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Dati anagrafici
Sede in

VIA ROMA 41

Codice Fiscale

98096890177

Numero Rea

BS 427573

P.I.

02198450989

Capitale Sociale Euro

2324.00 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

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali

49.442

III - Immobilizzazioni finanziarie

27.261

2.512

2.512

51.954

29.773

533

1.000

esigibili entro l'esercizio successivo

21.912

41.204

Totale crediti

21.912

41.204

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

84.718

61.189

107.163

103.393

2.047

-

161.164

133.166

86.416 (1)

85.082

Passivo
A) Patrimonio netto
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

6.374

1.336

92.790

86.418

68.374

33.483

-

15.000

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti

68.374

48.483

Totale passivo

161.164

134.901

(1)

Altre riserve

31/12/2016 31/12/2015

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

86.417

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(1)
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Conto economico
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

91.716

297.898

(467)

(392)

(467)

(392)

172.345

80.113

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

50.015

-

Totale altri ricavi e proventi

222.360

80.113

Totale valore della produzione

313.609

377.619

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

19.777

13.429

141.310

173.386

10.726

10.726

a) salari e stipendi

60.541

98.147

b) oneri sociali

17.936

12.474

Totale costi per il personale

78.477

110.621

14.114

10.859

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

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

-

218

14.114

10.641

14.114

10.859

14) oneri diversi di gestione

36.811

48.920

Totale costi della produzione

301.215

367.941

12.394

9.678

altri

60

118

Totale proventi diversi dai precedenti

60

118

60

118

altri

685

1.360

Totale interessi e altri oneri finanziari

685

1.360

(625)

(1.242)

11.769

8.436

imposte correnti

5.395

7.100

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

5.395

7.100

6.374

1.336

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
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 6.374.
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 perdurare del “blocco” di Regione Lombardia nell'apertura dei bandi di finanziamento al mondo forestale, ha
determinato una significativa riduzione delle risorse trasferite alle realtà dei consorzi e dei comprensori montani,
con il conseguente calo del lavoro dal Consorzio nel corso del 2016, sia per quanto riguarda gli affidamenti a ditte
esterne sia per quanto concerne i lavori di amministrazione diretta con gli operai forestali assunti a tempo
determinato. La squadra di operai nel 2016 si è infatti limitata a 2-3 unità nel corso dell'anno. Alla contrazione
delle attività non è però corrisposta una proporzionale riduzione del flusso finanziario in entrata, anche perché la
Provincia di Brescia ad agosto 2016 ha provveduto a versare al Consorzio i contributi relativi ai “servizi
ambientali” pregressi, che erano rimasti bloccati per il trasferimento di competenze tra Provincia e Regione
Lombardia. In ragione di ciò sempre ad agosto 2016 il Consorzio ha poi provveduto a versare alla Comunità
Montana la quarta ed ultima rata (di 15mila euro di importo), chiudendo definitivamente il piano pluriennale di
rientro per la restituzione del prestito di 50.000 euro, erogato a nostro favore nel 2006 ed utilizzato dal Consorzio
per l'acquisto del trasporter Caron.
Il flusso in entrata creatosi durante l'anno ha consentito di operare significativi investimenti per la sostituzione e
l'aggiornamento delle attrezzature del Consorzio. E' stato acquistato un nuovo pick-up Mitsubishi L200, per
sostituire il vecchio Mazda B2500 ormai da rottamare, si è sostituita la fotocamera digitale Canon e la vecchia
stampante multifunzione laser a colori, si è inoltre acquistata un antenna esterna per il rilevatore GPS Leika per
amplificare la capacità di ricezione segnale.
Per quanto riguarda gli investimenti in attrezzature si sono acquistati nuovi decespugliatori e motoseghe leggere
per sostituire i macchinari ormai esausti, nuovi DPI per gli operai forestali e nuove scorte di abbigliamento da
lavoro, nel corso dell'anno si è proseguito nell'opera di formazione continua per gli operi, con una serie di corsi ed
attività mirate alla sicurezza (corso funi, corso trattori, ecc.).
Circa il 50% del volume dei lavori eseguiti nel 2016 è stato affidato al Consorzio direttamente dai soci, in
particolare per quanto concerne le manutenzioni sui torrenti del reticolo minore dei comuni di Iseo, Sale Marasino
e Monticelli Brusati ed i lavori sulla sentieristica di Sulzano; significativo peso hanno inoltre avuto i lavori finanziati
dai fondi PISL della Comunità Montana del Sebino Bresciano, realizzati sui comuni di Monte Isola e di Zone ed il
taglio selvicolturale realizzato sui boschi del comune di Provaglio d'Iseo, nelle aree circostanti il Baluton. Anche
nel 2016 il Consorzio ha seguito la gestione degli “usi civici” per alcuni dei comuni soci: Zone, Marone, Sale
Marasino, e Pisogne.
Nel corso dell'anno il Consorzio ha inoltre avviato, sui comuni di Marone e di Zone, una serie di interventi di
utilizzazione forestale coinvolgendo una impresa boschiva iscritta all'albo ufficiale regionale. I fondi introitati da
Sebinfor con la cessione del legname derivante dai tagli rimangono a disposizione dei due comuni, per realizzare
interventi di miglioria forestale ed ambientale sul territorio gestito.
L'operatività del Consorzio ha confermato l'impegno dell'ufficio tecnico nella direzione dei lavori e nel supporto ai
soci per la gestione del territorio e la pianificazione degli interventi, sottolineando il credito di credibilità che il
Consorzio ha negli anni costruito presso i propri soci.
Il quadro per il 2017, per il volume di lavori previsti, si presenta sicuramente positivo, a novembre infatti Regione
Lombardia ha riaperto il bando di finanziamento sui Servizi Ambientali confermando un contributo di 100mila euro
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per il Sebinfor. Inoltre la Comunità Montana ha affidato al Consorzio la realizzazione dei lavori di manutenzione
straordinaria Antica Via Valeriana, per un importo di quasi 120mila euro. Una significativa mole di lavoro è inoltre
prevista sui torrenti del comune di Iseo.

