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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO

Bilancio al 31-12-2015

DATI ANAGRAFICI

Sede in 25057 SALE MARASINO (BS) VIA ROMA N. 41

Codice Fiscale 98096890177

Numero Rea BS 427573

P.I. 02198450989

Capitale Sociale Euro 2.324 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

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione 
e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 15.822 15.822

Ammortamenti 15.822 15.604

Totale immobilizzazioni immateriali - 218

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 275.601 262.139

Ammortamenti 248.340 247.988

Totale immobilizzazioni materiali 27.261 14.151

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.012 2.012

Totale crediti 2.012 2.012

Altre immobilizzazioni finanziarie 500 -

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.512 2.012

Totale immobilizzazioni (B) 29.773 16.381

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 1.000 1.392

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 41.204 63.926

Totale crediti 41.204 63.926

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 61.189 64.269

Totale attivo circolante (C) 103.393 129.587

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 1.734 1.317

Totale attivo 134.900 147.285

Passivo

A) Patrimonio netto

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 85.082 (1) 84.640 (2)(3)

Totale altre riserve 85.082 84.640

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 1.335 441

Utile (perdita) residua 1.335 441

Totale patrimonio netto 86.417 85.081

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 33.483 32.204

esigibili oltre l'esercizio successivo 15.000 30.000

Totale debiti 48.483 62.204

Totale passivo 134.900 147.285

13) Riserva consortile: 85082(1)

13) Riserva consortile: 84641(2)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: -1(3)
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 297.898 173.793

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (392) 1.392

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 68.769

altri 80.113 38.204

Totale altri ricavi e proventi 80.113 106.973

Totale valore della produzione 377.619 282.158

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 13.429 15.619

7) per servizi 173.386 118.690

8) per godimento di beni di terzi 10.726 10.720

9) per il personale:

a) salari e stipendi 98.147 84.074

b) oneri sociali 12.474 11.020

Totale costi per il personale 110.621 95.094

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 218 437

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.641 11.570

Totale ammortamenti e svalutazioni 10.859 12.007

14) oneri diversi di gestione 48.920 25.459

Totale costi della produzione 367.941 277.589

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 9.678 4.569

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 118 453

Totale proventi diversi dai precedenti 118 453

Totale altri proventi finanziari 118 453

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.360 1.248

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.360 1.248

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.242) (795)

E) Proventi e oneri straordinari:

21) oneri

altri 1 2

Totale oneri 1 2

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (1) (2)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 8.435 3.772

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 7.100 3.331

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.100 3.331

23) Utile (perdita) dell'esercizio 1.335 441
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

