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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 0 0

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 13.120 5.847

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 28.116 64.633

Totale crediti 28.116 64.633

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 31.108 10.827

Totale attivo circolante (C) 72.344 81.307

D) Ratei e risconti 380 0

Totale attivo 72.724 81.307

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 8.000 8.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 37.825 37.690

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 204 134

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 46.029 45.824

B) Fondi per rischi e oneri 3.000 3.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 14.826 25.903

Totale debiti 14.826 25.903

E) Ratei e risconti 8.869 6.580

Totale passivo 72.724 81.307
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 31.651 30.578
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

3.322 (245)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 (245)

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 3.322 0

5) altri ricavi e proventi

altri 73.110 67.564

Totale altri ricavi e proventi 73.110 67.564

Totale valore della produzione 108.083 97.897

B) Costi della produzione

7) per servizi 103.939 89.854

8) per godimento di beni di terzi 2.439 6.580

14) oneri diversi di gestione 1.234 1.391

Totale costi della produzione 107.612 97.825

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 471 72

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 17 87

Totale proventi diversi dai precedenti 17 87

Totale altri proventi finanziari 17 87

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 284 25

Totale interessi e altri oneri finanziari 284 25

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (267) 62

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 204 134

21) Utile (perdita) dell'esercizio 204 134
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

ATTIVITÀ’ SVOLTE ANNO 2016

 

- SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI - riparto 2014

Lavori conclusi nel 2016:

- Comune di Dervio: Sentiero Viandante (€ 5.760,00) - cofinanziato Comune e C.M.(tot. € 35.123,28)

- Comune di Vendrogno: Strada comunale Inesio (€ 4.240,00) - cofinanziato Comune e C.M. (tot. € 10.975,28)

- Lavori di pronto intervento: Messa in sicurezza Strada per Noceno (€ 2.372,19)

 

- ALTRI LAVORI FINANZIATI

Provincia di Lecco

- Sistemazione dissesto a monte della SP 67 in comune di Pagnona (€ 44.469,32) progetto concluso

 

Comunità Montana Valsassina + Cofinanziamento Comuni Margno, Taceno, Vendrogno

Ripristino di alcuni tratti di viabilità minore e agro-silvo-pastorale nei comuni di Margno, Taceno, Vendrogno per 

esigenze amministrative, la gestione dell’appalto è stata in capo all’ente capofila Comune di Taceno progetto 

concluso (€ 29.000,00 ca)

 

- Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus + Comune di Bosisio Parini

Manutenzione straordinaria Rogge campestri (€ 18.000,00) tramite impresa consorziata Il Grigio

progetto finanziato

 

- SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI - riparto 2016

-Richiesto finanziamento di € 100.000,00 per interventi nei comuni di Barzio, Bosisio Parini, Casargo, Dervio, 

Margno, Rogeno, Taceno

-Assegnato finanziamento di € 48.263,41 per interventi nei comuni di Barzio (regimazione idrica € 3.295,85), Bosisio 

Parini (regimazione idrica € 14.940,00), Dervio (manutenzione sentieri naturali € 12.843,58), Margno 

(manutenzione sentieri naturali € 5.719,27), oltre IVA e spese tecniche

 

- LAVORI PER COMUNI CONSORZIATI

- Supporto tecnico al Comune di Dervio per interventi sul verde pubblico in aree sottoposte a vincolo ambientale e 

progettazione preliminare manutenzione Sentiero del Viandante per Bando C.M.
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- Individuazione di lotti boschivi ad uso focatico per residenti e alpigiani in comune di Margno – Pian delle Betulle.

- Manutenzione dell’area comunale con finalità turistico-ricreativa in comune di Taceno – Loc. Chiarello

 

- LAVORI ESEGUITI PER COMMITTENTI NON CONSORZIATI

- In comune di Valbrona sono stati eseguiti lavori di taglio di vegetazione spontanea e infestante su un’area privata 

edificabile.

- Sono stati formulati preventivi, ancora in corso di valutazione al 31/12/16, per:

- interventi di rimboschimento in Bosisio Parini a seguito di trasformazione del bosco a Dolzago;

- intervento di recupero di selva castanile in comune di Lecco.

