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

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

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 109.140

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

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 964

II - Immobilizzazioni materiali 815 1.201

III - Immobilizzazioni finanziarie 7.366 7.766

Totale immobilizzazioni (B) 8.181 9.931

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 22.788 22.788

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 204.525 218.049

Totale crediti 204.525 218.049

IV - Disponibilità liquide 96 88

Totale attivo circolante (C) 227.409 240.925

D) Ratei e risconti 213 0

Totale attivo 235.803 250.856

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 110.190 109.740

VI - Altre riserve 1 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (70.098) (85.067)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.377 14.969

Totale patrimonio netto 42.470 39.643

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 165.898 166.684

esigibili oltre l'esercizio successivo 23.097 44.529

Totale debiti 188.995 211.213

E) Ratei e risconti 4.338 0

Totale passivo 235.803 250.856
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 43.510 4.619

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 6.000 0

altri 62.152 60.660

Totale altri ricavi e proventi 68.152 60.660

Totale valore della produzione 111.662 65.279

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 117 1

7) per servizi 94.257 7.237

8) per godimento di beni di terzi 3.600 0

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

1.350 1.986

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 964 964

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 386 1.022

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.350 1.986

14) oneri diversi di gestione 2.648 29.024

Totale costi della produzione 101.972 38.248

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 9.690 27.031

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2 0

Totale proventi diversi dai precedenti 2 0

Totale altri proventi finanziari 2 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 7.149 11.577

Totale interessi e altri oneri finanziari 7.149 11.577

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (7.147) (11.577)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.543 15.454

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

imposte correnti 166 485

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 166 485

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.377 14.969
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

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 2019 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 si è svolta regolarmente; 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
Nel corso dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo.
 

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;
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-             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;
-             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;

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.
 

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione applicati
-           i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 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
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La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, 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

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli 
esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.
 
B) I - 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 e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice 
civile.
 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi 
direttamente imputabili al bene.
Le immobilizzazioni materiali ancora esistenti nel patrimonio del Consorzio non sono state rivalutate 
in base a norme di legge né sono state effettuate rivalutazioni volontarie.
 
Nel corso del presente esercizio al costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi 
passivi.
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  utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:aliquote di ammortamento

MACCHINARI, APPARECCHI ED ATTREZZATURE VARI  −       15%

ARREDAMENTO  −       15%

IMPIANTI INTERNI SPECIALI DI COMUNICAZIONE  −       25%

MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE ED ELETTROMEC.  −       20%

IMPIANTI SPECIFICI  −       8%

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.
 
B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
 
PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO
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Le partecipazioni possedute dal Consorzio, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano 
un investimento duraturo e strategico, sono valutate al (art. costo di acquisto o di sottoscrizione 
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 di valore.perdita durevole 
 
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.
 
CREDITI
Non sono presenti in bilancio crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie.
 
 
ALTRI TITOLI
Il Consorzio non possiede titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio del consorzio fino 
alla loro naturale scadenza.
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE
 
C) I - Rimanenze
 
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 

(art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)Prodotti finiti e merci 
 

 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.
 

(art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, n. 11)Lavori in corso su ordinazione 
 
Non vi sono lavori in corso su ordinazione.
 
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
 
 
I crediti sono iscritti al loro valore nominale.
 
I crediti non sono ripartiti in riferimento ad aree geografiche in quanto il Consorzio opera soltanto in 
Italia.
 
 
C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
 
PARTECIPAZIONI
Non sono presenti in bilancio partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in quanto destinate ad 
essere detenute per un breve periodo di tempo.
 
TITOLI
Il Consorzio non possiede Titoli.
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C) IV - Disponibilità liquide
 
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
 
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
 

 I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo 
 riferimento al criterio del tempo fisico e costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi.

 
Fondi per rischi e oneri
 
Non sono stati istituiti Fondi per Rischi od Oneri.
 
Debiti
 
I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).
 
Costi e Ricavi
 
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.
 
Dividendi
 
Il Consorzio non ha contabilizzato dividendi.
 
Conversione dei valori in moneta estera
(OIC n. 26, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.I.R.)
Non sono stati rilevati, nel corso del presente esercizio, ricavi o proventi, costi od oneri relativi ad 
operazioni in valuta.
 
Imposte
 
Sono state stanziate imposte, relativamente alla gestione commerciale, per euro 166 di IRES.
Le imposte anticipate e differite non sono state rilevate in quanto non si sono verificate differenze 
temporanee imponibili.
 
Operazioni ed eventi straordinari
In conformità al principio contabile Oic 29 si evidenzia che nel corso del 2019 non sono
state contabilizzate somme conseguenti ad operazioni o eventi straordinari.

 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 52.283 28.215 7.766 88.264

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 51.319 27.014 78.333

Valore di bilancio 964 1.201 7.766 9.931

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 400 400

Ammortamento dell'esercizio 964 387 1.351

Totale variazioni (964) (387) (400) (1.751)

Valore di fine esercizio

Costo 52.283 28.215 7.766 88.264

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 52.283 27.400 79.683

Valore di bilancio 0 815 7.366 8.181

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) 51.319 51.319

Valore di bilancio 964 964

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 964 964

Totale variazioni (964) (964)

Valore di fine esercizio

Costo 52.283 52.283

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 52.283 52.283

Valore di bilancio - 0

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

Immobilizzazioni materiali
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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 passivi.
Le immobilizzazioni materiali esistenti e funzionanti alla data di chiusura dell'esercizio sono
sistematicamente ammortizzate a quote costanti sulla base di aliquote economiche-tecniche
determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del singolo cespite e tenendo
conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le
aliquote sono ridotte in funzione del periodo di utilizzo dei beni.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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)

631 3.372 23.011 27.014

Valore di bilancio 13 - 1.188 1.201

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 9 - 378 387

Totale variazioni (9) - (378) (387)

Valore di fine esercizio

Costo 644 3.372 24.199 28.215

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

640 3.372 23.388 27.400

Valore di bilancio 4 - 810 815

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

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

Valore di bilancio 6.700 6.700
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Valore di fine esercizio

Costo 6.700 6.700

Valore di bilancio 6.700 6.700

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 1.066 (400) 666 666

Totale crediti immobilizzati 1.066 (400) 666 666

Attivo circolante

Rimanenze

I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all'esercizio precedente.
 