 Signori Consorziati,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
1.335.
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 ed alla 
riqualificazione territoriale; dove opera in qualità di soggetto gestore e braccio operativo delle amministrazioni 
consorziate.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
il valore annuo della produzione, che lo scorso 2014 aveva registrato una evidente flessione, durante il 2015 ha visto un 
nuovo e significativo incremento, ritornando al progressivo di crescita che si era registrato negli anni scorsi.trend 
Pur a fronte della carenza di finanziamenti, determinata dalla mancata apertura dei bandi per il settore forestale viste le 
scarse disponibilità a bilancio da parte di Regione Lombardia, il Consorzio è riuscito a garantirsi un adeguato volume di 
lavoro per l'intero 2015.
Ciò è stato possibile grazie al significativo numero di progetti presentati nel corso del 2012-2013 e la cui realizzazione 
era stata oculatamente calendarizzata in maniera da poter garantire il lavoro per almeno un biennio.
Anche nel 2015 il Consorzio ha seguito la gestione degli “usi civici” per ben cinque dei comuni soci: Zone, Marone, 
Sulzano, Provaglio d'Iseo e Pisogne, ultimo comune entrato a far parte del Consorzio a primavera 2015, con 
l'incremento delle superfici gestite dal Consorzio per ulteriori 1.226 ettari circa.
La Comunità Montana, anche nel 2015, non ha destinato risorsa alcuna alla cura e manutenzione dell'Antica Strada 
Valeriana, solo il Comune di Sale Marasino ci ha affidato piccoli interventi su tratti di sua competenza.
Sono stati tutti eseguiti durante il 2015 i cantieri finanziati dalla Provincia di Brescia con i fondi regionali per i Servizi 
Ambientali erogati dai Consorzi Forestali, per un importo di oltre 64 mila euro.
Gran parte dell'operatività del 2015 è stata poi garantita, come già evidenziato, dai progetti presentati sui vecchi bandi 
delle Misure Forestali della LR 31/2008 e che erano entrati in graduatoria e finanziati nel 2013.
Ciò ha garantito l'occupazione di una squadra di 5 operai avventizi forestali, assunti da febbraio a ottobre 2015.
Si evidenza tuttavia che nel corso dell'anno vi è stata una forte incidenza dei lavori realizzati con affidamento a ditte 
esterne, poiché prevedevano mezzi e competenze particolarmente specializzate.
Significativi interventi sono stati operati sul Comune di Marone, nella zona di Madonna della Rota, con la sistemazione 
di una frana a ciglio strada e la valorizzazione delle pareti di arrampicata ubicate nelle vicinanze. Due grossi lavori sono 
stati eseguiti sul comune di Provaglio d'Iseo per la sistemazione di torrenti i alveo in ambito collinare ed anche il 
comune di Sulzano ha visto realizzati due importanti interventi sul proprio territorio.
L'operatività del Consorzio ha ulteriormente implementato l'impegno dell'ufficio tecnico nella progettazione e direzione 
dei lavori e nel supporto ai soci per la gestione del territorio e la pianificazione degli interventi, confermando la 
competenza nella gestione delle superfici agro-forestali conferite dai comuni associati.
Nel luglio 2015 il Consorzio ha provveduto a versare alla Comunità Montana la terza rata (di 15mila euro di importo) 
prevista dal piano pluriennale di rientro per la restituzione del prestito di 50.000 euro, erogato nel 2006 ed utilizzato dal 
Consorzio per l'acquisto del  forestale Caron. Rimane ora da liquidare una sola ed ultima quota, di importo trasporter
pari alla precedente, che si prevede di versare nel luglio 2016.
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.
Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
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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 compensi 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).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime 
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre 
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli 
aspetti formali.

Deroghe
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del 
Codice Civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

  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.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 Le immobilizzazioni immateriali sono rappresentate dalle voci di seguito specificate. La procedura di ammortamento 
viene effettuata tramite l'appostamento del costo annuo nel relativo fondo.
Si specifica che le immobilizzazioni costituite da software, licenze e migliorie su beni di terzi presentano valore netto 
contabile pari a zero in quanto interamente ammortizzate  

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

  Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto 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:
• impianti generici: 10%
• impianti specifici: 10%
• macchinari: 15%
• macchine elettroniche d'ufficio: 20%
• automezzi: 25%
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.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite 
massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa
 

 
Si segnala che non sono state effettuate rivalutazioni. Di seguito si fornisce il dettaglio delle singole voci:
- Impianti generici:                                     € 3.054
- F.do amm.to:                                            € 3.054
- Valore netto:                                             € 0
- Impianti specifici:                                     € 11.094
- F.do amm.to:                                            € 3.812
- Valore netto:                                             € 7.282
- Macchinari:                                               € 70.882
- F.do amm.to:                                            € 65.056
- Valore netto:                                             € 5.826
- Attrezzatura varia e minuta:                  € 2.404
- F.do amm.to:                                            € 2.404
- Valore netto:                                             € 0
- Automezzi:                                                € 139.145
- F.do amm.to:                                            € 126.331
- Valore netto:                                             € 12.814
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- Mobili e arredi:                                         € 2.348
- F.do amm.to:                                            € 2.348
- Valore netto:                                             € 0
- Macch. Uff. Elettr.:                                   € 28.902
- F.do amm.to:                                            € 27.563
- Valore netto:                                             € 1.339
- Beni di modesto valore:                          € 17.773
- F.do amm.to:                                            € 17.773
- Valore netto:                                             € 0

