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  Bilancio al 31/12/2017 
  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2017 31/12/2016 

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 12.421 13.120 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 86.572 28.116 

Totale crediti 86.572 28.116 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 13.792 31.108 

Totale attivo circolante (C) 112.785 72.344 

D) RATEI E RISCONTI 6 380 

TOTALE ATTIVO 112.791 72.724 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016 

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 26.030 37.825 

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 2.176 204 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 36.206 46.029 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 7.000 3.000 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

0 0 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 64.158 14.826 

Totale debiti 64.158 14.826 

E) RATEI E RISCONTI 5.427 8.869 

TOTALE PASSIVO 112.791 72.724 
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  CONTO ECONOMICO 

 31/12/2017 31/12/2016 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 107.068 31.651 

2), 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 

3.481 3.322 

3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione 3.481 3.322 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 54.633 73.110 

Totale altri ricavi e proventi 54.633 73.110 

Totale valore della produzione 165.182 108.083 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

7) per servizi 146.496 103.939 

8) per godimento di beni di terzi 5.427 2.439 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

3.000 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.000 0 

13) Altri accantonamenti 7.000 0 

14) Oneri diversi di gestione 689 1.234 

Totale costi della produzione 162.612 107.612 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 2.570 471 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 31 17 

Totale proventi diversi dai precedenti 31 17 

Totale altri proventi finanziari 31 17 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 392 284 

Totale interessi e altri oneri finanziari 392 284 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -361 -267 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

  

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

0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 2.209 204 

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

Imposte correnti 33 0 

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

33 0 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 2.176 204 
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 redatta in forma abbreviata ai 

sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 

PREMESSA 

  ATTIVITÀ’ SVOLTE ANNO 2017 

 

SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI - riparto 2016 

  Finanziamento regionale 

- Lavori iniziati e conclusi nel 2017: 

- Comune di Barzio: Reticolo idrografico (ca € 3.300) - DSF di Duilio Fondra 

- Comune di Bosisio Parini: reticolo idrografico (ca € 14.950) - Agri Verde Ssa 

- Comune di Dervio: Sentiero Viandante (ca € 12.850) - Geco Srl 

- Comune di Margno: Sentiero Alpe Brodino (€ 5.700) - DSF di Duilio Fondra 

 ALTRI LAVORI FINANZIATI 

 Comune di Taceno 

- Interventi di ripristino e miglioramento di aree demaniali lungo il reticolo idrografico 

Importo lavori: ca € 28.750 - Az. agr. forest. Pomi Attilio 

Spese tecniche: ca € 2.900 - Direttore CFL 

 Finanziamento Comune di Taceno - Comunità Montana Valsassina 

 Progetto concluso 

- Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus + Comune di Bosisio Parini 

- Manutenzione straordinaria Rogge campestri 

Importo lavori: ca € 17.100 - Il Grigio Coop. sociale Onlus 

Spese tecniche: ca € 1.700 - Direttore CFL 

 Interventi accessori: ca € 1.000 

Finanziamento Comune di Bosisio Parini - Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus  

Progetto concluso 

 LAVORI PER COMUNI CONSORZIATI 

- Comune di Lecco 

Monitoraggio e contenimento della Processionaria del pino 

Importo: € 5.600 (DSF di Duilio Fondra, Az. agr. La Mandragora, Carbognin Emanuele, Direttore CFL) 

Intervento concluso 

- Comune di Dervio 

Taglio di vegetazione per la messa in sicurezza della SP 72 

Importo: € 8.100 (DSF di Duilio Fondra, Az. agr. La Mandragora, Carbognin Emanuele, Direttore CFL) 

Intervento concluso 

- Comune di Bosisio Parini 

Lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico e di alcuni alberi ornamentali 

Importo lavori: € 8.200 (Az. agr. Binda Gianluigi) 
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Intervento in corso 

- Comune di Rogeno 

Messa in sicurezza di versante boscato in Loc. Maglio 

Importo: € 1.300 (Agri Verde Ssa) 

Intervento concluso 

 SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER IMPRESE CONSORZIATE 

- Supporto e assistenza tecnica ad alcune Imprese consorziate per lo svolgimento di lavori agro-forestali 

(Agri Verde Ssa, DSF di Duilio Fondra, Geco Srl, Il Grigio Coop. soc. Onlus). 

