
CONSORZIO MONTANO

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici

Sede in
C/O MUNICIPIO MONCHIO DELLE 
CORTI PR

Codice Fiscale 01603510346

Numero Rea PR 165782

P.I. 01603510346

Capitale Sociale Euro 590

Forma giuridica CONSORZIO

Settore di attività prevalente (ATECO) 024000

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2022 31-12-2021

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 60 110

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.549 1.549

Totale immobilizzazioni (B) 1.549 1.549

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 21.983 -

imposte anticipate - 9.059

Totale crediti 21.983 9.059

IV - Disponibilità liquide 166.097 110.507

Totale attivo circolante (C) 188.080 119.566

Totale attivo 189.689 121.225

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 590 640

IV - Riserva legale 26.682 23.344

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 11.729 3.338

Totale patrimonio netto 39.001 27.322

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 150.688 93.903

Totale debiti 150.688 93.903

Totale passivo 189.689 121.225
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.

La società rispetta i requisiti previsti per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter in quanto in questo esercizio (o per due
esercizi consecutivi) non ha superato due dei seguenti limiti:

Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro; Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;

Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2435-ter C.c., vengono fornite le seguenti informazioni in calce allo Stato
patrimoniale.

Ai sensi dell'art.2435 ter C.C. ci si avvale dell'esonero dalla redazione della Nota integrativa segnalando quanto segue:

Art. 2427 c.c.:

9) NON VI E' NULLA DA SEGNALARE CON RIFERIMENTO a tale punto, che richiede di evidenziare l'importo
complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione
della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli
impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di
quest'ultime sono distintamente indicati;

16) NON VI E' NULLA DA SEGNALARE CON RIFERIMENTO a tale punto, che richiede di evidenziare l'ammontare dei
compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria,
precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia,
nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna
categoria;

Ai sensi dell'art.2435 ter C.C. ci si avvale dell'esonero dalla redazione della Relazione sulla
gestione                                                                                                                                                                 Art. 2428 c.c.:

3) NON VI E' NULLA DA SEGNALARE CON RIFERIMENTO a tale punto, che richiede di evidenziare il numero e il
valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

4) NON VI E' NULLA DA SEGNALARE CON RIFERIMENTO a tale punto, che richiede di evidenziare il numero e il
valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel
corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente
parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.
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Conto economico micro

31-12-2022 31-12-2021

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 60.031 50.146

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 15.000 4.000

altri 26 3.016

Totale altri ricavi e proventi 15.026 7.016

Totale valore della produzione 75.057 57.162

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.152 4.331

7) per servizi 48.752 36.592

8) per godimento di beni di terzi - 1.000

9) per il personale

a) salari e stipendi 8.661 9.877

b) oneri sociali 1.807 1.777

Totale costi per il personale 10.468 11.654

14) oneri diversi di gestione 365 322

Totale costi della produzione 62.737 53.899

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 12.320 3.263

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 12.320 3.263

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

imposte correnti 591 -

imposte relative a esercizi precedenti - (75)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 591 (75)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 11.729 3.338
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Bilancio micro, altre informazioni

Come previsto nell'oggetto sociale il consorzio ha come scopo la tutela, la valorizzazione il miglioramento del patrimonio
ambientale, forestale e agricolo del territorio dei consorziati. La sorveglianza ambientale, la gestione la valorizzazione con
ricerca e divulgazione nei settori ambientali e turistici delle riserve e territori dei consorziati. L'elaborazione di piani e
progetti per la tutela ambientale, la difesa idrogeologica del patrimonio forestale, agricolo dei consorziati. 

 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2427 - c.22-quater del C.C. e, al fine di valutare l'impatto sulla Cooperativa,
ancorché la generale imprevedibilità della situazione, lo stato di crisi economica e sociale, le incertezze sull'evoluzione
normativa, nonché la prosecuzione del conflitto tra Russia e Ucraina, non consentano di effettuare valutazioni prospettiche
estremamente attendibili, si stima che l'attività della nostra cooperativa potrà proseguire regolarmente anche nel prossimo
futuro, anche tenendo conto degli interventi e delle operazioni che sono stati pianificati e finora attuati per garantire il
mantenimento dell'attuale funzionalità aziendale.

 

 In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta di
non aver percepito nessun contributo a fondo perduto come previsto dall'Art.1 del decreto legge 22 marzo 2021, n.41 in
riferimento all'emergenza sanitaria Covid-19.

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile
d'esercizio pari a € 11.729  fondo di riserva legale.

 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Monchio Delle Corti ,  17/02/2023

Per l'Organo Amministrativo il Presidente Riani Giorgio

v.2.14.0 CONSORZIO MONTANO

Bilancio di esercizio al 31-12-2022 Pag. 5 di 5

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04


	Stato patrimoniale micro
	Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
	Conto economico micro
	Bilancio micro, altre informazioni