Lavori in corso su ordinazione (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, n. 11)
Non vi sono lavori su ordinazione.
 

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

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

22.042 (16.324) 5.718 5.718

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

143 - 143 143

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

195.865 2.800 198.665 198.665

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 218.049 (13.524) 204.525 204.526

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità
liquide".
 

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

Depositi bancari e postali 57 - 57

Denaro e altri valori in cassa 31 7 38

Totale disponibilità liquide 88 7 96

Ratei e risconti attivi
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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

Ratei attivi - 213 213

Totale ratei e risconti attivi 0 213 213

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
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 109.740 450 - 110.190

Altre riserve

Varie altre riserve 2 - 2 -

Totale altre riserve 1 - 2 1

Utili (perdite) portati a nuovo (85.067) 14.969 - (70.098)

Utile (perdita) dell'esercizio 14.969 - 14.969 2.377 2.377

Totale patrimonio netto 39.643 15.419 14.971 2.377 42.470

Debiti

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

Variazioni e scadenza dei debiti

Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore all'esercizio successivo
ad eccezione del residuo debito di € 23.097 relativo ad un mutuo stipulato presso il Monte
Dei Paschi di Siena scadente nel 2021.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 103.708 (19.865) 83.843 60.746 23.097

Debiti verso fornitori 15.791 67.548 83.339 83.339 -

Debiti tributari 27.796 (16.770) 11.026 11.026 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

705 (705) - - -

Altri debiti 63.213 (52.425) 10.788 10.788 -

Totale debiti 211.213 (22.217) 188.995 165.899 23.097
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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 94.257 e si riferiscono principalmente a servizi forniti
dalla controllata COSTA TOSCANA TURISMO SRL.
 
Costi per il personale
La voce non esiste non avendo avuto, nel corso del 2019, alcun rapporto di lavoro
dipendente.
 
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.
 

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 6.919

Altri 230

Totale 7.149

In particolare si tratta di:
- interessi passivi su scoperti di conto corrente per euro 2.904;
- interessi passivi sui mutui per euro 4.016;
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- interessi passivi sui debiti tributari per euro 221
- interessi passivi su debiti verso fornitori per euro 8.

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 2019 il Consorzio non ha sostenuto costi di entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.
C.): Emergenza epidemiologica Covid-19
L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", dichiarata pandemia
mondiale l'11 marzo scorso dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà
notevoli conseguenze anche a livello economico. Si ritiene di conseguenza opportuno fornire
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una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e finanziari che la
stessa potrà avere sull'andamento del Consorzio.
Nello specifico, il Consorzio, svolgendo l'attività di promozione per la conoscenza del
territorio e dei prodotti ambientali ed agricoli dell'area del consorzio non rientra fra quelle
sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal
23 marzo 2020.
Il Consorzio intende fruire delle seguenti misure di sostegno specifiche previste dai decreti
«Covid19» al fine di tutelare il proprio valore economico/patrimoniale e di far fronte agli
effetti negativi che nel breve periodo potrebbero incidere sulla gestione della liquidità
aziendale:
-           differimento di versamenti fiscali, contributi;
Si sottolinea come l'emergenza sanitaria in corso rappresenti "un fatto successivo che non
evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio" al 31/12/2019,
essendosi verificata a partire dalla metà di gennaio 2020 ed essendo tutti i conseguenti
provvedimenti intervenuti nell'anno 2020.
La pandemia, quindi, costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori
del bilancio alla data del 31/12/2019, e non comporta la necessità di deroghe all'applicazione
dei normali criteri di valutazione delle poste di bilancio che possono quindi continuare ad
essere valutate nella prospettiva della normale continuazione dell'attività.

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
2019, ha ricevuto le seguenti somme dalla Pubblica Amministrazione come segue:

•        18/06/2019 accredito MPS € 1.000 per quota consortile 2019 Comune di Rosignano Marittimo,

•        23/07/2019 accredito MPS € 1.000 per quota consortile 2019 Comune di Castagneto Carducci;

•        11/09/2019 accredito CRF € 1.000 per quota consortile 2019 Comune di Bibbona;

•        16/09/2019 accredito MPS € 1.000 per quota consortile 2018 Comune di San Vincenzo,

•        09/10/2019 accredito MPS € 1.000 per quota consortile 2019 Comune di San Vincenzo,

•        21/10/2019 accredito MPS € 1.000 per quota consortile 2019 Comune di Castagneto Carducci,

•        29/10/2019 accredito MPS € 1.000 per quota consortile 2019 Comune di Suvereto.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente all'avanzo di gestione di € 2.377, il Consiglio di Amministrazione propone di 
destinare lo stesso a parziale copertura dei disavanzi degli esercizi precedenti.
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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 31.12.2019 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, 31 agosto 2020
 
                                                                                   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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