- Interventi di potatura in Comune di Dervio (Agri Verde Ssa, Gestione del verde). 

 SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER COMUNI CONSORZIATI 

- Supporto e assistenza tecnica al Comune di Lecco nell’ambito del contenimento della Processionaria del 

pino in aree pubbliche e private. 

- Supporto al Comune di Bosisio Parini nella ricerca di contributi per la promozione di iniziative a favore del 

territorio. 

 LAVORI ESEGUITI PER COMMITTENTI PRIVATI NON CONSORZIATI 

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

privata edificabile (Gestione del verde). 

- In comune di Bellano sono stati eseguiti lavori di taglio di vegetazione spontanea e infestante sull’area 

esterna di pertinenza di un immobile oggetto di asta giudiziaria (Gestione del verde). 

- In comune di Lecco è stato eseguito un intervento di rimozione di nidi di Processionaria del pino (Az. agr. 

La Mandragora). 

- In comune di Lecco è stato eseguito un intervento di recupero di una selva castanile di proprietà Unicalce 

SpA (Paso Lavoro Soc. Coop. sociale). 

- Fornitura di tronchetti per micologia (Agri Verde Ssa). 

 LOTTI BOSCHIVI 

- In comune di Taceno è stato concluso il taglio di un lotto boschivo in loc. Chiarello, per circa 110 mc di 

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

- In comune di Casargo (Alpe Paglio) sono stati venduti due lotti boschivi alle particelle 17 e 18, per 

complessivi 340 mc di larice e 615 mc di faggio e altre latifoglie (Impresa Vergottini Pietro). 

- In comune di Casargo (Alpe Paglio) è proseguita l’utilizzazione boschiva alla particella 15, per circa 600 

mc di larice e 400 mc di faggio (Impresa Malugani Emilio). 

- In comune di Casargo (Alpe Paglio) si è avviata l’utilizzazione boschiva alla particella 14, per circa 490 mc 

di larice e 15 mc di faggio (Impresa Vergottini Lorenzo). 

 ALTRE ATTIVITÀ’ 

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

supporta i Consorzi 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; 



CONSORZIO FORESTALE LECCHESE  

Bilancio di esercizio al 31/12/2017  Pag.6 

- è stato fornito supporto dall’Associazione in merito ai bandi PSR. 

- È stato realizzato e messo on-line il Sito internet del Consorzio Forestale Lecchese. 

- Il Consorzio ha partecipato ai tavoli tecnici per la formulazione del Programma transfrontaliero Interreg 

“INTECA: Insubria: terra di castagni”. 

- Il Consorzio ha partecipato ai Focus tecnici nell’ambito del Programma “Strategia nazionale Aree Interne - 

Percorso di co-progettazione per la strategia di sviluppo dell’Alto Lago di Como”.  

 NUOVI SOCI 

Sono stati ammessi 3 nuovi soci: 

- Comune di Crandola Valsassina 

- Comune di Lecco 

- Impresa Arrigoni Giuseppe 

 RECESSI 

- Hanno presentato istanza di recesso volontario le seguenti Imprese consorziate: 

- Az. agricola Dassogno 

- Impresa boschiva Monti Francesco 

 CONTATTI 

   Sono stati presi contatti con le Cartiere dell’Adda, proprietarie di un impianto di cogenerazione a 

biomassa legnosa, al fine di promuovere una possibile collaborazione in tema di energie rinnovabili e 

fornitura di biomasse legnose a scopo energetico. 

 

  Organi del consorzio 
   

  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. 

  



CONSORZIO FORESTALE LECCHESE  

Bilancio di esercizio al 31/12/2017  Pag.7 

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’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. 
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CRITERI DI FORMAZIONE E DI VALUTAZIONE 

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 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 

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. 
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Rimanenze 

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

pertanto sono iscritti sulla base dei costi effettivamente sostenuti. 

 

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. 

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti 

ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla 

base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, nonché sui fatti 

eventualmente intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio. 

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del 

costo ammortizzato. 

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 

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. 

 

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 

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: 
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- 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.  