 

- LAVORI SU MAPPALI IN GESTIONE

- Messa in sicurezza della strada comunale per Nocevo in comune di Vendrogno (IDSC)

- Pulizia terreno in comune di Bellano (IDSC)

 

- ASSEGNAZIONE DI LOTTI BOSCHIVI

- In comune di Casargo è stato venduto un lotto boschivo alla particella 18, per complessivi 15 mc di larice e 2.500 

quintali di faggio (Impresa Vegottini Pietro).

- In comune di Casargo è stato completata l’utilizzazione del primo lotto del piano di taglio alla particella 15, per circa 

1.000 mc di larice e faggio (Impresa Malugani Emilio).

- In comune di Casargo è terminata l’utilizzazione boschiva in loc. Sasso Dirotto (Impresa Vergottini Pietro).

- In comune di Taceno è stato venduto un lotto boschivo in loc. Chiarello, per circa 110 mc di abete (Impresa 

Vergottini Lorenzo), comprendente l’esbosco di alberi di abete bostricati.

 

- ALTRE ATTIVITÀ’

- È proseguita la collaborazione con l’Associazione dei Consorzi Forestali della Regione Lombardia, che supporta i 

Consorzi forestali nella risoluzione di problemi di tipo amministrativo e legale e nella gestione dei rapporti con la 

Regione Lombardia e gli Enti forestali. In particolare si sono affrontati i seguenti temi:

- sono proseguiti i tavoli di confronto con referenti tecnici e politici della Regione Lombardia, a seguito

della riduzione dei finanziamenti al settore forestale e montano;

- è proseguito il confronto sui contenuti del PSR 2014-2020 e sull’apertura dei bandi di finanziamento;

- è stato fornito supporto dall’Associazione in merito al bando 2016 dei Servizi ambientali.

- È stato elaborato il regolamento per l’assegnazione di lavori e servizi alle imprese consorziate, sulla base della bozza 

presentata all’assemblea nel febbraio 2016.

- Il Consorzio ha aderito al Progetto transfrontaliero Interreg “INTECA: Insubria: terra di castagni”, in fase di 

progettazione con altri 18 soggetti pubblici e privati.

- È stata fatta una visita presso la ditta Pezzolato di Envie (CN) per la valutazione di soluzioni per l’installazione di 

una centrale termica di cogenerazione a cippato.

 

- NUOVI SOCI

Nell’assemblea 2016 sono stati ammessi 4 nuovi soci:
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- Impresa Agriverde SSA di Bosisio Parini

- Impresa Binda Gianluigi di Bosisio Parini

- Impresa D.S.F. di Fondra Duilio di Taceno

- Comune di Barzio

 

- RICHIESTE DI ADESIONE DI NUOVI SOCI

Nel corso del 2016 sono pervenute 2 richieste di adesione di nuovi soci, che il CdA proporrà all’Assemblea dei Soci 

per l’ammissione al Consorzio in sede di Assemblea ordinaria del 27/02/2017: Comune di Erve e Comune di Lecco.

 

- CONTATTI

Vi sono stati contatti con il Comune di Crandola Valsassina ai fini di un possibile rientro nel Consorzio.

 

Fatti di rilievo

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In data 25 febbraio 2015, l’assemblea dei soci ha deliberato il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2015-2017.

Il Consiglio di Amministrazione attualmente risulta così composto:

1. Acerboni Pietro Andrea

2. Agostini Giuliano

3. Malugani Carlo

4. Malugani Emilio

5. Pasquini Alfredo

6. Pontiggia Luigi

7. Ratti Ambrogio

Ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il consorzio, 

esclusi quelli che per legge o per statuto sono demandati al presidente o all’assemblea generale dei consorziati.

Nella carica di Presidente è stato nominato il sig. Malugani Carlo e nella carica di Vice-Presidente il sig. Acerboni 

Pietro Andrea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società ai sensi dell’art. 20 dello 

Statuto. Il Presidente presiede l’assemblea ed il consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle loro delibere.

