
LA STRADA DEL VINO E DELL'OLIO COSTA DEGLI 
ETRUSCHI

Bilancio al 31-12-2015

DATI ANAGRAFICI

Sede in
LOCALITA SAN GUIDO 45 BOLGHERI - 57022 CASTAGNETO 
CARDUCCI (LI)

Codice Fiscale 01191810496

Numero Rea LI 000000105302

P.I. 01191810496

Capitale Sociale Euro 108.390

Forma giuridica Consorzi senza personalita' giuridica

Settore di attività prevalente (ATECO) 712022

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 16.454 16.454

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 16.454 16.454

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 4.819 0

Ammortamenti 964 0

Totale immobilizzazioni immateriali 3.855 0

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 91.176 88.666

Ammortamenti 83.793 81.741

Totale immobilizzazioni materiali 7.383 6.925

III - Immobilizzazioni finanziarie

Altre immobilizzazioni finanziarie 6.700 6.700

Totale immobilizzazioni finanziarie 6.700 6.700

Totale immobilizzazioni (B) 17.938 13.625

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 18.335 23.816

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 270.762 237.872

Totale crediti 270.762 237.872

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 324 1.820

Totale attivo circolante (C) 289.421 263.508

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 314 214

Totale attivo 324.127 293.801

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 108.390 107.340

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (1) 1

Totale altre riserve (1) 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (57.907) (63.630)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (12.495) 5.722

Utile (perdita) residua (12.495) 5.722

Totale patrimonio netto 37.987 49.433

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 13.299 10.968

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 268.924 208.211

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.637 25.060

Totale debiti 272.561 233.271

E) Ratei e risconti
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Totale ratei e risconti 280 129

Totale passivo 324.127 293.801
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 65.094 43.885

5) altri ricavi e proventi

altri 107.832 74.310

Totale altri ricavi e proventi 107.832 74.310

Totale valore della produzione 172.926 118.195

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 20.800 4.051

7) per servizi 61.509 34.349

8) per godimento di beni di terzi 2.353 640

9) per il personale:

a) salari e stipendi 54.344 37.009

b) oneri sociali 17.067 11.468
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

3.878 2.660

c) trattamento di fine rapporto 3.878 2.660

Totale costi per il personale 75.289 51.137

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

3.016 2.185

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 964 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.052 2.185

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.016 2.185

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 5.481 0

14) oneri diversi di gestione 4.272 5.386

Totale costi della produzione 172.720 97.748

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 206 20.447

C) Proventi e oneri finanziari:

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 13.311 13.560

Totale interessi e altri oneri finanziari 13.311 13.560

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (13.311) (13.560)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 1.115 0

Totale proventi 1.115 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1.115 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (11.990) 6.887

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 505 1.165

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 505 1.165

23) Utile (perdita) dell'esercizio (12.495) 5.722
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSA
 
 
Signori Consorziati,
il presente bilancio, sottoposto al Vs. esame ed alla Vs. approvazione presenta un Disavanzo di 
Amministrazione di Euro 12.495.. Si tratta, indubbiamente, di un risultato che, seppure atteso, pone 
degli interrogativi in merito alla complessiva attività del Consorzio. Nei prossimi mesi Il Consiglio di 
Amministrazione dovrà innanzi tutto ben esaminare il futuro contesto operativo in cui il Consorzio 
andrà ad operare e, conseguentemente, porre in essere tutte quelle operazioni atte a permettere un 
inversione di tendenza del risultato dei prossimi esercizi.
Il bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei 
seguenti documenti:

Stato patrimoniale;1)    

Conto economico;2)    

Nota integrativa.3)    

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 corrisponde alle risultanze di scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 
2423, comma 5, c.c.:

lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, -       

espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante 
arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura 
dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una "Riserva 
per arrotondamenti in unità di euro", iscritta nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, 
alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;
i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità -       

del documento.
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del  
passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente 
dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 
della competenza ;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
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- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata 
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti 
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del 
Consorzio, nonché del risultato economico;
- il Consorzio ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che 
i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun 
adattamento.;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e 
romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 
patrimoniale;
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-
bis, comma 7, del codice civile:

non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o 1)    

società fiduciaria;
non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per 2)    

interposta persona o società fiduciaria.
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 
1, del codice civile.
 
Il Consorzio non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di 
collegata
 
ATTIVITA' SVOLTA
 
Il Consorzio svolge prevalentemente l'attività di valorizzazione del territorio, delle Aziende e dei 
prodotti tipici dei Comuni di Castagneto Carducci, Bibbona, Campiglia Marittima, Cecina, 
Collesalvetti, Rosignano Marittimo, Suvereto nonché dei Comuni dell'Isola d'Elba. Il Consorzio 
svolge anche attività che, in senso stretto, possono essere considerate commerciali e che, in effetti, 
consistono nella predisposizione di servizi di promozione del territorio per conto di Enti e, 
conseguentemente,   potrebbero rientrare nell'oggetto istituzionale. Queste attività, comunque, 
vengono considerate separatamente ai fini delle Imposte Dirette ed Indirette.
 
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere 
alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
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Nota Integrativa Attivo

 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli 

esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.
 

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
 

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo 
degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità 

di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice 
civile.

 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi 

direttamente imputabili al bene.
Le immobilizzazioni materiali ancora esistenti nel patrimonio della società non sono state rivalutate 

in basea norme di legge né sono state effettuate rivalutazioni volontarie.
 

Nel corso del presente esercizio al costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi 
passivi.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati/imputati integralmente a Conto 
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si 
riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.

