CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO”

Verbale riunione assemblea Consorziale
n. 83
L'anno duemilaventuno
nel giorno 11
del mese di Marzo
alle ore 12.00 nella sede del Consorzio del Bosco del Montello presso il Municipio di Volpago
del Montello, e in modalità telematica tramite videoconferenza, a seguito convocazione, fatta con
avvisi scritti nei modi dell’art. 20 dello Statuto a tutti i Membri componenti, si è riunita
l’Assemblea Consorziale.
Fatto l’appello nominale risultano presenti e rispettivamente assenti:
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Comune di Crocetta del Montello

Cavallin Maurizio

Sindaco del
Comune di Giavera del Montello

Vettori Fabio

Sindaco del Comune di
Nervesa della Battaglia

Presiede la seduta il sig.: Guizzo Paolo- Presidente dell’Assemblea
Partecipano alla seduta
Il Segretario – Direttore del Consorzio

Martin Levis

Il Presidente del Consorzio

Michielin Denis

Il Revisore dei Conti

Tessaro Ketty

OGGETTO N. 1 – Approvazione verbali seduta precedente.
Il Presidente pone in votazione i verbali dell’Assemblea n. 82 che vengono approvati dai presenti.
OGGETTO N. 2: Approvazione Rendiconto di gestione esercizio 2020.

L’Assemblea prende atto del risultato del Conto Consuntivo 2020. Il Revisore del Conto, come da
documentazione allegata, esprime il proprio parere favorevole sul conto ed evidenzia costi e ricavi
per complessivi € 581.931,67, mentre il totale attività passività ammonta ad € 1.638.237,37
Per gli altri dati analitici si rinvia all’allegata nota integrativa.
Aperta la discussione, viene data lettura delle principali poste in entrata e in spesa che si sono
rilevate nel corso del 2020, si rinvia alla relazione allegata al presente provvedimento per un
dettaglio delle attività svolte nel corso del 2020, per la parte finanziaria si rinvia alla nota
integrativa all’esercizio 2020 e ai prospetti riportanti la situazione economico patrimoniale, tali
documenti fanno parte integrante del presente provvedimento.
Chiusi gli interventi,
l’Assemblea Consortile
Con voti unanimi
Delibera
1) di approvare il conto consuntivo 2020 nelle risultanze e contenuti delle relazioni di
accompagnamento del Presidente del Consorzio, allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
2) Di dare atto del parere favorevole espresso dal revisore dei conti agli atti d’ufficio del Consorzio.
3) di incaricare l’ufficio amministrativo della comunicazione dei risultati del rendiconto ai Comuni
consorziati;
4) di dichiarare il presente provvedimento, con distinta votazione, immediatamente eseguibile.
OGGETTO N. 3 Approvazione Bilancio di Previsione 2021 - 2023.

L’Assemblea esamina le principali poste attive e passive del bilancio di previsione 2021 – 2023
illustrate dal Direttore nella propria relazione allegata al presente atto e dal Revisore del Conto,
unitamente alla Relazione di accompagnamento redatta dal Presidente del Consorzio che evidenzia i
più significativi atti che interessano il corrente esercizio.
Aperta la discussione, e preso atto degli obiettivi indicati nella relazione accompagnatoria,
l’Assemblea dà atto che le principali attività su cui investire le risorse del Bilancio per il prossimo
triennio saranno:
1. la gestione e promozione del percorso ciclopedonale La Tradotta,
2. la gestione del compendio Rive degli Angeli, dando atto che oltre alla gestione del Vigneto
sarà necessario valorizzare anche gli immobili, verrà valutato il recupero degli stabili sia con
le risorse a disposizione del Consorzio, sia con eventuali collaborazioni “Pubblico-private”;
3. La predisposizione e approvazione di un progetto di riqualificazione, a seguito
dell’eventuale aggiudicazione dell’asta, del compendio Ca’ della Robinia in Comune di
Nervesa della Battaglia.
Conclusi gli interventi di tutti i presenti, e sentito il parere favorevole del revisore dei conti,
l’Assemblea Consorziale

con voti unanimi e favorevoli
delibera
1) di approvare lo schema di bilancio di previsione 2021 – 2023, nonché la Relazione di
accompagnamento del Presidente del Consorzio, dando atto che il revisore del Conto ha espresso il
parere favorevole, gli allegati al presente verbale fanno parte integrante e sostanziale dell’Atto
deliberativo;
2) di dare atto che il bilancio di previsione annuale 2021 è previsto in pareggio, e che il totale
dell’entrata e della spesa ammonta a euro 1.036.000,00, si rinvia agli allegati per il dettaglio delle
spese e delle entrate;
3) di dichiarare, ad unanimità di voti, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione
Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile.
Fatto, letto e sottoscritto.

