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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

-

3.231

I - Immobilizzazioni immateriali

1.310

1.746

Totale immobilizzazioni (B)

1.310

1.746

681

-

B) Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

681

-

IV - Disponibilità liquide

Totale crediti

1.333

-

Totale attivo circolante (C)

2.014

-

3.324

4.977

I - Capitale

6.061

3.231

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(860)

-

(2.473)

(860)

2.728

2.371

esigibili entro l'esercizio successivo

596

2.606

Totale debiti

596

2.606

Totale passivo

3.324

4.977

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) Debiti
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi
altri
Totale valore della produzione

19

-

19

-

1.587

-

437

437

437

437

437

437

468

423

B) Costi della produzione
7) per servizi
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

2.492

860

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

Totale costi della produzione

(2.473)

(860)

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

(2.473)

(860)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(2.473)

(860)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Il bilancio è stato redatto osservando le norme relative al bilancio d’esercizio delle società per azioni, ai sensi dell’art.
2615-bis.
Il Consorzio è stato costituito in data 12 maggio 2017 tra i Comuni di Sanremo (IM), Ceriana (IM), Bajardo (IM) e
Perinaldo (IM), secondo gli artt. 2612 e seguenti del Codice Civile, con attività esterna.
Il Consorzio riconosce l’importanza che il bosco e le foreste assumono come elemento di primaria importanza e
protezione dell’ambiente naturale, per la salvaguardia del territorio e dell’assetto idrogeologico, per la valorizzazione
degli aspetti paesaggistici ed il loro ruolo per lo sviluppo economico, culturale e sociale.
In generale, il Consorzio si propone di:
• valorizzare, conservare e difendere le risorse forestali, zootecniche, agricole, turistiche e ambientali;
• tutelare l’ambiente naturale, al fine di migliorare l’assetto idrogeologico dei terreni e dei corsi d’acqua;
• prevenire gli incendi boschivi;
• migliorare le strutture e infrastrutture aziendali, della viabilità di accesso ai boschi, ai pascoli ed ai terreni agricoli;
• assistere i consorziati per il miglioramento e la manutenzione delle infrastrutture costituenti il loro patrimonio
ambientale, per la promozione e sviluppo delle attività turistiche, del tempo libero e delle attività sportive.
Per lo svolgimento delle attività gestionali e produttive dei beni affidati, il Consorzio potrà svolgere direttamente lavori
ed interventi, opere e servizi per il tramite dei propri consorziati, nel rispetto della normativa vigente.
L’anno 2018 ha costituito, per il Consorzio, un’ulteriore fase iniziale di impostazione strutturale-organizzativa. Infatti,
dopo un periodo di stasi seguito al decesso del Presidente precedente, nella primavera 2018 è subentrato il nuovo
Presidente Dr.ssa Sonia Zanella, che ha quindi gradualmente iniziato a svolgere il proprio ruolo, a partire appunto dalla
creazione di condizioni operative, dall’individuazione di concrete relazioni collaborative con i Comuni soci e di
confacenti campi di azione, che consentiranno al Consorzio nel 2019 l’effettivo svolgimento di attività anche verso l’
esterno.
Nel contempo si è provveduto a recuperare i crediti attivi e a corrispondere i debiti pregressi.
La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31 dicembre 2018 che è stato redatto in
conformità alla normativa del codice civile così come da ultimo modificata con il D. Lgs. n° 139 del 18/08/2015, ed è
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa.
Il D. Lgs. 139/2015 ha introdotto alcuni nuovi principi di redazione del bilancio, quali ad es. il “principio di rilevanza”
(art. 2423, co. 3-bis, C.C.) e quello di “prevalenza della sostanza sulla forma” (art. 2423-bis, co.1, n. 1-bis, C.C.); ha
modificato gli schemi di bilancio con aggiunta/eliminazione di voci degli schemi riportati agli articoli 2424 e 2425 C.
C.; ha introdotto la categoria delle micro-imprese (art. 2435-ter C.C.); ha modificato il contenuto della Nota Integrativa
(es. inserimento dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, inserimento della previsione riguardante l’
ordine con cui fornire le informazioni in nota integrativa, che deve seguire l’ordine secondo il quale le voci sono
classificate nei prospetti di bilancio) e dei criteri di valutazione delle voci di bilancio (art. 2426 C.C.).
La presente Nota Integrativa contiene le informazioni richieste dall'articolo 2427 del C.C. integrato dall'articolo 2435bis e da altre disposizioni che la richiamano ed ha la funzione di illustrare, di analizzare ed in alcuni casi integrare i dati
di Bilancio per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato
economico.
I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile alle quali, pertanto, si rimanda.
Con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di
rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri, i criteri di valutazione sono specificati nel commento ad ogni
singola voce.
Gli schemi di bilancio e la nota integrativa, ai sensi del quinto comma dell’articolo 2423 C.C., sono redatti in unità di
Euro. Il passaggio dai valori contabili, espressi in centesimi di Euro, ai valori di bilancio, espressi in unità di Euro,
giustifica eventuali lievi squadrature all’interno dei singoli totali e subtotali che, tuttavia, rivestono rilevanza puramente
extracontabile dal momento che la quadratura dei conti è comunque garantita dal bilancio contabile espresso in
centesimi di Euro.
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota
integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.
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Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o
lettere minuscole non valorizzate.
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si precisa che non esistono elementi dell’attivo o del passivo ricadenti sotto più
voci del prospetto di bilancio, la cui annotazione sia necessaria ai fini della comprensione del Bilancio d’esercizio.
Adattamento del bilancio dell'esercizio precedente
Nell'allegato bilancio si è proceduto al confronto con l'esercizio precedente chiuso al 31/12/17 le cui voci si presentano
perfettamente comparabili con quelle dell'esercizio corrente: quando si sono riclassificate voci in poste diverse rispetto
all'esercizio precedente, quest'ultimo è stato adattato fornendo adeguata informativa nel commento relativo alla voce
interessata.
Modifiche ai criteri di valutazione e deroghe ai sensi dell'articolo 2423, 4° comma
I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile alle quali, pertanto, si rimanda. Nell'allegato bilancio non si è proceduto ad alcuna modificazione dei
criteri di valutazione né ad effettuare deroghe ai sensi dell'articolo 2423, 4° comma, del Codice Civile.
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31/12/2018, sono esposti nel commento
alle singole voci.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
La voce ha subito una variazione in diminuzione per Euro 3.231 rispetto all’esercizio precedente, azzerandosi, perché
tutti i Comuni consorziati nel corso del 2018 hanno pagato le quote spettanti.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in relazione alla natura del costo e alla prevista utilità futura o in
un periodo di cinque anni come indicato dall'articolo 2426 del Codice Civile, quando applicabile.
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite esclusivamente dalle spese per la costituzione del Consorzio, sostenute
nell’esercizio precedente.
La voce ha subito una variazione in diminuzione di Euro 437, data dall’ammortamento dell’esercizio.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono iscritti secondo il loro valore nominale, essendo integralmente esigibili.
Gli unici importi presenti in bilancio sono relativi al credito IVA di € 681.

