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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

11.600

11.166

II - Immobilizzazioni materiali

39.199

16.746

2.000

2.100

52.799

30.012

esigibili entro l'esercizio successivo

30.965

115.434

Totale crediti

30.965

115.434

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

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

80.277

24.724

111.242

140.158

9.690

16.256

173.731

186.426

84.155

84.155

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(1)

(1)

(59.015)

(59.537)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

38.661

521

Totale patrimonio netto

63.800

25.138

25.862

20.944

80.950

134.418

-

1.634

80.950

136.052

3.119

4.292

173.731

186.426

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

86.252

52.678

401.036

420.687

3.239

5.825

Totale altri ricavi e proventi

404.275

426.512

Totale valore della produzione

490.527

479.190

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

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

179

269

220.784

267.282

118.085

113.663

38.872

36.994

8.740

8.855

9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

8.740

8.855

165.697

159.512

17.313

17.617

7.008

9.126

10.305

8.491

17.313

17.617

14) oneri diversi di gestione

32.892

33.110

Totale costi della produzione

436.865

477.790

53.662

1.400

altri

20

24

Totale proventi diversi dai precedenti

20

24

20

24

altri

874

1.362

Totale interessi e altri oneri finanziari

874

1.362

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

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

-

2.699

(854)

1.361

52.808

2.761

imposte correnti

14.147

2.240

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

14.147

2.240

38.661

521

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Premessa
La presente Situazione Patrimoniale chiusa al 31 dicembre 2018 è redatta in forma abbreviata in quanto
sussistono i requisiti di legge ed è composta da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.
La Situazione Patrimoniale corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è
stata redatta nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi contabili elaborati dall’
Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
Il CONSORZIO TURISTICO DI MADESIMO è stato costituito in data 29 dicembre 2011 ed ha come
scopo quello di promuovere lo sviluppo economico di Madesimo e della Valchiavenna, anche
collaborando con gli enti e le autorità preposte al miglioramento dei servizi nei settori turistico, culturale
e sportivo, organizzando turisticamente la località, studiandone e promuovendone il miglioramento, con
attività di informazione e propaganda, facilitando il movimento turistico, gare, convegni, spettacoli
pubblici, gite escursioni ed ogni altra iniziativa di interesse culturale, ricreativo, turistico e sportivo. Il
Consorzio promuove la commercializzazione sui medesimi mercati dei prodotti turistici alberghieri dei
soci consorziati, anche con attività di intermediazione, marketing e pubblicità, compresa la
partecipazione a fiere, mostre, convegni specializzati; ha come scopo inoltre quello di organizzare
manifestazioni turistico sportive di ogni livello, oltre alla cura, la redazione, la stampa e la diffusione di
materiale pubblicitario, cataloghi, manifesti, bollettini e notiziari, anche tramite internet, con esclusione
dei quotidiani; ha anche come scopo quello di realizzare presso la sede un punto di incontro con i
potenziali operatori interessati alle offerte dei consorziati, assistendo i consorziati stessi nell’esercizio
delle loro attività organizzando opportune forme di consulenza e di formazione professionale. Il
Consorzio può assumere la rappresentanza ed il mandato di commissione dei consorziati.

Fatti di rilievo
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in
modo significativo l'andamento gestionale.
Non si segnalano neppure fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione
delle differenze tra le voci di questa Situazione Patrimoniale e quelle della Situazione Patrimoniale
precedente. Né si ritiene siano necessarie ulteriori informazioni da fornire oltre a quelle previste da
specifiche disposizioni di legge al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria del Consorzio e del risultato economico dell'esercizio.

Struttura del bilancio
Alla presente Situazione Patrimoniale non viene allegata la Relazione della Gestione di cui all'art. 2428,
C.c., in quanto le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.c. vengono fornite di seguito nella
presente nota integrativa, così come previsto nell'art. 2435-bis C.c. Precisamente il Consorzio non
possiede e non ha acquistato o alienato, nel corso dell'esercizio, anche per il tramite di società fiduciaria
o per interposta persona, azioni o quote di società controllanti.
La presente Situazione Patrimoniale è redatta in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di
legge.

