
La STRADA DEL VINO e dell'Olio-Costa degli Etruschi

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
LARGO NONNA LUCIA 5 BOLGHERI - 57022 
CASTAGNETO CARDUCCI (LI)

Codice Fiscale 01191810496

Numero Rea LI 000000105302

P.I. 01191810496

Capitale Sociale Euro 110.610

Forma giuridica Consorzi senza personalita' giuridica

Settore di attività prevalente (ATECO) 712022

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 435 815

III - Immobilizzazioni finanziarie 7.366 7.366

Totale immobilizzazioni (B) 7.801 8.181

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 29.288 22.788

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 232.073 204.525

Totale crediti 232.073 204.525

IV - Disponibilità liquide 226 96

Totale attivo circolante (C) 261.587 227.409

D) Ratei e risconti 1.356 213

Totale attivo 270.744 235.803

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 110.610 110.190

VI - Altre riserve (1) 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (67.721) (70.098)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.014 2.377

Totale patrimonio netto 44.902 42.470

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 276 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 177.127 165.898

esigibili oltre l'esercizio successivo 40.148 23.097

Totale debiti 217.275 188.995

E) Ratei e risconti 8.291 4.338

Totale passivo 270.744 235.803
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 42.219 43.510

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 5.783 6.000

altri 23 62.152

Totale altri ricavi e proventi 5.806 68.152

Totale valore della produzione 48.025 111.662

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 83 117

7) per servizi 31.717 94.257

8) per godimento di beni di terzi 3.600 3.600

9) per il personale

a) salari e stipendi 4.614 0

b) oneri sociali 1.421 0

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 295 0

c) trattamento di fine rapporto 295 0

Totale costi per il personale 6.330 0

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

380 1.350

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 964

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 380 386

Totale ammortamenti e svalutazioni 380 1.350

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (6.500) 0

14) oneri diversi di gestione 2.904 2.648

Totale costi della produzione 38.514 101.972

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 9.511 9.690

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 2

Totale proventi diversi dai precedenti 0 2

Totale altri proventi finanziari 0 2

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 7.214 7.149

Totale interessi e altri oneri finanziari 7.214 7.149

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (7.214) (7.147)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.297 2.543

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

imposte correnti 283 166

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 283 166

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.014 2.377
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Consorziati,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:

-      lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di
conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto
mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il
Regolamento CE;

-           i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore
intelligibilità del documento.

 
ATTIVITA' SVOLTA
Il Consorzio svolge prevalentemente l'attività di valorizzazione del territorio, delle aziende e
dei prodotti tipici dei comuni di Castagneto Carducci, Bibbona, Campiglia Marittima, Cecina,
Collesalvetti, Rosignano Marittimo, Suvereto nonché dei comuni dell'Isola d'Elba.
Durante l'esercizio l'attività ha subìto un rallentamento a causa dell'epidemia Covid-19,
ciononostante non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo
l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art.
2423, comma 5, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio
precedente.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Le prospettive economiche mondiali per il 2020 sono state gravemente compromesse dalla
rapida diffusione dell'infezione da SARS Covid-19 ufficialmente riconosciuta quale
«pandemia», in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti, in data 11 marzo
2020 dall'Organizzazione mondiale della sanità.
L'intero sistema economico globale è di conseguenza stato compromesso dalle prolungate
misure restrittive necessarie ad arginare l'emergenza epidemiologica quali ad esempio
l'interruzione di buona parte delle attività produttive, le limitazioni nel commercio e nella
mobilità delle persone.
A livello nazionale, i dati Istat hanno evidenziato una diminuzione del Pil pari all'8,9%; dal
lato della domanda interna si registra, in termini di volume, un calo del 9,1% degli
investimenti fissi lordi e del 7,8% dei consumi finali nazionali.
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Principi di redazione

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria del Consorzio, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Il Consorzio non appartiene ad alcun gruppo.
Il Consorzio controlla, con una partecipazione del 80% al capitale sociale, la Costa Toscana
Turismo srl.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.

