
CONSORZIO DEL GIARDINO DELLA FLO

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
PIAZZA S.FALCONI 3 - 86082 
CAPRACOTTA (IS)

Codice Fiscale 008442220949

Numero Rea IS 000000000000

P.I. 00842220949

Capitale Sociale Euro 0

Forma giuridica Consorzi senza personalita' giuridica

Settore di attività prevalente (ATECO) 949960

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

v.2.9.5 CONSORZIO DEL GIARDINO DELLA FLO

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 1 di 11

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



Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 3.842 3.842

Totale immobilizzazioni (B) 3.842 3.842

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 17.257 27.610

Totale crediti 17.257 27.610

IV - Disponibilità liquide 18.913 16.639

Totale attivo circolante (C) 36.170 44.249

Totale attivo 40.012 48.091

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 30.538 30.538

VI - Altre riserve 1 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 2.564 53.214

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (9.441) (50.649)

Totale patrimonio netto 23.662 33.103

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 16.350 14.988

Totale debiti 16.350 14.988

Totale passivo 40.012 48.091
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.543 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 41.000 45.120

Totale altri ricavi e proventi 41.000 45.120

Totale valore della produzione 46.543 45.120

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.167 0

7) per servizi 9.835 51.614

8) per godimento di beni di terzi 0 7.344

9) per il personale

a) salari e stipendi 40.035 29.665

b) oneri sociali 3.100 6.175

Totale costi per il personale 43.135 35.840

12) accantonamenti per rischi 0 1.000

14) oneri diversi di gestione 847 0

Totale costi della produzione 55.984 95.798

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (9.441) (50.678)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 29

Totale proventi diversi dai precedenti 0 29

Totale altri proventi finanziari 0 29

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 0 29

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (9.441) (50.649)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (9.441) (50.649)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

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
4) Rendiconto finanziario.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 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 migliaia di euro.
 
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge l'attività di promozione e valorizzazione del Giardino della Flora
Appenninica sito in Capracotta.
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.
 

Principi di redazione

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;
- 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.;
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- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
- 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 della Società, 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.
 

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione applicati
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2017 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.
 

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
 
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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Il valore delle immobilizzazioni non è variato rispetto all'esercizio precedente.

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 3.842 3.842

Valore di bilancio 3.842 3.842

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 3.842 3.842

Immobilizzazioni materiali

 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
 

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 36.170 ed è composto dalle
seguenti voci:
Descrizione 31.12.2017
Rimanenze    
Crediti    17.257
Attività finanziarie non immobiliz.    
Disponibilità liquide 18.913
Totale 36.170

 
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito
singolarmente commentate.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di
dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di
preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi.

Disponibilità liquide
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Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

 
Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate:
A) Patrimonio netto                                                                      euro  23.662
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti                                                                                       euro  16.350
E) Ratei e risconti
Totale passivo                                                                              euro  40.012
Le voci sopra riepilogate trovano i seguenti dettagli:
 

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

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

Il consorzio non ha debiti assistiti da garanzia reali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
I costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, al netto di resi, abbuoni e sconti
ammontano ad euro 2.167,00.
 
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a euro 9.835,00.
 
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente, i collaboratori e le borse di
studio, per un importo complessivo di euro 43.135,00.
 
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.
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Non si è proceduto ad accantonare alcuna somma in quanto i crediti sono di sicura esigibilità.
 
Oneri diversi di gestione
La posta comprende le manutenzioni effettuate nel giardino per un importo complessivo di 
euro 847,00.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Nel corso dell'esercizio non sono stati né deliberati né corrisposti compensi per il consiglio di 
amministrazione e non è stato corrisposto alcun compenso al revisore.
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società 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..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in
quanto non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse.
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale né di trasparenza fiscale.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla copertura del disavanzo di gestione pari ad euro 9.441,00, il Consiglio di
propone di destinare a parziale copertura, l'avanzo di gestione degli anniamministrazione 

precedenti per euro 2.564,00 e di rinviare la copertura della parte residua pari ad euro
6.877,00, con gli avanzi di gestione dell'esercizio 2018.
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Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
 

Il Presidente del CdA
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