Immobilizzazioni finanziarie

  
III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
2.512 2.012 500

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni (500) (500)

Totale variazioni 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”.
Si tratta nel caso di specie della partecipazione al Consorzio Gal Golem.
Con riferimento alle informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie di cui all'art. art. 2427- , primo comma, n. bis
2  del codice civile si segnala che nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro 

.fair value
Nel bilancio sono iscritte immobilizzazioni finanziarie in altre imprese per un valore superiore al loro : le fair value
ragioni per le quali non si è ritenuto di doverne ridurre il valore contabile { }.
 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

  Crediti
Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015 Di cui relativi a operazioni con 

Altri 2.012 2.012
2.012 2.012

 I crediti indicati sono costituiti da depositi cauzionali attivi relativi al contratto di locazione in essere per l'immobile 
adibito a magazzino.   

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

   31/12/2015La ripartizione dei crediti al  secondo area geografica non è significativa (articolo 2427, primo comma, n. 
6, C.c.).
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 2.012 2.012
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Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Totale 2.012 2.012

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

   
 

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 500

Crediti verso altri 2.012

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Descrizione Valore contabile

500

Totale 500

Dettaglio del valore dei crediti verso altri

Descrizione Valore contabile

2.012

Totale 2.012

Attivo circolante

  
 

Rimanenze

  Rimanenze magazzino
Trattasi di merci valutate al costo specifico.
 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente 
Nota integrativa.
I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.000 1.392 (392)

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

Prodotti finiti e merci 1.392 (392) 1.000

Totale rimanenze 1.392 (392) 1.000

Attivo circolante: crediti

  Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
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.
 
II. Crediti
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Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
41.204 63.926 (22.722)

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 
  

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine
Verso clienti 41.113 41.113
Per crediti tributari 82 82
Verso altri 9 9

41.204 41.204
I crediti verso clienti sono costituiti da crediti per fatture emesse per € 21.450 e da crediti per fatture da emettere per € 
19.663.
I crediti tributari sono riferiti al credito di cui al D.L. 66/2014.
Gli altri crediti sono riferiti alla posizione maturata nei confronti dell'INAIL.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

5.294 35.819 41.113 41.113

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

7.061 (6.979) 82 82

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

51.572 (51.563) 9 9

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 63.926 (22.722) 41.204 41.204

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

  La ripartizione dei crediti 31/12/2015 articolo 2427, primo comma, n. al  secondo area geografica non è significativa (
6, C.c.).

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 41.113 41.113

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 82 82

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 9 9

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 41.204 41.204

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

  IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

61.189 64.269 (3.080)
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014
Depositi bancari e postali 60.826 63.959
Denaro e altri valori in cassa 363 310

61.189  64.269
 
 

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

Ratei e risconti attivi
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  D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

1.734 1.317 417
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.

  Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati 2.012 - 2.012 - 2.012

Rimanenze 1.392 (392) 1.000

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

63.926 (22.722) 41.204 41.204 -

Disponibilità liquide 64.269 (3.080) 61.189

Ratei e risconti attivi 1.317 417 1.734
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
86.417 85.081 1.336

 

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 84.640 442 85.082

Totale altre riserve 84.640 442 85.082

Utile (perdita) 
dell'esercizio

441 894 1.335 1.335

Totale patrimonio netto 85.081 1.336 1.335 86.417

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

13) Riserva consortile 85.082

Totale 85.082

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

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale - B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A, B, C -

Riserve di rivalutazione - A, B -

Riserve statutarie - A, B -

Altre riserve

Varie altre riserve 85.082 85.082

Totale altre riserve 85.082 A, B, C -

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura Quota disponibile

13) Riserva consortile 85.082 B 85.082

Totale 85.082
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  (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