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

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge 
se non quelli inerenti e conseguenti, anche in maniera indiretta, alla situazione emergenziale derivante
dall'infezione da SARS Covid-19 comunque richiamati e meglio descritti nei vari paragrafi in commento.

Cambiamenti di principi contabili

Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)
Nell'esercizio in esame non sono avvenuti cambiamenti di principi contabili.
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Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione applicati
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono conto
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi
contabili nazionali OIC;
- il Consorzio ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi,
di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili
con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

Altre informazioni

La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, è parte
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai
principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 52.283 28.215 7.366 87.864

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

52.283 27.400 79.683

Valore di bilancio - 815 7.366 8.181

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - 380 380

Altre variazioni - (1) - -

Totale variazioni - (380) - (380)

Valore di fine esercizio

Costo 52.283 28.215 - 80.498

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

52.283 27.780 80.063

Valore di bilancio - 435 7.366 7.801

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della
loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni
contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati 
nella seguente tabella.
 

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 52.283 52.283

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 52.283 52.283

Valore di fine esercizio

Costo 52.283 52.283

v.2.11.3 La STRADA DEL VINO e dell'Olio-Costa degli Etruschi

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 7 di 20

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



Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 52.283 52.283

Per le immobilizzazioni immateriali non sussistono i presupposti per la svalutazione.
 

Immobilizzazioni materiali

 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione,
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ridotto delle quote di
ammortamento maturate.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati/imputati integralmente a
Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai
cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo
degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote
costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto
anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote
sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo
produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
Le aliquote di ammortamento ordinario utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Ø  Macchinari, apparecchi ed attrezzature varie                       15%
Ø  Arredamento                                                                          15%
Ø  Impianti interni speciali di comunicazione                              25%
Ø  Macchine ufficio elettriche ed elettromeccaniche                  20%
Ø  Altri oneri pluriennali                                                                 20%

 
Nel caso in cui, 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.
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle immobilizzazioni
materiali.
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati
nella tabella sottostante.

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 644 3.372 24.199 28.215

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

640 3.372 23.388 27.400

Valore di bilancio 4 - 811 815

Variazioni nell'esercizio
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Ammortamento dell'esercizio 4 - 375 380

Altre variazioni - - (1) (1)

Totale variazioni (4) - (376) (380)

Valore di fine esercizio

Costo 644 3.372 24.199 28.215

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

644 3.372 23.764 27.780

Valore di bilancio - - 435 435

Non è stata esercitata alcuna deroga ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2423,
comma 4, c.c..
Nessuna delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio è stata sottoposta svalutazione in
quanto nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore.
Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello stato patrimoniale al
netto delle rettifiche di valore operate per effetto del processo di ammortamento del costo
originario, potranno essere economicamente recuperati tramite l'uso, ovvero per effetto del
realizzo diretto per cessione a terzi.

Operazioni di locazione finanziaria

Non sono stati stipulati contratti di leasing.

Immobilizzazioni finanziarie

PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO
Le partecipazioni possedute dal Consorzio, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto
rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di
sottoscrizione (art. 2426 n. 1) comprensivo degli oneri accessori.
Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare
un legame durevole con le società o imprese partecipate.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno
subito alcuna perdita durevole di valore.
L'unica partecipazione in imprese controllate o collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice
civile), e cioè la partecipazione al capitale della COSTA TOSCANA TURISMO SRL, è
valutata al costo di sottoscrizione.
 

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

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 6.700 6.700

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a depositi cauzionali su 
contratti.
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Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 666 666 666

Totale crediti immobilizzati 666 666 666

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al costo di 
acquisto.
Il criterio di valutazione adottato (LIFO) è il medesimo dell'esercizio precedente.
 
Lavori in corso su ordinazione (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, n. 11)
Non vi sono lavori in corso su ordinazione.

