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 2435-bis, co. 7, C.C., si dichiara che:
- non esistono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di altra società
fiduciaria o di interposta persona;
- non esistono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso dell’esercizio,
anche per tramite di società fiduciaria o interposta persona.
 

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

In relazione al disposto di cui all’art. 1 , comma 125, della legge 124/2017, in merito all’obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell’esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetto di cui al comma 125 del
medesimo articolo, si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società ha ricevuto contributi, incarichi retribuiti e
comunque vantaggi economici quantificabili in euro 789.120 da pubbliche amministrazioni e/o da soggetti di cui al primo
periodo del comma 125, dell’art. 1, della L. 124/2017.
Per l’esistenza di aiuti di Stato di cui all’art.52, Legge n. 234/2012 o di aiuti “de minims”, oggetto di obbligo di pubblicazione
nell’ambito del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, si rinvia a quanto pubblicato nel suddetto Registro nella sezione
trasparenza.
 

Soggetto pubblico Tipologia Importo ricevuto

Comune di Vermiglio Contributi 218.592

Unione Comuni Contributi 228.000

Comune Ponte di Legno Contributi 163.200

Comune di Temu’ Contributi 37.440

Comune di Edolo Contributi 74.688

Comunità Montana Vallecamonica Contributi 19.200

Regione Lombardia Contributi 48.000

 
Per quanto invece attiene ad aiuto di Stato e gli aiuti "De Minimis" la società si richiama, ove esistenti, alle pubblicazioni nel
registro nazionale degli aiuti di Stato.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il Consiglio di amministrazione attesta la conformità tra quanto approvato dai soci e quanto è stato codificato in formato
XBRL.
 
Ponte di Legno, 12 novembre 2020
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Bezzi Mario
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