 

ORGANO DI REVISIONE

In data 25 febbraio 2015, l’assemblea dei soci ha proceduto alla riconferma del Revisore dei Conti nella persona del 

Dott. Roberto Colella per il triennio 2015-2017.

 

Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto la gestione finanziaria del consorzio è soggetta al riscontro di un unico revisore 

effettivo. Il revisore dei conti è nominato dall’assemblea dei consorziati e scelto tra i non soci.

Il revisore dei conti resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile.Il revisore dei conti ha diritto di assistere alle sedute del 

consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Nell’adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto il 

revisore compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all’andamento della gestione e ha, in particolare, l’
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obbligo di esaminare il bilancio consuntivo annuale riferendone al consiglio di amministrazione. La relazione del 

revisore dei conti costituisce parte integrante del bilancio consuntivo annuale.

 

DIRETTORE TECNICO

L’art. 23 dello statuto prevede la figura del Direttore Tecnico. La carica è ricoperta dal Dott. Giulio Fezzi.

Lo statuto con riguardo a questa figura prevede che il direttore tecnico del consorzio venga nominato dal consiglio di 

amministrazione.

Il direttore tecnico del consorzio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) aver conseguito la laurea in scienze forestali o agrarie o laurea legalmente equipollente;

2) aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione;

Al direttore tecnico spetta:

1) sovrintendere a tutto l’andamento del consorzio, curando l’osservanza dello statuto e del regolamento;

2) provvedere alla stesura dei progetti di attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni e delle relative 

risorse ambientali affidati alla gestione consortile, nonché al loro aggiornamento e curarne l’esecuzione, previa 

approvazione del consiglio di amministrazione;

3) provvedere, per quanto possibile, alla redazione dei piani economici delle proprietà forestali, pubbliche e private, 

individuali o collettive, conferite alla gestione consortile;

4) dirigere il personale del consorzio organizzandone l’attività;

5) provvedere all’esecuzione delle direttive del consiglio di amministrazione anche in materia di promozione, 

propaganda e di pubblicità per i beni e servizi offerti dal consorzio;

6) controfirmare i mandati di pagamento, gli ordini di accredito e le reversali di incasso, firmati dal presidente.

Il rapporto è regolato da un contratto di natura professionale.

 

Criteri di formazione e di valutazione

 

Il bilancio chiuso al 31/12/2016 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, 

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di 

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio 

del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di 

cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed 

economica.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

 

CRITERI DI REDAZIONE
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Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del 

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 

2426 del Codice Civile.

 

Immobilizzazioni immateriali

I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio o di 

accrescimento della capacità operativa e sono stati completamente ammortizzati in 5 anni.

 

Rimanenze

I lavori in corso su ordinazione sono stati valutati adottando il criterio della percentuale di completamento, e pertanto 

sono stati iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati.

 

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo circolante sulla base dell'origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono 

iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della 

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, 

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

 

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di 

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

 

Ratei e risconti
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I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i 

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura 

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia 

in funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state 

rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale 

anche dell’eventuale recuperabilità.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, 

nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

 

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è 

solo probabile.

 

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di 

estinzione.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e 

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute 

d’acconto e crediti d’imposta.

 

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

I costi e i ricavi sono distintamente indicati e si riferiscono ad attività specifiche analiticamente evidenziate, secondo 

la loro natura:

- di attività istituzionali rese ai sensi dell’art. 56 della Legge Regionale n. 31/2008 che sono oggetto di fondi erogati 

dalla provincia per la copertura integrale dei costi sostenuti dai consorzi forestali nello svolgimento dei “servizi 

ambientali” (ossia tutte quelle opere di miglioramento e di presidio ambientale, di manutenzione e ripristino delle 

funzioni ecologiche, protettive e ricreative del patrimonio silvo-pastorale)

- di attività commerciale che può essere svolta nei confronti di committenti privati o pubblici in forza di contratto di 

appalto per la fornitura di servizi.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio 0 0 0 0

Valore di fine esercizio

Costo 2.166 0 0 2.166

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.166 0 2.166

Valore di bilancio 0 0 0 0

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Non vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 22 del codice civile, dato che non sussiste il caso.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 13.120 (€ 5.847 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 1.178 (1.178) 0