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

Prodotti finiti e merci 22.788 6.500 29.288

Totale rimanenze 22.788 6.500 29.288

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo".
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti"
separando la parte esigibile entro l'esercizio successivo da quella esigibile oltre lo stesso.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 5.718 (1.545) 4.173 4.173

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

- 34.409 34.409 34.409

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 143 198 341 341

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 198.665 (5.516) 193.149 193.149

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 204.525 27.546 232.073 232.072

I crediti non sono ripartiti in riferimento ad aree geografiche in quanto il Consorzio opera
soltanto in Italia.
 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità
liquide".
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 57 - 57

Denaro e altri valori in cassa 38 131 169

Totale disponibilità liquide 96 131 226

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e
temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso
pertinenti.
 

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

Risconti attivi 213 1.143 1.356

Totale ratei e risconti attivi 213 1.143 1.356

La voce Risconti attivi comprende quasi esclusivamente oneri relativi ad un finanziamento
bancario.
 

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo
dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto
4, codice civile.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 110.190 - 420 110.610

Altre riserve

Varie altre riserve - - 1 1

Totale altre riserve 1 - 1 (1)

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(70.098) 2.377 - (67.721)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

2.377 (2.377) - 2.014 2.014

Totale patrimonio netto 42.470 - 421 2.014 44.902

Fondi per rischi e oneri

Non sono stati istituiti "Fondi per rischi e oneri".

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno del
Consorzio nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 0

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 276

Totale variazioni 276

Valore di fine esercizio 276

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR del Consorzio alla fine
dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
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I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al 31/12/2020 ammontano complessivamente a euro 177.127.
Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni
che le hanno interessate, inclusa la relativa scadenza.
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 83.843 9.183 93.026 52.878 40.148

Debiti verso fornitori 83.339 21.315 104.654 104.654 -

Debiti tributari 11.026 (2.479) 8.547 8.547 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- 618 618 618 -

Altri debiti 10.788 (359) 10.429 10.429 -

Totale debiti 188.995 28.278 217.275 177.126 40.148

Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore all'esercizio successivo 
ad eccezione del residuo debito di € 40.148 relativo ad un finanziamento erogato il 30/03
/2020 presso il Monte Dei Paschi di Siena scadente nel 2025.
 

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo
cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Si
presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.
 

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

Ratei passivi 3.938 4.153 8.091

Risconti passivi 400 (200) 200

Totale ratei e risconti passivi 4.338 3.953 8.291

La voce Ratei e risconti passivi comprende:
-      ratei passivi su canoni di locazioni e su costi del personale per ferie e permessi non goduti;
-      risconti passivi su quote consortili annue.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

L'area in cui opera il Consorzio è esclusivamente in Italia.
 
 

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a euro 31.717 e si riferiscono principalmente a servizi forniti
dalla controllata COSTA TOSCANA TURISMO SRL.
 
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi eventuali 
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non 
godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
La voce risulta incrementata di euro 6.331 rispetto all'esercizio precedente a causa della 
nuova assunzione di un impiegato in data 06 ottobre 2020.
Durante l'esercizio non si è fatto ricorso a cassa integrazione o ad altre misure al fine di 
limitare gli effetti economici negativi legati alla situazione emergenziale derivante 
dall'infezione da SARS Covid-19.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti, calcolati sulla base della durata utile del cespite, ammontano a euro 380.
 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
La posta non esiste. Come evidenziato in sede di commento delle relative voci di Stato 
patrimoniale, per le immobilizzazioni iscritte in bilancio non sono state effettuate svalutazioni.
 
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
La voce, risultato della differenza tra i valori delle rimanenze iniziali e finali di merci, 
presenza un saldo positivo di euro 6.500.
 