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 criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 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.

Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
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 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).
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.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o
del contratto.
Deroghe

(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.
La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio di valutazione del
costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili nazionali di riferimento
OIC.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

-

275.601

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.512

278.113

-

259.254

Valore di bilancio

-

27.261

2.512

29.773

Incrementi per acquisizioni

-

36.295

-

36.295

Ammortamento dell'esercizio

-

14.114

Totale variazioni

-

22.181

-

22.181

Costo

15.822

308.696

2.512

327.030

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

15.822

259.254

-

49.442

259.254

Variazioni nell'esercizio

14.114

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

518.508
2.512

51.954

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni

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.

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%
• beni di modesto valore: 100%
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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.
II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2016
49.442

Saldo al 31/12/2015
27.261

Variazioni
22.181

Si segnala che non sono state effettuate rivalutazioni.
Di seguito si fornisce il dettaglio delle singole voci esposte al netto degli ammortamenti effettuati:
Impianti specifici: € 6.671;
Macchinari: € 9.116;
Automezzi: € 27.383;
Mobili e arredi: € 1.220;
Macchine uff. elettroniche: € 5.052

Immobilizzazioni finanziarie
III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2016
2.512

Saldo al 31/12/2015
2.512

Variazioni

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Altri titoli
Valore di inizio esercizio
Costo

500

Valore di bilancio

500

Valore di fine esercizio
Costo

500

Valore di bilancio

500

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.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita
durevole di valore.
Si tratta della partecipazione detenuta nel Consorzio Gal Golem.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Crediti

Descrizione
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Altri

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
La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Crediti immobilizzati verso controllate Totale crediti immobilizzati
2.012

Italia

2.012

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
2.012

Crediti verso imprese controllate

500

Altri titoli

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese
controllate
Descrizione

Valore contabile

Altri crediti

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 31/12/2016
533

Saldo al 31/12/2015
1.000

Variazioni
(467)

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni
previsti contrattualmente o comunque concessi.
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II. Crediti
Saldo al 31/12/2016
21.912

Saldo al 31/12/2015
41.204

Variazioni
(19.292)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

41.204

(26.107)

15.097

15.097

-

5.116

5.116

5.116

-

1.699

1.699

1.699

41.204

(19.292)

21.912

21.912

I crediti verso clienti sono costituti da crediti per fatture emesse.
I crediti tributari sono composti dal credito IVA annuale per € 4.151 e dal credito IRAP per € 965.
I crediti verso altri sono costituiti da anticipi a fornitori.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica

Italia

Totale

15.097

15.097

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

5.116

5.116

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

1.699

1.699

21.912

21.912

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Disponibilità liquide
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2016
84.718

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

Saldo al 31/12/2015
61.189

31/12/2016
84.392
325
1
84.718

Variazioni
23.529

31/12/2015
60.826
363
61.189

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

Ratei e risconti attivi
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2016
2.047

Saldo al 31/12/2015
1.734

Variazioni
313

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.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
92.790

Saldo al 31/12/2015
86.418

Variazioni
6.372

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente
Altre destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Altre riserve
Varie altre riserve