  
 

Debiti

  Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

48.483 62.204 (13.721)

Variazioni e scadenza dei debiti

  I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre
5 anni

Totale
Di cui relativi a operazioni 

con obbligo di retrocessione 
a termine

Debiti verso altri
 finanziatori

2.693 15.000 17.693

Debiti verso fornitori 12.554 12.554

Debiti tributari 6.514 6.514

Debiti verso istituti di
 previdenza

5.772 5.772

Altri debiti 5.950 5.950

33.483 15.000 48.483

 

  
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di 
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
I debiti verso fornitori sono costituiti per € 12.030 da debiti per fatture ricevute e per € 524 da debiti per fatture da 
ricevere.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 
del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES; pari a Euro 2.963, al netto degli acconti versati nel 
corso dell'esercizio e delle ritenute d'acconto subite. Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP; pari a Euro 768, al 
netto degli acconti versati nel corso dell'esercizio. Sono inoltre iscritti debiti per IVA di € 823 e debiti per ritenute 
d'acconto per € 1.960.
La voce debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi è costituita da depositi cauzionali passivi mentre la voce debiti 
verso altri finanziatori oltre 12 mesi è costituita da un prestito infruttifero di interessi erogato dalla Comunità Montana 
del Sebino Bresciano per originari € 50.000 e rimborsato parzialmente.
La voce altri debiti si riferisce ai debiti per retribuzioni da corrispondere al personale dipendente e agli amministratori.

Suddivisione dei debiti per area geografica

  La ripartizione dei Debiti 31/12/2015al  secondo area geografica non è significativa (articolo 2427, primo comma, n. 
6, C.c.).

Area geografica Italia Totale

Debiti verso altri finanziatori 17.693 17.693

Debiti verso fornitori 12.554 12.554
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Area geografica Italia Totale

Debiti tributari 6.514 6.514

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.772 5.772

Altri debiti 5.950 5.950

Debiti 48.483 48.483

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso altri finanziatori 17.693 17.693

Debiti verso fornitori 12.554 12.554

Debiti tributari 6.514 6.514

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.772 5.772

Altri debiti 5.950 5.950

Totale debiti 48.483 48.483

Informazioni sulle altre voci del passivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 62.204 (13.721) 48.483 33.483 15.000
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

  Informazioni relative agli 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.
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Nota Integrativa Conto economico

  
A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
377.619 282.158 95.461

 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 297.898 173.793 124.105
Variazioni rimanenze prodotti (392) 1.392 (1.784)
Altri ricavi e proventi 80.113 106.973 (26.860)

377.619 282.158 95.461
 

Valore della produzione

  Riconoscimento ricavi
La voce principale è costituita dalle prestazioni di servizi erogate dal Consorzio per la maggior parte a favore dei 
consorziati; sono inoltre presenti ricavi derivanti da vendita di piccoli lotti di legname “in piedi” di proprietà pubblica, 
ubicati a margine strada o a confine con prati e cascine private, effettuata per conto dei Comuni soci nell'ambito di 
interventi di manutenzione. I contributi in conto esercizio classificati nella voce “altri ricavi e proventi” ammontano ad 
€ 39.612 e si riferiscono a versamenti effettuati dai vari enti per la copertura dei costi relativi all'attività istituzionale nel 
corso dell'esercizio in esame nonché a contributi erogati dalla Provincia di Brescia. La voce “altri ricavi e proventi” 
contiene inoltre i ricavi derivanti dagli usi civici per € 14.930, proventi derivanti dalla locazione di alcune malghe per € 
7.068, proventi derivanti dalla locazione dei capanni di caccia per € 5.676, proventi derivanti dal noleggio di 
macchinari per € 8.262, plusvalenze relativi all'alienazione di impianti specifici ed automezzi per complessivi € 4.369.

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

  Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 297.898

Totale 297.898

  La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 297.898

Totale 297.898

  La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.
 

