
LA STRADA DEL VINO E DELL'OLIO COSTA DEGLI 
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Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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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

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 16.454 16.454

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.274 3.855

II - Immobilizzazioni materiali 4.771 7.383

III - Immobilizzazioni finanziarie 7.766 6.700

Totale immobilizzazioni (B) 15.811 17.938

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 22.788 18.335

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 209.515 270.762

Totale crediti 209.515 270.762

IV - Disponibilità liquide 14.464 324

Totale attivo circolante (C) 246.767 289.421

D) Ratei e risconti 476 314

Totale attivo 279.508 324.127

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 109.140 108.390

VI - Altre riserve 0 (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (70.403) (57.907)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (8.292) (12.495)

Totale patrimonio netto 30.445 37.987

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.432 13.299

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 144.497 268.924

esigibili oltre l'esercizio successivo 100.000 3.637

Totale debiti 244.497 272.561

E) Ratei e risconti 134 280

Totale passivo 279.508 324.127
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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 10.000 65.094

5) altri ricavi e proventi

altri 65.033 107.832

Totale altri ricavi e proventi 65.033 107.832

Totale valore della produzione 75.033 172.926

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.140 20.800

7) per servizi 32.386 61.509

8) per godimento di beni di terzi 229 2.353

9) per il personale

a) salari e stipendi 18.026 54.344

b) oneri sociali 4.719 17.067

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.328 3.878

c) trattamento di fine rapporto 1.328 3.878

Totale costi per il personale 24.073 75.289

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

3.202 3.016

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.346 964

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.856 2.052

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.202 3.016

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (4.453) 5.481

14) oneri diversi di gestione 5.310 3.157

Totale costi della produzione 69.887 171.605

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.146 1.321

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 12.954 13.311

Totale interessi e altri oneri finanziari 12.954 13.311

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (12.954) (13.311)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (7.808) (11.990)

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

imposte correnti 484 505

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 484 505

21) Utile (perdita) dell'esercizio (8.292) (12.495)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (8.292) (12.495)

Imposte sul reddito 484 505

Interessi passivi/(attivi) (5.678) (22.189)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(13.486) (34.179)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 1.328 3.878

Ammortamenti delle immobilizzazioni 3.202 3.016
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

4.530 6.894

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (8.956) (27.285)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (4.453) -

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 26.001 -

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (33.546) -

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (162) -

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (146) -

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 21.912 -

Totale variazioni del capitale circolante netto 9.606 -

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 650 (27.285)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 5.678 22.189

(Imposte sul reddito pagate) (484) (505)

Altri incassi/(pagamenti) (10.195) -

Totale altre rettifiche (5.001) 21.684

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 60.940 88.814

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (9) (1.670)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (1.346)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (446) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (455) (3.016)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (78.168) -

Accensione finanziamenti 96.363 -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 750 -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 18.945 -

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 79.430 85.798

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 85 -

Danaro e valori in cassa 239 -
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Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 324 -

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 14.453 -

Danaro e valori in cassa 10 -

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 14.464 324
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Rendiconto finanziario, metodo diretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo diretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'atività operativa (metodo diretto)

Incassi da clienti 82.402 138.541

(Pagamenti al personale) (26.656) (71.411)

(Imposte pagate sul reddito) (484) (505)

Interessi incassati/(pagati) 5.678 22.189

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 60.940 88.814

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (9) (1.670)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (1.346)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (446) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (455) (3.016)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (78.168) -

Accensione finanziamenti 96.363 -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 750 -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 18.945 -

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 79.430 85.798

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 85 -

Danaro e valori in cassa 239 -

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 324 -

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 14.453 -

Danaro e valori in cassa 10 -

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 14.464 324
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

 
Signori  Consorziati,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si 
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corrisponde alle risultanze di scritture 
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice 
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi 
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai 
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è 
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone 
il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in 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;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo;
- 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.;
- a seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, si sono rese necessarie alcune 
riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente. In particolare relativamente ai Proventi ed 
Oneri Finanziari non più previsti nello schema di bilancio adottato.
- 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;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto 
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data 
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi 
contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono 
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e 
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire 
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di 
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva 
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di 
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, ad eccezione di quanto più sopra indicato (Proventi 
ed Oneri Straordinari) al fine di renderle comparabili con le voci di bilancio dell'esercizio in corso.
 
 
La società non appartiene ad alcun Gruppo.
 
La società controlla, con una partecipazione dell'80% al Capitale Sociale, la Costa Toscana 
Turismo Srl.
 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto 
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di 
bilancio.
 
ATTIVITA' SVOLTA
La società 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.
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.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio 
precedente.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nel corso dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 4.819 91.176 6.700 102.695

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

964 83.793 84.757

Valore di bilancio 3.855 7.383 6.700 17.938

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 7.329 1.066 8.395

Ammortamento dell'esercizio 581 2.622 3.203

Totale variazioni (581) 4.707 1.066 5.192

Valore di fine esercizio

Costo 4.819 7.329 7.766 19.914

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.545 86.415 87.960

Valore di bilancio 3.274 4.771 7.766 15.811

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 52.283 4.819

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 48.428 964

Valore di bilancio 3.855 3.855

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 581 581

Totale variazioni (581) (581)

Valore di fine esercizio

Costo - 4.819

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 1.545

Valore di bilancio 3.274 3.274

Attivo circolante

Rimanenze

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 17.550 4.453 22.003

Prodotti finiti e merci 785 - 785

Totale rimanenze 18.335 4.453 22.788
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

40.097 (26.001) 14.096 14.096

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

125 (104) 21 21

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

229.920 (34.521) 195.399 195.399

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 270.762 (60.626) 209.515 209.516
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Nota integrativa abbreviata, 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 108.390 - 750 - 109.140

Altre riserve

Totale altre riserve (1) - - - 0

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(57.907) - (1) 12.495 (70.403)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(12.495) 12.495 - - (8.292) (8.292)

Totale patrimonio 
netto

37.987 12.495 749 12.495 (8.292) 30.445

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 13.299

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 894

Utilizzo nell'esercizio 9.761

Totale variazioni (8.867)

Valore di fine esercizio 4.432

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 107.370 18.195 125.565 25.565 100.000

Debiti verso fornitori 65.753 (33.546) 32.207 32.207 -

Debiti tributari 39.210 1.747 40.957 40.957 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

4.951 (3.911) 1.040 1.040 -

Altri debiti 55.276 (10.549) 44.727 44.727 -

Totale debiti 272.561 (28.064) 244.497 144.496 100.000
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

I Ricavi di Natura Istituzionale, quote annuali Consorziati e contributi dagli Enti Pubblici territoriali, 
ammontano invece ad Euro 62.251, pari al 86,16% del totale dei Ricavi.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

ricavi commerciali 10.000

Totale 10.000

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 12.814

Altri 140

Totale 12.954
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale non percepiscono compenso 
alcuno per òl'opera svolta a favore del Consorzio.
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si precisa che il Consorzio non si avvale dell'opera di un 
Revisore Contabile o di una Società di Revisione.
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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, pari ad Euro 8.292,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 31.12.2016 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 04 Febbraio 2017
 
                                                                                   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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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dottor Vico SOCCI, commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Livorno al numero 93, dichiara
che il presente documento informatico in formato XBRL è conforme ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la società.
 
 
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale in entrata tramite la Camera di Commercio di 
Livorno.
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