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

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

 

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

  

 
Immobilizzazion

i immateriali 

Immobilizzazion

i materiali 

Immobilizzazion

i finanziarie 

Totale 
immobilizzazion

i 

Valore di inizio esercizio     

Variazioni nell'esercizio     

Valore di fine esercizio     

Costo 2.166  0  0  2.166  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

2.166  0   2.166  

 

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 

 

Rimanenze 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 12.421 (€ 13.120 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 

Lavori in corso su ordinazione 4.500  3.481  7.981  
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Acconti 8.620  -4.180  4.440  

Totale rimanenze 13.120  -699  12.421  

 

 

Le rimanenze di Euro 7.981 si riferiscono al lavoro di tagli di lotti boschivi nel Comune di Casargo. 

 

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 

174  72.496  72.670  72.670  0  0  

Crediti tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

6.942  660  7.602  7.602  0  0  

Crediti verso 
altri iscritti 

nell'attivo 
circolante 

21.000  -14.700  6.300  6.300  0  0  

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

28.116  58.456  86.572  86.572  0  0  

 

 

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

Crediti  Valore al 31/12/17 Valore al 31/12/16 Variazioni 

Clienti           67.292                   174       67.118  

Fatture da emettere           8.378                     -           8.378  

Rettifica valore dei crediti verso clienti -         3.000   - 3.000 

Totale crediti verso clienti          72.670                   174       72.496  

Erario c/IRES                  -                       -  0 

Erario c/ritenute d'acconto subite                  8                     27  -           19  

Erario c/IRES                88                     98  -           10  

Erario c/IVA           7.506                6.817            689  

Totale crediti tributari           7.602                6.942            660  

Imposte anticipate entro l'anno                  -                       -  0 

Imposte anticipate oltre l'anno                  -                       -                -  

Totale crediti per imposte anticipate                  -                       -                -  

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  0 

Consorziati C/quote anno 2017 (Az.              300                       -  300 
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Boschiva Monti) 

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

             300                   300  0 

Consorziati C/quote anno 2016 
(Comunità Montana Lario Orientale) 

             300                   300  0 

Consorziati C/quote anno 2017 
(Comunità Montana Lario Orientale) 

             300                       -  300 

Consorziati C/quote anno 2015 
(Comune Ballabio 

                 -                   300  (300) 

Consorziati C/quote anno 2017 
(Comune Bellano) 

             300                       -  300 

Consorziati C/quote anno 2015 
(Comune Bosisio Parini) 

                 -                   300  (300) 

Consorziati C/quote anno 2016 
(Comune Bosisio Parini) 

                 -                   300  (300) 

Consorziati C/quote anno 2017 
(Comune Taceno) 

             300                       -  300 

Consorziati C/quote anno 2015 
(Comune Varenna) 

             300                   300  0 

Consorziati C/quote anno 2016 
(Comune Varenna) 

             300                   300  0 

Consorziati C/quote anno 2017 
(Comune Varenna) 

             300                       -  300 

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

                  300  (300) 

Consorziati C/quote anno 2017 
(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  0 

Consorziati C/quote anno 2017 (Green 
Service srl) 

             300                       -  300 

Consorziati C/quote anno 2015 (Paso 
Coop) 

                 -                   300  (300) 

Consorziati C/quote anno 2016 (Paso 
Coop) 

                 -                   300  (300) 

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

             300                   300  0 

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

             300                   300  0 

Consorziati C/quote anno 2017 (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  0 

Consorziati C/quote anno 2017 
(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) 

Crediti per contributi (Val Varrone)                5.000  (5.000) 

    

Totale altri crediti 6.300  21.000  -14.700  

 0  0  0 

Totale crediti 86.572  28.116  58.456  

 

Nell'anno in corso si è proceduto a stanziare  una quota al fondo svalutazione crediti stante un'analisi dei 
singoli crediti per rischi inerenti le probabili inesigibilità future, anche se al momento non attribuibili ai singoli 
crediti ma comunque prevedibili anche sulla passata esperienza. 
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 13.792 (€ 31.108 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 31.092  -17.316  13.776  

Denaro e altri valori in cassa 16  0  16  

Totale disponibilità liquide 31.108  -17.316  13.792  

 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 6 (€  380 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 380  -374  6  

Totale ratei e risconti attivi 380  -374  6  

 

 

 

Composizione dei risconti attivi: 

  

 Descrizione Importo 

 CANONI DI ASSISTENZA 6  

Total
e 

 6  

  

 

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 
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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. 