Disponibilità liquide
L’importo di Euro 1.333 è costituito esclusivamente dal saldo attivo bancario al 31/12/2018.

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
FONDO CONSORTILE
Ammonta ad Euro 6.061 ed è stato sottoscritto dai quattro Comuni consorziati fondatori (Sanremo, Bajardo, Ceriana
Perinaldo) per un ammontare di Euro 100 ciascuno quale quota una tantum più le quote annuali che variano in
proporzione al numero degli abitanti dell’ultima rilevazione Istat e corrispondenti a 0,05 €/abitante di ciascun
consorziato, anch’esse attribuite al fondo consortile.
PERDITE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
Accoglie il risultato dell'esercizio precedente che si presenta negativo per Euro 860.
PERDITA DELL'ESERCIZIO
Accoglie il risultato dell'esercizio che si presenta negativo per Euro 2.473.
I seguenti prospetti riepilogano quanto richiesto dai nn. 4 e 7-bis dell’articolo 2427 C.C. relativamente all’indicazione
del patrimonio netto in nota integrativa.
Valore di inizio
esercizio
Capitale
Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

3.231

-

2.830

6.061

-

(860)

-

(860)

(860)

860

-

(2.473)

(2.473)

2.371

-

-

(2.473)

2.728

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo
Capitale

6.061

Totale

6.061

Origine / natura
CAPITALE

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

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale e presentano la seguente composizione:
I debiti sono composti esclusivamente dal debito per ritenute su redditi di lavoro autonomo per Euro 596.
I debiti nel loro complesso hanno subito una variazione in diminuzione di Euro 2.010.
Non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni, né debiti assistiti da garanzie reali su beni del Consorzio.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Totale debiti
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Non sono dovute imposte per l’esercizio 2018.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Non sono stati erogati compensi per gli Amministratori nel 2018.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Il verbale assemblea del 27 dicembre 2018 ha nominato, come previsto dallo statuto, un revisore legale il cui compenso
annuale sarà previsto nella misura di euro 240, nel momento in cui il revisore accetterà la carica.
Nell’anno 2018 non è stato erogato alcun compenso.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale tali da comportare
significativi impatti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico del consorzio.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Non esistono operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale tali da comportare significativi impatti sulla situazione
patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico del consorzio.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si invita l'Assemblea dei Consorziati ad approvare il bilancio, di cui la presente nota integrativa è parte integrante e si
dichiara lo stesso corrispondente alle risultanze contabili, con la proposta di rinviare la perdita sopportata a nuovo.
In originale firmato digitalmente dal Presidente del Consorzio
Sonia Zanella
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