Lavori in corso su ordinazione 0 4.500 4.500
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Acconti 4.669 3.951 8.620

Totale rimanenze 5.847 7.273 13.120

Le rimanenze di Euro 4.500 si riferiscono al lavoro di tagli di lotti boschivi nel Comune di Casargo, mentre gli acconti 

riguardano spese iniziali di progettazioni per interventi che verranno effettuati nel 2017 riguardanti manutenzione 

straordinaria del sentiero del viandante e del verde pubblico nel Comune di Dervio, manutenzione straordinaria Rogge 

Campestri nel Comune di Bosisio Parini e manutenzione straordinaria di viabilità VASP nei Comuni di Dervio e 

Margno (servizi ambientali 2016).

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

14.144 (13.970) 174 174 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

3.264 3.678 6.942 6.942 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

47.225 (26.225) 21.000 21.000 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

64.633 (36.517) 28.116 28.116 0 0

Per una migliore chiarezza si riporta la tabella con la suddivisione dei crediti per natura:

Crediti Valore al 31/12
/16

Valore al 31/12/15 Variazioni

Clienti 174 19.844 - 19.670

Nota credito da emettere - - 6.500 6.500

Fatture da emettere - 800 - 800
Totale crediti verso clienti 174 14.144 - 13.970
Erario c/ritenute d'acconto subite 27 23 4
Erario c/IRES 98 98 -
Erario c/IVA 6.817 3.143 3.674
Totale crediti tributari 6.942 3.264 3.678
Contributo Provincia La Casa nel Bosco - 3.172 (3.172)
Contributo Provincia Chiarello Taceno - 1.265 (1.265)
Contributo Provincia - 23.588 (23.588)
Consorziati C/quote anno 2014 (Az. Boschiva Monti) 300 300 0

Consorziati C/quote anno 2015 (Az. Boschiva Monti) 300 300 0

Consorziati C/quote anno 2016 (Az. Boschiva Monti) 300   300

Consorziati C/quote anno 2015 (Comunità Montana Lario 
Orientale)

300 300 0

300   300
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Consorziati C/quote anno 2016 (Comunità Montana Lario 
Orientale)
Consorziati C/quote anno 2015 (Comune Ballabio 300 300 0

Consorziati C/quote anno 2015 (Comune Bellano)   300 (300)

Consorziati C/quote anno 2015 (Comune Bosisio Parini) 300 300 0

Consorziati C/quote anno 2016 (Comune Bosisio Parini) 300   300

Consorziati C/quote anno 2015 (Comune Casargo)   300 (300)

Consorziati C/quote anno 2015 (Comune Dervio)   300 (300)

Consorziati C/quote anno 2015 (Comune Varenna) 300 300 0

Consorziati C/quote anno 2016 (Comune Varenna) 300   300

Consorziati C/quote anno 2015 (Gestione del Verde di 
Rosa Mentino)

  300 (300)

Consorziati C/quote anno 2016 (Gestione del Verde di 
Rosa Mentino)

300   300

Consorziati C/quote anno 2015 (Green Service srl) 300 300 0

Consorziati C/quote anno 2016 (Green Service srl) 300   300

Consorziati C/quote anno 2015 (Paso Coop) 300 300 0

Consorziati C/quote anno 2016 (Paso Coop) 300   300

Consorziati C/quote anno 2015 (Impresa Malugani)   300 (300)

Consorziati C/quote anno 2015 (Az. Agricola Dassogno) 300 300 0

Consorziati C/quote anno 2016 (Az. Agricola Dassogno) 300   300

Consorziati C/quote anno 2016 (Grigio Coop) 300   300

Consorziati C/quote anno 2016 (Az.Boschiva Vergottini 
Pietro)

300   300

Consorziati C/quote anno 2016 (Az.Agricola Forestale 
Pomi)

300   300

Crediti per contributi (Val Marcia) 10.000 10.000 0
Crediti per contributi (Val Varrone) 5.000 5.000 0

       
Totale altri crediti 21.000 47.225 -26.225

  0 0 0

Totale crediti 28.116 64.633 -36.517

       

 

I crediti di euro 15.000,00 sono relativi a contributi assegnati al consorzio in base alla legge regionale 7/2000 per i 

lavori effettuati in Val Marcia e Val Varrone.