  

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 36.206 (€ 46.029 nel precedente 

esercizio).Si precisa che la voce "Capitale" indicato nelle seguenti tabelle è da intendersi riferita al fondo 

consortile previsto dall'art. 26 dello statuto. 

 

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 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 8.000  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 37.825  0  0  204  

Totale altre riserve 37.825  0  0  204  

Utile (perdita) dell'esercizio 204  0  0  0  

Totale Patrimonio netto 46.029  0  0  204  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   8.000  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 12.000  1   26.030  

Totale altre riserve 12.000  1   26.030  

Utile (perdita) dell'esercizio 204  0  2.176  2.176  

Totale Patrimonio netto 12.204  1  2.176  36.206  

  

 

Le movimentazioni della riserva straordinaria si riferiscono alla destinazione dell'avanzo economico 

dell'esercizio 2016 di Euro 204, quanto alla diminuzione di Euro 12.000 la stessa scaturisce dallo stralcio 

del credito ritenuto inesigibile per interventi in Val Marcia e Val Varrone così come deliberato nell'assemblea 

dei soci del 27/02/2017. 

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: 
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Valore di inizio 

esercizio 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 8.000  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 37.691  0  0  134  

Varie altre riserve -1  0  0  0  

Totale altre riserve 37.690  0  0  134  

Utile (perdita) dell'esercizio 134  0  0  0  

Totale Patrimonio netto 45.824  0  0  134  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   8.000  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  0   37.825  

Varie altre riserve 0  1   0  

Totale altre riserve 0  1   37.825  

Utile (perdita) dell'esercizio 134  0  204  204  

Totale Patrimonio netto 0  1  204  46.029  
 

  

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 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 

tre precedenti 
esercizi - per 
altre ragioni 

Capitale 8.000  
APPORTO 
CONSORZIATI 

COPERTURA 
PERDITE 

0  0  0  

Altre riserve       

Riserva 

straordinaria 
26.030  

UTILI 

D'ESERCIZIO 

COPERTURA 

PERDITE, 
AUMENTO 
CAPITALE 

SOCIALE 

0  0  12.000  

Totale altre 
riserve 

26.030    0  0  12.000  

Totale 34.030    0  0  12.000  

Legenda: A: 

per aumento di 
capitale B: per 
copertura 

perdite C: per 
distribuzione ai 
soci D: per altri 

vincoli 
statutari E: 
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altro 

  

  

  

 

 Si precisa che lo statuto prevede che gli utili debbano essere riportati nell'esercizio finanziario successivo. 

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 7.000 (€ 3.000 nel precedente 

esercizio). 

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

 

  

 

Fondo per 
trattamento di 

quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per 
imposte anche 

differite 

Strumenti 
finanziari derivati 

passivi 
Altri fondi 

Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio 

esercizio 
0  0  0  3.000  3.000  

Variazioni 
nell'esercizio 

     

Accantonamento 
nell'esercizio 

0  0  0  7.000  7.000  

Utilizzo 

nell'esercizio 
0  0  0  3.000  3.000  

Totale variazioni 0  0  0  4.000  4.000  

Valore di fine 
esercizio 

0  0  0  7.000  7.000  

 

 

 

La voce "Altri fondi" al 31/12/2017, è pari a Euro 7.000, si è ritenuto opportuno procedere alla costituzione di 

tale fondo per la realizzazione di futuri progetti di pronto intervento a tutela del territorio ambientale nella 

zona geografica in cui il consorzio esercita la propria attività. 

Quanto all'importo di euro 3.000 di inizio esercizio lo stesso si riferisce ai contributi vantati per interventi in 

Val Marcia e Val Varrone che sono stati stralciati perchè ritenuti inesigibili così come deliberato 

nell'assemblea dei soci del 27/02/2017.  
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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 
superiore a 5 

anni 

Acconti 6.000  6.350  12.350  12.350  0  0  

Debiti verso 
fornitori 

8.526  42.759  51.285  51.285  0  0  

Debiti tributari 300  223  523  523  0  0  

Totale debiti 14.826  49.332  64.158  64.158  0  0  

 

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. 