Appartenenza ad un gruppo
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Il Consorzio non controlla altre imprese neppure per il tramite di fiduciarie o di interposte persone e non
appartiene ad alcun gruppo: né in qualità di controllato, né in qualità di collegato.

Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
Le descrizioni delle voci della Situazione Patrimoniale rispecchiano fedelmente lo schema previsto dagli
articoli 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425 bis, C.c. come richiamati dall’art. 2435 bis.
In particolare:
nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema;
lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli importi
per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento Ce, la quadratura dei
prospetti di bilancio è stata effettuata allocando le differenze emergenti dallo Stato Patrimoniale
nella voce A) VI Altre Riserve e le differenze emergenti dal Conto Economico alla voce A) 5 Altri
ricavi e proventi oppure in B) 14 Oneri diversi di gestione. Anche nella Nota Integrativa gli
importi sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del
documento.

Principi di redazione
Nel formulare la presente Situazione Patrimoniale non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art.
2423-bis, C.c.
Più precisamente:
la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché
tenendo conto della prevalenza della sostanza sulla forma dell’operazione o del contratto;
si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla
data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza
anche se conosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce la Situazione
Patrimoniale, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
i criteri di valutazione di cui all'art. 2426, C.c. sono stati scrupolosamente osservati e sono i
medesimi dell'anno precedente.

Criteri di valutazione applicati
I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito commentati.

Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e riportate al
netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione economica futura. Le aliquote sono dettagliate in sede di commento delle voci di stato
patrimoniale.
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.
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I costi di impianto e ampliamento aventi utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo e sono
ammortizzati in un periodo comunque non superiore ai cinque anni.
I beni immateriali le concessioni, licenze e marchi e diritti simili, sono ammortizzati in un quinquennio,
o in un periodo inferiore in relazione alla residua utilità futura.
Nessuna immobilizzazione immateriali è mai stata oggetto di rivalutazione.
L'immobilizzazione che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore inferiore è
corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione
viene ripristinato il valore originario.

Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto ed esposte al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in
ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla
loro residua possibilità di utilizzazione. I valori di bilancio così determinati non superano quelli
desumibili da ragionevoli aspettative di utilità ritraibile dai singoli beni e di recuperabilità del loro costo
storico negli esercizi futuri.
Le aliquote sono dettagliate in sede di commento delle voci di stato patrimoniale.
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori; il costo di produzione comprende tutti i costi
diretti e quelli indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.
Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio le aliquote di ammortamento sono state ridotte
a metà in relazione al minore utilizzo dei cespiti in quanto non usati per l'intero esercizio.
I costi sostenuti per l’acquisto di attrezzature minute e di altri beni di rapido consumo, di valore unitario
non superiore a € 516 sono imputati al conto economico dell’esercizio.
Nessuna immobilizzazione materiale è stata mai oggetto di rivalutazione monetaria.
Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate integralmente a conto economico;
quelle di natura incrementativa sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzate in relazione
alle residue possibilità di utilizzo.
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione è ripristinato il valore originario.

Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri
accessori; il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore ed il valore originario viene ripristinato
negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi della svalutazione effettuata.
I crediti finanziari sono valutati al presunto valore di realizzo pari al loro valore nominale.
I titoli di debito sono valutati titolo per titolo al costo specifico d'acquisto comprensivo degli oneri
accessori.
Se alla data di chiusura dell'esercizio il titolo risulta di valore durevolmente inferiore viene
corrispondentemente svalutato e se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione
viene ripristinato il valore originario.

Rimanenze
Nella presente Situazione Patrimoniale non si rilevano rimanenze.

Crediti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, pari al loro valore nominale, al netto degli
appositi fondi rettificativi. Nell'apposito prospetto sono indicati i crediti suddivisi per le diverse aree
geografiche nelle quli opera la società.
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Attivitià finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Le partecipazioni e i titoli a reddito predeterminato, non destinati a permanere durevolmente nel
patrimonio aziendale, sono valutate al minore tra il costo specifico di acquisto, comprensivo degli oneri
accessori ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato.

Disponibilità liquide
La giacenza di denaro in cassa o in deposito presso gli istituti di credito sono iscritti al valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti per realizzare il
principio economico della competenza.