F.to Il Presidente

Guizzo Paolo

F.to Il Segretario

Martin Levis
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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020
Con la presentazione dei risultati del conto consuntivo 2020 che viene ora sottoposto per
l’approvazione da parte dell’Assemblea Consorziale, si illustrano i più significativi interventi
portati a termine nel corso del citato esercizio finanziario.
PISTA CICLOPEDONALE “LA TRADOTTA”

…Il Consorzio del Bosco Montello ha acquistato da ferrovie dello Stato l’ex linea ferroviaria Montebelluna
Nervesa nel mese di Settembre 2016 al fine di realizzare una pista ciclopedonale;
Nel tratto finale in Comune di Nervesa della Battaglia località Bidasio, Ferrovie ha già venduto un tratto
dell’ex linea ferroviaria alla ditta Nervesa Inerti, gravando l’area di una servitù di passaggio a favore del
Consorzio del Bosco Montello nell’area a Nord del sedime stesso, in una scarpata che la ditta avrebbe dovuto
mettere in sicurezza a proprie spese.
Il direttore del Consorzio comunica all’assemblea che è pervenuta in data 13.02.2020 una proposta da parte
della ditta Nervesa inerti, allegata al presente verbale per farne parte integrante, nella quale sono indicati in
dettaglio i mappali oggetto della proposta, con la quale la stessa ditta chiede al Consorzio del Bosco
Montello di rinunciare alla servitù di passaggio pagando un corrispettivo di € 40.000,00, inoltre si rende
disponibile ad eseguire a favore del Consorzio opere per un valore stimato di circa 90.000,00 non più
nell’area oggetto della servitù ma in altra area indicata dal Consorzio stesso.
Inoltre la ditta Nervesa Inerti propone di garantire un diritto di prelazione al Consorzio sull’acquisto del
sedime dell’ex ferrovia in caso di futura alienazione.
Tenuto conto che:
1.il tracciato messo a disposizione da ferrovie oggetto della servitù di passaggio non coincide con il tracciato
storico della linea ferroviaria, tale porzione di terreno è stata infatti venduta al privato.
2. l’area oggetto di servitù di passaggio è oggi oggettivamente non idonea a realizzare una pista ciclabile in
quanto l’attività estrattiva dovuta alla presenza di una cava a confine, fa sì che ci sia un flusso continuo di
camion in entrata ed in uscita, rendendo pericoloso l’eventuale passaggio di ciclisti e pedoni; pertanto
diventa importante in prospettiva, quando verrà a cessare l’attività di cava e il privato decidesse di vendere il
terreno, avere un diritto di prelazione sull’acquisto dell’ex sedime ferroviario, ma non realizzare adesso la
pista;
3. la pista ciclabile ha comunque uno sbocco in Via Madonnetta, e sarà possibile il collegamento ad una pista
ciclabile già esistente.
4 I lavori che la ditta Nervesa Inerti si impegna a realizzare verranno destinati a Montebelluna e
permetteranno di rendere fruibile la pista ciclabile in trincea fino al tratto finale in località Guarda e sarà
possibile il collegamento con altro tracciato ciclabile che collegherà anche il Comune di Trevignano
permettendo una maggior circolarità al tracciato.
5 Da perizia di stima depositata agli atti sono risultati congrui i valori dei lavori da realizzare a Montebelluna
con quelli che si sarebbero dovuti realizzare a Nervesa della Battaglia.
6 tutte le spese relative agli atti necessari sono state poste a carico della ditta Nervesa Inerti.
In sintesi i lavori previsti dall’atto di acquisto sopracitato non verranno realizzati a Nervesa della Battaglia,
ma saranno da eseguirsi nel Comune di Montebelluna, il Consorzio rinuncia alla Servitù di passaggio, e
viene costituito un diritto di prelazione per l’acquisto dell’area ricadente nel tracciato dell’ex ferrovia qualora
il privato decidesse di vendere
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Il privato ha realizzato i lavori previsti e versato la somma di € 40.000,00, a seguito di ciò si è
provveduto alla stipula del contratto dal Notaio Pepe di Volpago del Montello, per trascrivere quanto
previsto dall’accordo e dettagliato nelle premesse.