  

 Ammontare 

Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti non assistiti da garanzie 
reali 

64.158  

Totale 64.158  

 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 5.427 (€ 8.869 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 8.869  -3.442  5.427  

Totale ratei e risconti passivi 8.869  -3.442  5.427  

 

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 concessione dei lotti boschivi. 
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO  

 

VALORE DELLA PRODUZIONE  

  

Valore  2017 2016 Variazioni 

della produzione    

    

ATTIVITA' COMMERCIALE    

    

Totale ricavi delle vendite e prestazioni 107.068 31.652 (75.416) 

    

Rimanenze fin. Servizi (attività 
commerciale) 

3.481 3.322 159 

    

Rimanenze fin. Servizi (attività 
istituzionale) 

0 0 0 

    

ATTIVITA' ISTITUZIONALE   0 

Contributi ordinari consorziati (art.25 
statuto) 

9.600 8.700 900 

Contributo Provincia di Lecco (progetto 
man.sentiero del Viandante) 

0 5.760 (5.760) 

Contributo Provincia di Lecco (intervento 
messa in sicurezza SP67) 

0 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) 

0 11.240 (11.240) 

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

0 2.372 (2.372) 

Contributo Servizi Ambientali 2016 45.033 0 45.033 

Sopravvenienze attive 0 119 (119) 

   0 

ATTIVITA' COMMERCIALE    

Rimborsi vari 0 450 (450) 

Arrotondamenti attivi 0 0 0 

Altri ricavi e proventi 54.633 73.110 (18.477) 

    

Valore della Produzione 165.182 108.084 (57.098) 

 

I ricavi sono distintamente indicati rispetto alle 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. 
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COSTI DELLA PRODUZIONE 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 146.496 

(€ 103.939 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita:     

   

 Costo 2017 2016 Variazioni 

della produzione    

    

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 Servizi ambientali 2016             
46.848  

 46.848 

Progettazione sito web                 
173  

 173 

Prestazioni professionali                 
897  

             
1.919  

(1.022) 

Compensi revisore                 
477  

             
1.199  

(722) 

Compensi direttore tecnico               
2.166  

             
4.705  

(2.539) 

Spese bancarie                   
36  

                
127  

(91) 

Spese postali                      
-  

                  
14  

(14) 

Fideiussioni                      
-  

                  
10  

(10) 

Canoni di assistenza                   
11  

                  
44  

(33) 

    

ATTIVITA' COMMERCIALE    

Lavori inerenti attività commerciale 88.248 28.599 59.649 

Progettazione sito web 352 0 352 

Prestazioni professionali 1.822 945 877 

Compensi revisore 969 591 378 

Compensi direttore tecnico 4.398 2.317 2.081 

Spese bancarie 74 62 12 

Spese postali 0 7 (7) 

Fideiussioni 0 5 (5) 

Canoni di assistenza 22 22 0 

    

Totale costi per servizi 146.496 103.939 42.557 

 

Spese per godimento beni di terzi 

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

complessivi € 5.427 (€ 2.439 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita:   
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 Spese per godimento beni di terzi 2017 2016 Variazioni 

    

    

Affitti passivi (attività istituzionale)  101 (101) 

Affitti passivi (attività commerciale)  41 (41) 

Diritti di concessioni passive (Comune di Casargo) 5.427 2.289 3.138 

    

Costi per godimento beni di terzi 5.427 2.431 2.996 

 

Oneri diversi di gestione 

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

689 (€ 1.234 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

Oneri diversi di gestione 2017 2016 Variazioni 

    

ATTIVITA' ISTITUZIONALE    

Imposte e tasse deducibili 48 304 (256) 

Cancelleria 0 38 (38) 

Quote associative 99 201 (102) 

Imposta di bollo 33 67 (34) 

Valori bollati 17 94 (77) 

Sopravvenienze passive 90 62 28 

Costi indeducibili 5 121 (116) 

   0 

   0 

ATTIVITA' COMMERCIALE    

Imposte e tasse deducibili 96 150 (54) 

Cancelleria 0 19 (19) 

Quote associative 201 99 102 

Imposta di bollo 67 33 34 

Valori bollati 34 46 (12) 