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire oneri di esistenza certa o probabile dei quali alla
chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima sulla base degli elementi a disposizione.
Nella presente Situazione Patrimoniale non si rilevano stanziamenti effettuati per fondi rischi ed oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito maturato alla fine dell'esercizio
nei confronti dei dipendenti in conformità alla legge e ai contratti collettivi di lavoro e integrativi
aziendali.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale. In relazione all'ammontare dovuto ai creditori non nazionali
nell'apposito prospetto sono indicati i debiti suddivisi per le varie aree geografiche in cui opera la società.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in
cui sono sorti, sono allineati ai cambi a pronti alla chiusura dell'esercizio.
Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione sono rispettivamente accreditati e addebitati nella
voce C. 17-bis) utile e perdite su cambi del conto economico, l'eventuale utile netto non realizzato è
accantonato in apposita riserva non distribuibile.
Le attività e passività in valuta, aventi natura non monetaria, sono iscritte al tasso di cambio al momento
del loro acquisto.
Non si sono manifestati effetti significativi nelle variazioni dei cambi valutari tra la chiusura
dell'esercizio e la data di formazione della Situazione Patrimoniale.

Componenti positive e negative di reddito
Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica
al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita
dei prodotti e la prestazione dei servizi. I ricavi e i costi relativi ad operazioni in valuta sono determinati
al cambio corrente alla data nella quale è compiuta la relativa operazione. I proventi e gli oneri relativi
ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine vengono iscritti per le quote di
competenza dell'esercizio.
Ai sensi dell'art. 2427, n.16-bis, C.c., si precisa che non si rilevano nel presente esercizio corrispettivi
spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale .
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Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono imputate secondo il principio della competenza, ciò determina
la rilevazione delle imposte correnti.

Altre informazioni
La presente Situazione Patrimoniale è stata redatta nel rispetto del principio generale di rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi del comma quattro dell'art. 2423, C.c..

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

54.831

55.090

2.100

112.021

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

43.665

38.344

Valore di bilancio

11.166

16.746

2.100

30.012

7.442

32.758

-

40.200

-

-

100

100

7.008

10.305

434

22.453

(100)

22.787

Costo

62.273

87.848

2.000

152.121

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

50.673

48.649

Valore di bilancio

11.600

39.199

82.009

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

17.313

Valore di fine esercizio

99.322
2.000

52.799

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni art. 2427 comma 1 numero 2, C.c.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali comprendono costi di impianto e ampliamento per euro 2.781, costi per
la realizzazione del sito intenet per euro 41.172, licenze e software per euro 18.320.
L'ammortamento è stato calcolato secondo un piano sistematico a quote costanti e precisamente i costi di
impianto e ampliamento hanno una durata di 5 anni (aliquota 20%), i costi per la realizzazione del sito
internet di 5 anni (aliquota 20%) e i costi di software di 5 anni (aliquota 20%).
Le variazioni registrate nell'anno si riferiscono all'incremento dovuto per la realizzazione di un nuovo
sito oltre che al decremento conseguente all'ordinario processo di ammortamento.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali comprendono costi di arredamento commerciale per euro 27.547,
hardware e macchine ufficio elettroniche per euro 21.595, attrezzature per euro 38.523 e un misuratore
fiscale per euro 183.
L'ammortamento è stato calcolato secondo un piano sistematico a quote costanti e precisamente
l'arredamento di 6 anni e 8 mesi (aliquota 15%), l'hardware e macchine ufficio di 5 anni (aliquota 20%),
l'attrezzatura varia di 6 anni e 8 mesi (aliquota 15%), il misuratore fiscale di 5 anni (aliquota 20%).
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Per nessuna delle immobilizzazioni materiali si sono registrate riduzioni di valore né con riferimento al
valore contabile né a quello di mercato, quando rilevante e determinato.
Le variazioni registrate nell'anno si riferiscono all'incremento dovuto al rifacimento dell'arredo
dell'ufficio, all'acquisto di nuovi computer e di qualche attrezzatura, oltre che al decremento conseguente
all'ordinario processo di ammortamento.