Oneri diversi di gestione
La posta comprende voci la cui entità è poco significativa quali:
- Diritti camerali euro 121
- Multe e ammende euro 244
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- Imposte di bollo euro 407
- Sopravvenienze passive euro 2.085
 

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili:
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 6.573

Altri 641

Totale 7.214

In particolare si tratta di:
- interessi passivi su scoperti di conto corrente per euro 4.245;
- interessi passivi sui mutui per euro 2.328;
- interessi passivi su debiti tributari per euro 634;
- interessi passivi sui debiti verso fornitori per euro 7.
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso dell'esercizio il Consorzio non ha percepito proventi di entità o incidenza
eccezionali.
 

Nel 2020 il Consorzio non ha sostenuto costi di entità o incidenza eccezionali.
 

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

Sono state stanziate imposte, relativamente alla gestione commerciale, per euro 283 di
IRES.
Le imposte anticipate e differite non sono state rilevate in quanto non si sono verificate
differenze temporanee imponibili.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per 
categoria è il seguente:
 

Numero medio

Impiegati 1

Totale Dipendenti 1

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

Gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale non percepiscono compenso
alcuno per l'opera svolta a favore del Consorzio.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si fa
presente che non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo
stato patrimoniale.
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Il Consorzio non ha costituito all'interno del suo patrimonio alcun patrimonio da destinarsi in
via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato
contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b),
c.c..
 
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)
Non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Le operazioni con la controllata COSTA TOSCANA TURISMO SRL sono state concluse a
normali condizioni di mercato in conformità alle pattuizioni separatamente stabilite.
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

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

Maggior termine per l'approvazione del bilancio
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg
previsto dall'articolo 3 comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale 323 del 31 dicembre 2020), coordinato con la legge di conversione
26 febbraio 2021, n. 21 denominata «Milleproroghe»
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)
Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.
 

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.

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

Ai sensi dell'articolo 1 c.125-126 L.124/2017 si fa presente che il Consorzio, nel corso del
2020, ha ricevuto le seguenti somme dalla Pubblica Amministrazione come segue:

•        14/01/2020 accredito BCCC euro 500 per quota consortile 2019 Comune di Collesalvetti,

•               05/05/2020 accredito BCCC euro 3.338 per acconto quota consortile 2019 Comune di Castagneto
Carducci;

•               05/05/2020 accredito BCCC euro 2.682,90 per saldo quota consortile 2019 Comune di Castagneto
Carducci

•        23/06/2020 accredito MPS euro 1.000 per quota consortile 2020 Comune di Rosignano Marittimo,

•        13/10/2020 accredito MPS euro 1.000 per quota consortile 2020 Comune di Castagneto Carducci.,

•        11/11/2020 accredito CRF euro 1.000 per quota consortile 2020 Comune di Suvereto.
 
Inoltre nel bilancio 2020 è stato rilevato un contributo di euro 5.783 assegnato dal Comune
di Castagneto Carducci, con atto n. 8 del 13/01/2021, per attività turistico ricreative tenutisi
nel comune per l'anno 2020 non liquidato alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente all'avanzo di gestione di € 2.014, il Consiglio di Amministrazione propone di 
destinare lo stesso a parziale copertura dei disavanzi degli esercizi precedenti.
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Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di
voci precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice
civile.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da
specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
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Nota integrativa, parte finale

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le 
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle 
norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria de Consorzio ed il 
risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al 
principio di chiarezza.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio
chiuso al 31.12.2020 e la proposta di destinazione del disavanzo come indicato nella
presente nota. Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e
le informazioni che si rendessero necessarie.
 
 
Castagneto Carducci, 21 giugno 2021
 
                                                                                   IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
 
                                                                                   Pier Mario Meletti Cavallari
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto , Presidente del Consiglio diPier Mario MELETTI CAVALLARI
Amministrazione,

dichiara
 

che il presente documento informatico in formato XBRL è conforme a quello che verrà
trascritto e sottoscritto a termini di legge sui libri sociali tenuti dal Consorzio ai sensi di legge.
 
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale in entrata tramite la Camera di Commercio della
Maremma e del Tirreno.
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