Imposte e tasse non deducibili   0 

Sopravvenienze passive   0 

Costi indeducibili  0 0 

Arrotondamento   1 

Oneri diversi di gestione 689 1.234 (545) 

 

Si è provveduto ad accantonare euro 3.000 per probabili infruttuosi incassi nei crediti vantati al 31/12/2017 

ed ad stanziare euro 7.000 nella voce "Altri accantonamenti" per la realizzazione di futuri progetti di pronto 

intervento a tutela del territorio ambientale nella zona geografica in cui il consorzio esercita la propria 

attività. 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI    

Proventi ed oneri 2017 2016 

finanziari   

Altri proventi finanziari 31 17 

Totale proventi diversi 31 17 

   

Totale altri proventi finanziari 31 17 

   

Totale proventi finanziari 31 17 
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Interessi passivi bancari  392 281 

Interessi passivi diversi  3 

   

Totale oneri finanziari 392 284 

   

Totale proventi ed oneri finanziari 361 267 

 

 

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. 

  

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

  La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

   

 Imposte correnti 
Imposte relative a 

esercizi 

precedenti 

Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (oneri) 
da adesione al 

regime 
consolidato 

fiscale/trasparenz

a fiscale 

IRAP 33  0  0  0   

Totale 33  0  0  0  0  

 

 

 

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:  

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)  

   

Descrizione   Valore   Imposte  

Risultato prima delle imposte          2.209   

Onere fiscale teorico (%) 24%             530  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi    

Ricavi non rilevanti ai fini Ires  -       54.633   

Costi istituzionali non rilevanti ai fini Ires          50.806   

Acc.svalutazione crediti           3.000   

Acc. Fondo progetto di pronto intervento riqualificazione territorio          7.000   

Costi non deducibili              95   

Totale          6.268   

Totale variazioni          6.268   

Perdite esercizi precedenti da compensare  -        8.477   

Imponibile fiscale                        
0  

 

Assoggettato ad aliquota ordinaria 24%                       
0  

                      
0  

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio              0  
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  Determinazione dell'imponibile IRAP  

Descrizione   Valore   Imposte  

Differenza tra valore e costi della produzione          2.571   

Costi non rilevanti ai fini IRAP    

Svalutazione crediti          3.000   

Accantonamento rischi           7.000   

Totale        12.571   

Onere fiscale teorico (%) 3,90%           490  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi    

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP  -      54.633   

Costi non rilevanti ai fini IRAP        50.806   

Oneri diversi di gestione             95   

Totale  -       3.732   

    

Totale variazioni  -       3.732   

Deduzioni ai fini irap    

Ulteriore deduzione   -       8.000   

    

    

Totale variazioni  -     11.732   
Base imponibile            838   
Imposta dell'esercizio 3,90%            33  

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

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. 

 

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

Il consorzio non ha in essere rapporti di lavoro dipendente. 

 

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. 

 

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, in quanto non rilevanti e condotte a normali 

condizioni di mercato. 

  

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. 

  



CONSORZIO FORESTALE LECCHESE  

Bilancio di esercizio al 31/12/2017  Pag.23 

Strumenti finanziari derivati 

Il consorzio non ha emesso categoria di strumenti finanziari derivati. 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del Codice Civile, si propone la destinazione 

dell’avanzo d’esercizio di euro 2.176 a riserva.  

Barzio, 26 febbraio 2018 

  
Altre informazioni 

Vi ricordiamo che con l'approvazione del rendiconto verrà a scadere il mandato conferito agli amministratori 

e l'incarico al revisore dei conti nel ringraziarvi per la fiducia accordataci Vi invitiamo a deliberare nel merito. 

 

 

L'Organo Amministrativo 

Per il Consiglio di Amministrazione  

Il Presidente 

AGOSTINI GIULIANO 
ACERBONI PIETRO ANDREA 
MALUGANI CARLO 
MALUGANI EMILIO 
PONTIGGIA LUIGI 
PASQUINI ALFREDO 
RATTI AMBROGIO   
  
Dichiarazione di conformità 

  Il sottoscritto PANZERI ENRICO, ai sensi dell’articolo 31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000, 
dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società. 
 

  
 