Operazioni di locazione finanziaria
Il Consorzio non detiene beni in forza a dei contratti di locazione finanziaria che comportano il
trasferimento della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti i beni che ne costituiscono oggetto.

Immobilizzazioni finanziarie
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
A fine esercizio, nella presente Situazione Patrimoniale, non sono presenti crediti immobilizzati, in
quanto il credito corrispondente alla cauzione di euro 100 versata all'operatore telefonico Vodafone, che
era presente ad inizio esercizio, è stato restituito nel corso dell'esercizio corrente.
Non sono presenti crediti verso società collegate o controllate, nè crediti relativi ad obbligazioni con
obbligo di retrocessione a termine.
Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese

2.000

Fair value
2.000

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre
imprese
Descrizione
Sondrio Confidi al terziario Scpa
Valtellina Turismo Scrl
Totale

Valore contabile

Fair value

1.500

1.500

500

500

2.000

2.000

Nella tabella si espone il dettaglio delle partecipazioni detenute.
Le partecipazioni sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli
oneri accessori; il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore ed il valore originario viene
ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi della svalutazione effettuata.
Il valore delle immobilizzazioni finanziarie è rimasto invariato rispetto all'esercizio precedente.
Si precisa che la partecipazione in Sondrio Confidi al Terziario S.c.p.a. si riferisce alla sottoscrizione del
capitale sociale di tale società a seguito della prestazione di garanzia ricevuta in relazione ai
finanziamenti erogati, mentre la partecipazione in Valtellina Turismo Scrl si riferisce alla sottoscrizione
del capitale sociale nella cooperativa consortile avente ad oggetto la valorizzazione, promozione e
commercializzazione dell'offerta turistica in Valtellina e Valchiavenna.
Ai sensi dell'art.2361 2 co. del C.c. informiamo che nessuna delle partecipazioni detenute comporta una
responsabilità illimitata.
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Attivo circolante
Rimanenze
Nella presente Situazione Patrimoniale non si rilevano rimanenze.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nella Situazione Patrimoniale si riferiscono a crediti commerciali verso clienti per euro
16.334, crediti tributari per euro 3.031 e crediti per contributi da ricevere per euro 11.600.
Sono tutti esigibili entro l'esercizio successivo.
Non si rilevano crediti nell'attivo circolante relativi ad obbligazioni con obbligo di retrocessione a
termine.
Non sono presenti nemmeno crediti assistiti da garanzie reali.
I crediti verso clienti sono ridotti rispetto all'eserercizio precedente in quanto si è provveduto a stralciare
vecchi crediti ormai divenuti irrecuperabili per euro 20.848.
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Nella tabella sono indicati i crediti suddivisi per le diverse aree geografiche nelle quali opera il
Consorzio.
Nazionali

Totale

16.334

16.334

3.031

3.031

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

11.600

11.600

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

30.965

30.965

Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide rappresentano il valore dei contanti e degli assegni presenti in cassa oltre che dei
saldi attivi dei conti correnti bancari, alla data di chiusura della Situazione Patrimoniale.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

17.593

53.122

70.715

7.131

2.431

9.562

24.724

55.553

80.277

Ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

16.256

(6.566)

9.690

Totale ratei e risconti attivi

16.256

(6.566)

9.690

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni dei ratei e risconti attivi.
I ratei e i risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza.
Non sono iscritti in bilancio, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Il valore dei risconti attivi si riferisce a spese di gestione del sito internet e a costi di assicurazione
rilevati nell'esercizio corrente ma di competenza del prossimo esercizio.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Oneri finanziari capitalizzati
Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi del comma quattro dell'art. 2423, C.c. e che nel
corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Il Fondo Consortile, invariato rispetto all'esercizio precedente, è composto da quote sottoscritte con l'atto
costitutivo del Consorzio dai primi consorziati e da quote sottoscritte dai soci successivamente per un
totale complessivo di euro 84.155.
Tra le componenti di patrimonio netto si rileva anche il riporto delle perdite relative all'anno 2012 per
euro 41.047, alle quali si sono sommate quelle relative all'anno 2013 di euro 55.309 e quelle relative
all'anno 2014 di euro 10.991, al netto dell'utile d'esercizio relativo all'anno 2015 di euro 35.977, dell'utile
di esercizio relativo all'anno 2016 di euro 11.833 e dell'utile di esercizio relativo all'anno 2017 di euro
522.

Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

84.155

-

-

84.155

Varie altre riserve

(1)

-

-

(1)

Totale altre riserve

(1)

-

-

(1)

(59.537)

521

1

(59.015)

521

(521)

-

38.661

38.661

25.138

-

1

38.661

63.800

Capitale
Altre riserve

Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
DISPONIBILITA' E UTILIZZO DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
Nel prospetto seguente le poste del Patrimonio Netto sono dettagliate e distinte a seconda dell'origine, la
possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.

Importo

Capitale

84.155

Possibilità di
utilizzazione

Origine / natura

sottoscrizione

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti
esercizi
per copertura perdite

B

-

Altre riserve
Varie altre
riserve
Totale altre
riserve
Utili portati a
nuovo
Totale

(1)

-

(1)

-

(59.015)

perdite esercizi
precedenti

48.331

25.139

48.331

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

Fondi per rischi e oneri
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Non si rilevano accantonamenti per fondi rischi e oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
La tabella contiene l’ “Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato”. L’
ammontare di questo debito, in ottemperanza alla vigente normativa, corrisponde a quello delle indennità
da pagare ai dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura della Situazione
Patrimoniale.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
20.944

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

5.297

Accantonamento nell'esercizio

379

Utilizzo nell'esercizio

4.918

Totale variazioni

25.862

Valore di fine esercizio

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Debiti verso banche

32.201

(30.189)

2.012

2.012

Debiti verso fornitori

86.284

(40.156)

46.128

46.128

Debiti tributari

1.975

12.413

14.388

14.388

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

4.643

1.303

5.946

5.946

10.949

1.527

12.476

12.476

136.052

(55.102)

80.950

80.950

Altri debiti
Totale debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica
Nella seguente prospetto sono indicati i debiti suddivisi per le varie aree geografiche in cui opera il
Consorzio.
Area geografica
Debiti verso banche

Nazionale Totale
2.012

2.012

Debiti verso fornitori

46.128 46.128

Debiti tributari

14.388 14.388

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

5.946

5.946

Altri debiti

12.476 12.476

Debiti

80.950 80.950

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Nella presente Situazione Patrimoniale non risulta iscritto nessun debito assistito da garanzie reali su
beni sociali.
Non risulta iscritto nemmeno nessu debito con scadenza oltre i cinque anni.
Debiti non assistiti da garanzie reali
80.950

Ammontare

Totale
80.950

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non si evidenzia nessun debito relativo a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Nella presente Situazione Patrimoniale non sono iscritti debiti verso soci per finanziamenti.

Ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti passivi

4.292

(1.173)

3.119

Totale ratei e risconti passivi

4.292

(1.173)

3.119

Per la determinazione dei ratei e dei risconti passivi sono stati usati i medesimi criteri adottati per quelli
attivi. Non sono iscritti in bilancio, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
I risconti passivi sono relativi ad una fattura emessa nell'esercizio 2015 per un contributo in conto
impianti che avrà la sua manifestazione economica nei prossimi esercizi.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Ricavi per servizi

22.441

Corrispettivi

63.811

Totale

86.252

La tabella sintetizza la composizione dei ricavi e delle prestazioni della gestione tipica del Consorzio
(art. 2427, n. 10, C.c.)
In particolare, durante il decorso esercizio, l'andamento dei ricavi è stato caratterizzato da corrispettivi
ottenuti grazie alle manifestazioni effettuate, grazie alla gestione del centro sportivo e del cinema di
Madesimo olte a qualche servizio svolto nei confronti di attività commerciali.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente

Nazionale

86.252

Totale

86.252

Si rileva un aumento dei ricavi tipici delle prestazioni effettuati nell'esercizio, che sono passati da euro
52.678 contabilizzati nell'esercizio precedente ad euro 86.252.
Tra gli altri ricavi e proventi, per un totale complessivo di 404.275, si rilevano le quote associative
versate dai soci del Consorzio per euro 51.790, contributi ricevuti dal Comune di Madesimo per euro
322.896, contributi ricevuti dalla Camera di Commerio di Sondrio e dalla Comunità Montana della
Valchiavenna per euro 26.350, olte che ricavi vari per euro 3.239.