Disponibilità liquide
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Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 31.108 (€ 10.827 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 10.717 20.375 31.092

Denaro e altri valori in cassa 110 (94) 16

Totale disponibilità liquide 10.827 20.281 31.108

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 380 (€ 0 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Risconti attivi 0 380 380

Totale ratei e risconti attivi 0 380 380

 

Composizione dei risconti attivi:

 

  Descrizione Importo

  CANONI DI ASSISTENZA 33

  FIDEIUSSIONE 347

Totale   380

 

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Non vi sono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile:

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le 

‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si precisa che non sono state applicate riduzioni di 

valore alle immobilizzazioni immateriali e materiali.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 non vi sono state rivalutazioni monetarie ed economiche effettuate dal 

consorzio.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 46.029 (€ 45.824 nel precedente esercizio).Si precisa 

che la voce "Capitale sociale" indicato nelle seguenti tabelle è da intendersi riferita al fondo consortile previsto 

dall'art. 26 dello statuto.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 8.000 0 0 0 0 0 8.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 - - - - - 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 37.691 0 0 134 0 0 37.825

Varie altre riserve (1) 0 0 0 0 1 0

Totale altre riserve 37.690 0 0 134 0 1 37.825

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 134 0 0 - - - 204 204

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 45.824 0 0 134 0 1 204 46.029

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 8.000 0 0 0
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Altre riserve        

Riserva straordinaria 37.691 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 37.691 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0

Totale Patrimonio netto 45.691 0 0 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   8.000

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 0   37.691

Varie altre riserve 0 -1   -1

Totale altre riserve 0 -1   37.690

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 134 134

Totale Patrimonio netto 0 -1 134 45.824

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione 

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché 

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di utilizzazione Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi

per copertura 
perdite

per altre 
ragioni

Capitale 8.000
APPORTO 
CONSORZIATI

COPERTURA PERDITE 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 0 - - -

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 37.825
UTILI 
D'ESERCIZIO

COPERTURA PERDITE, 
AUMENTO CAPITALE 
SOCIALE

37.825 0 0

Varie altre riserve 0 - - -

Totale altre riserve 37.825 37.825 0 0

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie 
in portafoglio

0 - - -

Totale 45.825 37.825 0 0

Residua quota distribuibile 37.825

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

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 3.000 (€ 3.000 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 

La voce "Altri fondi" al 31/12/2016, è pari a Euro 3.000, si è ritenuto opportuno procedere alla costituzione di tale 

fondo per tenere conto dei rischi sul probabile infruttoso incasso dei contributi vantati per i lavori svolti in Val Marcia 

e Val Varrone, l’accantonamento rappresenta la migliore stima in considerazione delle informazioni in possesso del 

consorzio

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Acconti 0 6.000 6.000 6.000 0 0

Debiti verso 
fornitori

24.637 (16.111) 8.526 8.526 0 0

Debiti 
tributari

1.133 (833) 300 300 0 0

Altri debiti 133 (133) 0 0 0 0

Totale debiti 25.903 (11.077) 14.826 14.826 0 0

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

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

Non vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti assistiti da 

garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile, in quanto non sussiste il 

caso.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 14.826 14.826

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI
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I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 8.869 (€ 6.580 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei passivi 6.580 2.289 8.869

Totale ratei e risconti passivi 6.580 2.289 8.869

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.Si tratta 
della quota di competenza del Comune di Casargo per la vendita dei lotti boschivi.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore 2016 2015 Variazioni
della produzione      

       
ATTIVITA' COMMERCIALE      

       
Servizi di consulenza 500   500
Prestazione di servizi 900   900
Vendita legname 2.771 11.088 (8.317)
Servizi potatura Dervio   13.450 (13.450)
Progetto taglio vegetazione infestante 1.200 0 1.200
Progetto man.sentiero del viandante Dervio 24.081 0 24.081
Progetto messa in sicurezza strada comunale per Noceno 2.200 0 2.200
Servizi di docenza 0 140 (140)
Taglio veg.Argegno 0 3.100 (3.100)
Consegna legna Dervio 0 150 (150)
Consulenza Comune Bosisio Parini e Cesana Brianza 0 200 (200)