 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti 

secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura 
fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in 

quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere 
mediamente avvenuta a metà esercizio.

 
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.

 
Le  utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:aliquote di ammortamento

Mobili e Arredi                                                                                        10%
Attrezzature industriali e commerciali                                               15%
Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati                20%
Altri beni                                                                                            20%

 
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 

durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi 
vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

 
B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

 
PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO

Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un 
investimento duraturo e strategico, sono valutate al (art. 2426 costo di acquisto o di sottoscrizione 

n. 1) comprensivo degli oneri accessori.
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Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare un 
legame durevole con le società o imprese partecipate.

Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito 
alcuna di valore.perdita durevole 

 
L'unica partecipazione in imprese controllate o collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile), e 
cioè la partecipazione al capitale della COSTA TOSCANA TURISMO SRL, è valutata al costo di 

sottoscrizione.
 

CREDITI
Non sono presenti in bilancio crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie.

 
 

ALTRI TITOLI
Il Consorzio non possiede titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio del consorzio fino 

alla loro naturale scadenza.
 

C) ATTIVO CIRCOLANTE
 

C) I - Rimanenze
 

Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 
(art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)Prodotti finiti e merci 

 
 Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al costo di acquisto.

Il criterio di valutazione adottato (LIFO)  è il medesimo dell'esercizio precedente.
 
(art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, n. 11)Lavori in corso su ordinazione 

 
Non vi sono lavori in corso su ordinazione.

 
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

 
 

I crediti sono iscritti al loro valore nominale.
 

I crediti non sono ripartiti in riferimento ad aree geografiche in quanto il Consorzio opera soltanto in 
Italia.

 
 

C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
 

PARTECIPAZIONI
Non sono presenti in bilancio partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in quanto destinate ad 

essere detenute per un breve periodo di tempo.
,

TITOLI
Il Consorzio non possiede Titoli.

 
 

C) IV - Disponibilità liquide
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Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
 

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
 

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

 
 

Fondi per rischi e oneri
 

Non sono stati istituiti Fondi per Rischi od Oneri.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di 
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei 

singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
 

Debiti
 

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

Costi e Ricavi
 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione 
viene effettivamente eseguita.

 
Dividendi

 
Il Consorzio non ha contabilizzato dividendi.

 
Conversione dei valori in moneta estera

(OIC n. 26, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.I.R.)
 

Non sono stati rilevati, nel corso del presente esercizio, ricavi o proventi, costi od oneri relativi ad 
operazioni in valuta.

 
 

Imposte
 

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico non comprendono, oltre alle imposte correnti,  imposte 

differite calcolate tenendo conto delle differenze temporanee tra l'imponibile fiscale e il risultato del 
bilancio.

 
La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, è la seguente:

                                                                                           Importo   
1.         Imposte correnti (-)                                                     505
2.         Variazione delle imposte anticipate (+/-)                        0
3.         Variazione delle imposte differite (-/+)                            0

v.2.1.18 LA STRADA DEL VINO E DELL'OLIO COSTA DEGLI ETRUSCHI

Bilancio al 31-12-2015 Pag. 9 di 12

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



4.         Imposte sul reddito dell'esercizio (-1 +/-2 -/+3)          505
 

Nelle voci 2 e 3 sono iscritti i saldi degli aumenti e delle diminuzioni.
 
 

Operazioni ed eventi straordinari
In conformità al principio contabile Oic 29 si evidenzia che nel corso del 2015 non sono 
state contabilizzate somme conseguenti ad operazioni o eventi straordinari.
 

 
 
 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

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

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 16.454 - 16.454

Rimanenze 23.816 (5.481) 18.335

Crediti iscritti nell'attivo circolante 237.872 32.890 270.762

Disponibilità liquide 1.820 (1.496) 324

Ratei e risconti attivi 214 100 314
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 107.340 - 1.050 - 108.390

Altre riserve

Varie altre riserve 1 - - 2 (1)

Totale altre 
riserve

1 - - 2 (1)

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(63.630) - 5.723 - (57.907)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

5.722 (5.722) - - (12.495) (12.495)

Totale patrimonio 
netto

49.433 (5.722) 6.773 2 (12.495) 37.987

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 10.968

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 2.347

Utilizzo nell'esercizio 16

Totale variazioni 2.331

Valore di fine esercizio 13.299

Informazioni sulle altre voci del passivo

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

Debiti 233.271 39.290 272.561

Ratei e risconti passivi 129 151 280
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Nota Integrativa parte finale

ALTRE INFORMAZIONI
 
 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le 
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle 
norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il 
risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al 
principio di chiarezza.
Relativamente alla perdita di esercizio, il C.d.A. propone di rinviarla all'esercizio successivo  
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio 
chiuso al 31.12.2015 e la proposta di   copertura della perdita sopra indicata. Si rimane 
ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si 
rendessero necessarie.
 
 
 
 
Castagneto Carducci 02 Febbraio 2016
 
                                                                                   IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
 
                                                                                   Meletti Cavallari Pier Mario
 
 
 
Dichiarazione di conformità dell'atto:
 
Il sottoscritto Dottor Vico SOCCI, dottore commercialista iscritto al n.93 dell'Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Livorno,incaricato del deposito del presente 

dichiara che il presente documento informatico bilancio dagli amministratore del Consorzio, 
è conforme  sui libri sociali tenuti della che verrà trascritto e sottoscritto a termini di legge 
società..
 
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di 
Livorno
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