Costi della produzione
I costi di produzione, nel loro complesso, hanno avuto una lieve diminuizione, passando dal valore di
euro 477.790 dello scorso esercizio a quello di euro 436.865 rilevato nel presente Conto Economico.
Tra i costi per servizi, ridotti da euro 267.282 del precedente esercizio agli attuali euro 220.784, le
componenti più rilevanti sono determinate da costi per manifestazioni per euro 115.715, da costi per
iniziative promozionali per euro 34.775, da costi di marketing e comunicazione per euro 15.000, da
spese per la gestione del sito internet per euro 13.796 e spese per la gestione del cinema, del centro
sportivo e degli appartamenti per euro 17.713.
Irrisorie le variazioni che si rilevano, rispetto all'esercizio precedente, del costo per il personale e del
valore degli ammortamenti.
Gli oneri diversi di gestione, rimasti pressochè invariati rispetto al precedente esercizio, sono determinati
principalmete dalla rilevazione nell'esercizio corrente di perdite su crediti per euro 20.848, dovuto allo
stralcio di vecchi crediti commerciali ormai divenuti irrecuperabili, e dalla rilevazione di una
sopravvenienza passiva di euro 9.704 dovuta all'incasso parziale (euro 10.296) del contributo regionale
denominato "bando distretti 2015" messo a bilancio nel esercizio di competenza per euro 20.000.

Proventi e oneri finanziari
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I proventi ed oneri finanziari rilevati a bilancio sono formati dagli interessi pagati agli Istituti di Credito
per l'utilizzo del fido di conto corrente e sul finanziamento in corso (euro 855), dagli interessi e sconti
attivi (euro 20) e da interessi su altri debiti e sconti passivi (euro 19).

Composizione dei proventi da partecipazione
Non si rilevano proventi da partecipazione nella presente Situazione Patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Il numero dei dipendenti risulta essere in lieve crescita rispetto all'anno precedente, in particolare,
mentre la media degli occupati nell'anno 2017 risultava essere di n. 5,66 dipendenti, nell'esercizio
corrente quest'ultima risulta essere di 5,75.
Numero medio
Impiegati

2

Operai

3

Totale Dipendenti

5

A fine anno i dipendenti occupati risultavano essere 7 dei quali 4 assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato a tempo pieno e 3 con contratto di lavoro a tempo pieno determinato. Da segnalare che
l'aumento dei dipendenti in forza si è osservato nei mesi di luglio ed agosto in concomitanza con il
culmine della stagione estiva quando si è registrato anche il maggior afflusso di turisti.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Ai sensi dell'art. 2427, n.16, C.c., si precisa che non si rilevano nel presente esercizio compensi spettanti
agli amministratori e ai sindaci.
Non risultano nemmeno impegni assunti per loro conto né per effetto di garanzie prestate.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Ai sensi dell'art. 2427, n.16-bis, C.c., si precisa che non si rilevano nel presente esercizio corrispettivi
spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale .

Titoli emessi dalla società
Non si rileva iscritto nella presente Situazione Patrimoniale nessun titolo emesso dal Consorzio.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Non si rileva nemmeno nessun altro strumento finanziario emesso dal Consorzio.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Dopo la chiusura dell’esercizio non sono intervenuti fatti di rilievo degni di nota.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
La società non utilizza strumenti finanziari derivati.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Il Consorzio non controlla altre imprese neppure per il tramite di fiduciarie o di interposte persone e non
appartiene ad alcun gruppo: né in qualità di controllata, né in qualità di collegata.

Azioni proprie e di società controllanti
Non si rileva la presenza di obbligazioni a medio termine di enti pubblici e privati acquistati nel corso
dell'esercizio a scopo di investimento, anche per tramite di società fiduciaria o interposta persona.
Non sono iscritte nemmeno azioni proprie.
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Nota integrativa, parte finale
Informazione relative a patrimoni e finanziamenti
(Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 21)

Si informa che rivestendo la società la forma giuridica di Consorzio non può costituire patrimoni
destinati ad uno specifico affare né contrarre finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art.2427, n.
21, C.c).