Lavori man.straor.Chiarello (Taceno) 0 2.450 (2.450)
Arrotondamenti 0 0 0
Totale ricavi delle vendite e prestazioni 31.652 30.578 (326)

       
Rimanenze fin. Servizi (legname Casargo Lotto 14-15) 4.500   4.500
Rimanenze iniz. Servizi (manutenzione strada Dervio) (1.178) 0 (1.178)
Rimanenze fin. Servizi (manutenzione strada Dervio) 0 1.178 (1.178)

       
Variazione rimanenze fin. Servizi (attività commerciale) 3.322 1.178 2.144

       
Rimanenze iniz. Servizi (Processionaria del pino) 0 0 0
Rimanenze iniz. Servizi (progetto Rogeno) 0 (1.423) 1.423
Rimanenze fin. Servizi (progetto Rogeno)     0

       
Variazione rimanenze fin. Servizi (attività istituzionale) 0 (1.423) 1.423

       
ATTIVITA' ISTITUZIONALE     0

Contributi ordinari consorziati (art.25 statuto) 8.700 7.800 900
Contributo Provincia di Lecco (progetto man.sentiero del 
Viandante)

5.760 0 5.760

Contributo Provincia di Lecco (intervento messa in 
sicurezza SP67)

44.469   44.469

Contributo Provincia di Lecco- Comunità Valsassina - 
Comune di Vendrogno (progetto man.straord. E messa in 
sicurezza strada da Vendrogno a Margno - Loc. Inesio)

11.240   11.240
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Contributo Provincia di Lecco (progetto messa in 
sicurezza strada comunale per Noceno)

2.372   2.372

Contributo Processionaria del pino 0 22.174 (22.174)
Contributo Comune di Taceno 0 0 0
Contributo Rogeno riparto 2013 0 9.306 (9.306)
Contributo Rogeno riparto 2014 0 13.064 (13.064)
Contributo Alpe Giumello 0 10.524 (10.524)
Contributo Chiarello Taceno 0 1.265 (1.265)
Contributo La casa nel bosco - 3^ lotto 0 3.172 (3.172)
Sopravvenienze attive 119   119

      0
ATTIVITA' COMMERCIALE      

Rimborsi vari 450 258 192
Arrotondamenti attivi 0 0 0
Altri ricavi e proventi 73.110 67.563 5.548

       

Valore della Produzione 108.084 97.896 8.789

 

I ricavi sono distintamente indicati e si riferiscono ad attività specifiche analiticamente evidenziate, secondo la loro 

natura di attività istituzionali rese ai sensi dell’art. 56 della Legge Regionale n. 31/2008 e quelle realizzate al di fuori 

di tale contesto, da ricondurre quindi alla sfera imprenditoriale.

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 103.939 (€ 89.854 

nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Spese per servizi 2016 2015 Variazioni
       

       
ATTIVITA' ISTITUZIONALE      

Progetto man.straord. E messa in sicurezza strada da Vendrogno 
a Margno - Loc. Inesio

10.975   10.975

Progetto intervento messa in sicurezza SP67 44.484   44.484
Progetto man.sentiero del Viandante 5.753   5.753
Progetto messa in sicurezza strada comunale per Noceno 2.161   2.161

Progetto Processionaria del pino   22.174 (22.174)
Progetti La Casa nel Bosco   3.057 (3.057)
Progetto Rogeno riparto 2013   6.811 (6.811)
Progetto Rogeno riparto 2014   13.062 (13.062)
Progetto Alpi Giumello   12.889 (12.889)
Attività ist.formative   2.540 (2.540)
Progetto Loc. Chiarello (Taceno)   1.453 (1.453)
Prestazioni professionali 1.919 2.233 (314)
Compensi revisore 1.199 1.199 (0)
Compensi direttore tecnico 4.705 4.705 0
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Spese bancarie 127 67 60
Spese postali 14 - 14
Fideiussioni 10 - 10
Canoni di assistenza 44 - 44
       