85.082

1.334

86.416

Totale altre riserve

85.082

1.334

86.416

1.336

5.038

6.374

6.374

86.418

6.372

6.374

92.790

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione
Riserva Consortile

Importo
86.417
(1)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Totale

86.416

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
Capitale

-

B

Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

A,B,C,D

Riserve di rivalutazione

-

A,B

Riserva legale

-

A,B

Riserve statutarie

-

A,B,C,D

Riserva straordinaria

-

A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

-

A,B,C,D

Altre riserve

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Importo Possibilità di utilizzazione
Riserva azioni o quote della società controllante

-

A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

-

A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale

-

A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

A,B,C,D

Versamenti in conto capitale

-

A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite

-

A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale

-

A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione

-

A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso
Varie altre riserve

86.416

Totale altre riserve

86.416

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

-

A,B,C,D

Utili portati a nuovo

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

86.416

Totale

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione
Riserva Consortile
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Totale

Importo Possibilità di utilizzazioni
86.417
(1)

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

86.416

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

Fondi per rischi e oneri
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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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 31/12/2016
68.374

Saldo al 31/12/2015
48.483

Variazioni
19.891

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

Descrizione

Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti
Arrotondamento
Totale

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Di cui per
ipoteche

Totale

43.890

43.890

5.469

5.469

4.303

4.303

8.982

8.982

5.731

5.731

(1)

(1)

68.374

68.374

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.
Sono costituite per € 4.963 da debiti per fatture ricevute e per € 506 da debiti per fatture da ricevere.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES; pari a Euro 866, al netto degli acconti versati nel
corso dell'esercizio.
Sono inoltre iscritti debiti per ritenute su redditi di lavoro dipendente ed autonomo.
I debiti verso istituti di previdenza sono relativi a debiti verso INPS, INAIL, EMPAIA e SCAU.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nella voce acconti è stato rilevato l'importo degli anticipi ricevuti dalla Regione Lombardia a valere su lavori da
effettuare nel 2017.

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

Totale

68.374

68.374

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale
43.890

-

Debiti verso fornitori

5.469

-

Debiti tributari

4.303

-

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

8.982

-

Altri debiti

5.731

-

Acconti

Totale debiti

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
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.

A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2016
313.609

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Altri ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2015
377.619

31/12/2016
91.716
(467)
222.360
313.609

Variazioni
(64.010)

31/12/2015
297.898
(392)
80.113
377.619

Variazioni
(206.182)
(75)
142.247
(64.010)

Le prestazioni di servizi erogate dal Consorzio a favore dei consorziati ammonta ad € 91.716.I ricavi derivanti
dalla vendita di piccoli lotti di legname “in piedi” di proprietà pubblica ammontano ad € 17.419.
I contributi in conto esercizio classificati nella voce “altri ricavi” ammontano ad € 21.097 per quanto afferisce i
contributi effettuati dai vari enti per la copertura dei costi relativi all'attività istituzionale nonché a contributi erogati
dalla Provincia di Brescia per € 151.248.
La voce “altri ricavi e proventi” comprende i ricavi derivanti dagli usi civici per € 15.360, i proventi derivanti dalla
locazione di alcune malghe per € 6.932, proventi derivanti dalla locazione dei capanni di caccia per € 5.688,
proventi derivanti dal noleggio di macchinari per € 2.816.

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

91.716

Totale

91.716

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Ricavi per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

91.716

Totale

91.716

Costi della produzione
B) Costi della produzione
Si offre di seguito il dettaglio dei principali costi:
Materie prime, sussidiarie di consumo e merci:
materiali di consumo € 5.640;
merci € 10.755;
cancelleria € 126;
carburanti € 3.256
Servizi:
lavorazioni di terzi € 63.176;
compensi a professionisti € 46.669;
costi per consulenze € 6.103
Godimento di beni di terzi:
canoni locazione fabbricati: € 10.726
Costi del personale:
salari e stipendi: € 60.541;
oneri previdenziali: € 15.903
oneri assistenziali: € 231
Ammortamenti e svalutazioni:
ammortamenti imm. Materiali: € 14.114
Oneri diversi di gestione:
iva non recuperabile: € 34.633;

Proventi e oneri finanziari
C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2016
(625)

Saldo al 31/12/2015
(1.242)

Variazioni
617

Proventi finanziari

Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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(625)

(1.242)

617

I proventi finanziari sono composti da interessi attivi di conto corrente.
Gli interessi passivi 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 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.

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2016
5.395
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP

Saldo al 31/12/2015
7.100

Saldo al 31/12/2016
5.395
2.640
2.755
5.395

Saldo al 31/12/2015
7.100
3.100
4.000
7.100

Variazioni
(1.705)
Variazioni
(1.705)
(4.460)
2.755
(1.705)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Compensi al 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: €
500.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Impegni, garanzie e passività potenziali
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.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea di destinare per intero l'utile d'esercizio a riserva consortile.
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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.

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
Davide Delbono
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