Strumenti finanziari in portafoglio
Non sono iscritte a bilancio immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro fair value.

Operazioni con le parti correlate (Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 22-bis)
Il Consorzio nel corso del periodo appena trascorso non ha contratto operazioni con i membri del
Consiglio di Amministrazione né con i consorziati di importo significativo o a condizioni non di mercato.
Il Consorzio, come già riferito in precedenza, ha ottenuto dal socio consorziato Comune di Madesimo
contributi per euro 322.896 oltre che l'utilizzo gratuito degli uffici sede del Consorzio.

Contributi e sovvenzioni ricevuti da enti pubblici
Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124 commi da 125 a 129, nell'esercizio appena
trascorso il Consorzio ha beneficiato dei seguenti contributi erogati da enti pubblici:
a) Comune di Madesimo, codice fiscale 00133750141, contributi per promozione, valorizzazione e
sviluppo dell'attività turistica,
- in data 06/02/18 contributi per euro 29.000
- in data 06/02/18 contributi per euro 12.500
- in data 12/02/18 contributi per euro 4.000
- in data 12/02/18 contributi per euro 10.296
- in data 05/03/18 contributi per euro 11.617
- in data 05/03/18 contributi per euro 12.600
- in data 05/03/18 contributi per euro 2.900
- in data 12/04/18 contributi per euro
898
- in data 12/04/18 contributi per euro 21.000
- in data 12/04/18 contributi per euro 12.500
- in data 13/04/18 contributi per euro 12.600
- in data 14/05/18 contributi per euro 10.000
- in data 11/06/18 contributi per euro 50.000
- in data 31/07/18 contributi per euro 50.000
- in data 01/08/18 contributi per euro 12.500
- in data 16/08/18 contributi per euro
488
- in data 16/08/18 contributi per euro 12.600
- in data 08/10/18 contributi per euro 12.500
- in data 09/10/18 contributi per euro 12.600
- in data 28/11/18 contributi per euro 12.000
- in data 28/11/18 contributi per euro 6.510
- in data 24/12/18 contributi per euro 38.000
- in data 28/12/18 contributi per euro 3.000
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b) Comunità Montana della Valchiavenna, codice fiscale 81001550144, contributi per promozione,
valorizzazione e sviluppo dell'attività turistica,
- in data 14/05/18 contributi per euro 10.000
- in data 14/05/18 contributi per euro 10.000
- in data 12/12/18 contributi per euro 10.000
- in data 28/12/18 contributi per euro 5.000
c) Camera di Commercio di Sondrio, codice fiscale 00132440140, contributi per "alternanza scuola
lavoro",
- in data 19/06/18 contributi per euro 600
- in data 15/11/18 contributi per euro 750
Inoltre il Consorzio usufruisce dell'utilizzo gratuito degli uffici in cui ha la sede, messa a disposizione
gratuitamente dal Comune di Madesimo.

Accordi fuori bilancio

(Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numeri 9 e 22-ter)

Non risultano in essere accordi o altri atti i cui effetti non risultino già dalla Situazione Patrimoniale e
che possano esporre il Consorzio a rischi o generare benefici significativi e la cui conoscenza sia utile
per una valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del Consorzio.

Destinazione del risultato di esercizio
Si propone di destinare l'utile di esercizio pari ad euro 38.661 a parziale copertura delle perdite pregresse.
Vi invitiamo infine, rammentando nel merito gli improrogabili obblighi di legge, a far si che le perdite
pregresse residuate successivamente alla parziale copertura di cui sopra, siano oggetto di sollecita
copertura, secondo modalità e termini previsti dal codice civile.

Si conclude la presente Nota Integrativa assicurandovi che la presente Situazione Patrimoniale
rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria del
Consorzio, nonché il risultato economico dell'esercizio.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Rossi Magda
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Dichiarazione di conformità del bilancio
La sottoscritto Rossi Magda in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara che il
documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota
integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti orginali depositati presso la società.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Rossi Magda ..........................................
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