ATTIVITA' COMMERCIALE      
Progetto Comune Argegno   740 (740)
Compensi potatura Dervio   7.540 (7.540)
Compensi alberi Dervio   6.383 (6.383)
Progetto Loc. Chiarello (Taceno)   961 (961)
Prest.servizi 400   400
Prest.servizi (intervento taglio vegetazione infestante) 600   600
Prest.servizi (intervento decespugliamento ed eliminazione rovi) 1.080   1.080

Progetto man.sentiero del Viandante 24.525   24.525
Progetto messa in sicurezza strada comunale per Noceno 1.994   1.994

Prestazioni professionali 945 1.100 (155)
Compensi revisore 591 591 (0)
Compensi direttore tecnico 2.317 2.317 0
Spese bancarie 62 33 29
Spese postali 7   7
Fideiussioni 5   5
Canoni di assistenza 22   22
       
Totale costi per servizi 103.939 89.854 14.085

 

 

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

2.439 (€ 6.580 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Spese per godimento beni di terzi 2016 2015 Variazioni
       

       
Affitti passivi (attività istituzionale) 101 0 101
Affitti passivi (attività commerciale) 41   41
Diritti di concessioni passive (Comune di Casargo) 2.289 6.580 (4.291)

       
Costi per godimento beni di terzi 2.430 6.580 (4.150)

 

 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 1.234 (€ 

1.391 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Oneri diversi di gestione 2016 2015 Variazioni
       

       
ATTIVITA' ISTITUZIONALE      
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Imposte e tasse deducibili 304 312 (8)
Cancelleria 38   38
Quote associative 201 201 0
Imposta di bollo 67 67 0
Valori bollati 94 48 46
Sopravvenienze passive 62 384 (322)
Costi indeducibili 121 69 52
      0

      0
ATTIVITA' COMMERCIALE      

Imposte e tasse deducibili 150 154 (4)
Cancelleria 19 0 19
Quote associative 99 99 0
Imposta di bollo 33 33 0
Valori bollati 46 24 22

       
Oneri diversi di gestione 1.234 1.391 (157)

 

Proventi e oneri finanziari

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente 

prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 280

Altri 3

Totale 283

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

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non vi sono ricavi di 

entità o incidenza eccezionali:

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non vi sono costi di 

entità o incidenza eccezionali:
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
Non sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio, nonostante il risultato positivo dell’esercizio, dovuto 
sostanzialmente alla prevalenza dell’attività istituzionale rispetto a quella commerciale.

.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

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

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 16 del codice civile:

Sindaci

Compensi 1.790

Compensi al revisore legale o società di revisione

Le cariche dell’organo amministrativo sono svolte in modo gratuito.

Il consorzio non ha in essere rapporti di lavoro dipendente.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non vengono riportate le informazioni concernenti i patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai 

sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile, dato che non sussistono.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Non vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 22-bis del codice civile, dato che non sussistono.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non vengono riportate le informazioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non risultanti dallo 

stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile, dato che non sussistono.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico 

dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del 

codice civile:

..................

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Strumenti finanziari derivati

Il consorzio non ha emesso categoria di strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis 

del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio e altre proposte

Il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea dei consorziati di destinare ai sensi dell'art.25 dello statuto 

sociale, una parte della riserva straordinaria di euro 12.000,00, costituita da avanzi di esercizi precedenti, come entrata 

da utilizzare per la definitiva copertura delle perdite su crediti derivanti dalla mancata concessione dei contributi 

relativi alle iniziative Val Marcia e Valvarrone ai fini del loro definitivo stralcio dall'attivo patrimoniale.

 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’

esercizio di euro 204 a riserva.

Barzio, 27 febbraio 2017
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Nota integrativa, parte finale

L'Organo Amministrativo

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

MALUGANI CARLO 
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto Panzeri Enrico, ai sensi dell’articolo 31 comma 2 quinquies della Legga 340/2000, dichiara 
che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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