Costi della produzione

    B) Costi della produzione
Si offre di seguito il dettaglio dei principali costi:
Materie prime, sussidiarie di consumo e merci:
- materiale di consumo:                            € 4.310;
- merci:                                                         € 3.938;
- cancelleria:                                                € 250;
- carburanti:                                                € 4.930
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Servizi:
- lavorazioni di terzi:                                  € 89.933;
- compensi a professionisti:                     € 45.279;
- costi per consulenze:                              € 5.656;
- assicurazioni:                                            € 4.411
Godimento beni di terzi:
- canoni di locazione fabbricati:               € 10.726
Costi del personale:
- salari e stipendi:                                       € 98.147;
- oneri previdenziali:                                  € 12.256;
- oneri assistenziali:                                   € 218;
Ammortamenti e svalutazioni:
- ammortamenti imm. immateriali:        € 218;
- ammortamenti imm. materiali:                           € 10.641;
Oneri diversi di gestione:
- iva non recuperabile:                              € 36.551;
- perdite su crediti:                                     € 7.473;
- imposta di bollo:                                      € 104;
- imposta di registro:                                 € 43  

Proventi e oneri finanziari

  C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

(1.242) (795) (447)
Proventi finanziari
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 118 453 (335)
(Interessi e altri oneri finanziari) (1.360) (1.248) (112)

(1.242) (795) (447)
 I proventi finanziari sono composti da interessi attivi di conto corrente.
Gli oneri finanziari sono composti da interessi passivi di conto corrente, interessi di natura fiscale e commissioni per la 
messa a disposizione di fondi.
 

 .

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

  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
Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti tributari al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in genere, 
dei crediti di imposta.
Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
7.100 3.331 3.769

Imposte
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

Imposte correnti: 7.100 3.331 3.769
IRES 3.100 166 2.934
IRAP 4.000 3.165 835

7.100 3.331 3.769

v.2.1.18 CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO

Bilancio al 31-12-2015 Pag. 16 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

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

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 210449459
estratto dal Registro Imprese in data 20/04/2016

CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO IN SIGLA
"SEBINFOR"
Codice Fiscale 98096890177

Informazioni societarie •        di     19 28



Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota fiscale Aliquota fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 27,50% 27,50%
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

  Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 1.335 441

Imposte sul reddito 7.100 3.331

Interessi passivi/(attivi) 1.242 795
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

9.677 4.567

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Ammortamenti delle immobilizzazioni 10.859 12.008
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

10.859 -

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 10.859 12.008

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 392 (1.392)

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (35.819) 30.282

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (3.042) (13.507)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (417) 222

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 57.007 (59.930)

Totale variazioni del capitale circolante netto 18.121 -

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 18.121 (44.325)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (1.242) (795)

(Imposte sul reddito pagate) (1.246) (6.797)

Totale altre rettifiche (2.488) -

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 36.169 (35.342)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (23.751) (4.412)

Immobilizzazioni finanziarie

Flussi da disinvestimenti (500) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (24.251) (4.412)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

(Rimborso finanziamenti) (15.000) (16.070)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 1 1

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (14.999) (16.069)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (3.081) (55.823)

Disponibilità liquide a inizio esercizio 64.269 120.093

Disponibilità liquide a fine esercizio 61.189 64.269
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi revisore legale o società di revisione

  Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale:
- corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuale: € 500
 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

  Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
La società non ha emesso strumenti finanziari.
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
La società non ha strumenti finanziari derivati.
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Nota Integrativa parte finale

 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
Si propone di destinare per intero l'utile d'esercizio a riserva consortile.
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.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Davide Delbono
 

IL SOTTOSCRITTO DAVIDE DEL BONO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, DICHIARA CHE IL 
DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE, IL CONTO 
ECONOMICO E LA NOTA INTEGRATIVA, SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI 
ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'.
DATA, 25/02/2016
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 3 - VERBALE CONSIGLIO AMMINISTRATIVO
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Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
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