Con atto del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 2020 lo stesso ha valutato in accordo con il RUP,
di apportare delle migliorie al progetto approvato ed in particolare:
1) È prevista la sostituzione della staccionata in legno di progetto con una in acciaio corten.
2) È prevista la sostituzione delle transenne in acciaio zincato con delle altre analoghe di forma e dimensione
ma anch’esse realizzate in acciaio corten.
3) È prevista la sostituzione del materiale tout-venant proposto dall’Impresa con un altro del tipo Sarone con
pezzatura 0-20 mm e ricco di parte fina al fine di costituire una migliore pavimentazione con caratteristiche
di portanza maggiori ed al contempo garantire un elevato grado di sicurezza per i fruitori del nuovo percorso.
4) Si realizzerà la pavimentazione della rampa, di raccordo della pista a via Gazie, in stabilizzato con calce
per dare maggiore consistenza alla stessa.
5) Stesa di tessuto non tessuto dove vi è la presenza di materiale arido troppo secco per evitare di perdere il
sovrastante stabilizzato del tipo Sarone.
6) Si realizzeranno dei piccoli tratti di cordonata in corrispondenza degli incroci lungo la SP 56 a Nervesa
della Battaglia e lungo la SP57 a Giavera del Montello in modo da incanalare nell’attraversamento stradale,
in sicurezza, gli utenti della pista.
7) Si realizzeranno i raccordi fra la pista e il nastro asfaltato nonché i tratti di intersezione con le strade
bianche in stabilizzato con calce, anziché in asfalto, per avere un minor impatto ambientale e maggior
continuità visiva dei materiali.
8) Viene fatta una pulizia generale con allargamento del sedime di intervento, lievo delle ceppaie, livellatura
e rullatura per una larghezza fino a 4,5 m o 3 m a seconda dei tratti.
Si fa presente che durante la redazione del progetto definitivo esecutivo, non tutta l’area oggetto di intervento
era stata disboscata e pulita. Infatti nella zona terminale, verso Nervesa della Battaglia persistevano ancora le
piante ed i rovi. Inoltre nelle altre porzioni della pista erano presenti delle radici da asportare che sono merse
solo dopo alcune operazioni di livellamento e spianamento. A seguito delle predette operazioni, a differenza
di quanto ipotizzato in fase di progetto, si è riscontrato in alcuni tratti uno strato di terreno inconsistente, non
ghiaioso, al di sopra della fondazione ferroviaria; materiale non idoneo al passaggio di mezzi e, per effetto
della scarsa portanza del terreno, alla sovrastante formazione del percorso di progetto. Si intende ovviare a
tale problematica con l’apporto, prima della pavimentazione in Sarone, di uno strato di sottofondazione in
tout venant granulometria 0 – 30 mm.
L’importo delle opere di variante in corso d’opera sarà nella misura inferiore al 23 % dell’importo di
contratto ed è stimata in € 52.006,00. Alla presente per farne parte integrante viene allegata la
documentazione della variante in corso d’opera.
Per quanto sopra il cda approva la variante in corso d’opera cosi come meglio dettagliata negli allegati.
Con atto del Consiglio di Amministrazionen. 61 del 20 maggio Viene approvato dal CDA, per la

successiva presentazione all’assemblea dei sindaci, il progetto definitivo esecutivo del secondo
stralcio del percorso ciclopedonale la Tradotta, le cui tavole e documenti allegati sono depositati
agli atti del Consorzio, viene invece allegato alla presente il foglio condizioni contenente l’oggetto e
le condizioni dell’appalto.
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Il CDA prende atto che i lavori di cui al presente punto saranno realizzati dalla ditta Nervesa Inerti
di Nervesa della Battaglia, a seguito dell’accordo con la ditta stessa, di cui alla delibera
dell’assemblea del Consorzio del Bosco Montello n. 81 del 28.02.2020.
Saranno a carico della ditta Nervesa Inerti i costi di progettazione e realizzazione dei lavori.
Si da atto che i lavori della ciclabile La tradotta sono stati ultimati sia per il primo che il
secondo stralcio, rimangono ora da ultimare i lavori di segnaletica e complementari, non
previsti dal quadro economico.
Oltre alla fine lavori sono già stati eseguiti nel corso del 2020 anche lavori di manutenzione
del verde e di miglioramento del tracciato, pulizia dei ponti ferroviari a Montebelluna,
rimozione di inerti e ingombranti presenti lungo il tracciato.
Tra gli altri si sono eseguiti Lavori di sistemazione rampa accesso alla Monaco Venezia,
sistemazione sottopasso interrato a Volpago del Montello e parcheggio via Partidor a
Montebelluna.
Molto importante la collaborazione con ATS per l’installazione di 5 fontane lungo il percorso.
Nel Corso del 2020 si sono spese molte risorse per la manutenzione del verde e delle scarpate,
questi interventi dovrebbero garantire delle minori spese di manutenzione ordinaria.
GESTIONE DEL PODERE “AZIENDA AGRICOLA RIVE DEGLI ANGELI”
Con delibera n. 82 del 2020 ad oggetto la Gestione dell’azienda agricola Rive degli angeli, nella
quale è riportato: “Vista la deliberazione 60 del 09.04.2020 del consiglio di Amministrazione del
Consorzio del Bosco Montello, dove al punto 2, viene espresso l’indirizzo da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea di non gestire l’Azienda agricola Rive degli Angeli in forma
diretta ma di valutare l’affitto dei terreni.
Sentita la relazione del dott. Moreno Merlo presente durante l’assemblea, il quale ha espresso parere
favorevole alla gestione del Vigneto di Santi Angeli attraverso l’affitto dello stesso, portando a
supporto di tale decisione un autorevole parere dello studio Tosoni agli atti del Consorzio;
Sentita inoltre la relazione dell’Agronomo Dott. Davide Genovese anch’egli presente alla riunione,
lo stesso si dice favorevole alla decisione di affidare il terreno in affitto;
Per quanto sopra l’Assemblea all’unanimità dei presenti incarica il direttore di procedere con
un’asta pubblica per individuare idoneo contraente per la gestione dell’Azienda agricola Rive degli
Angeli, predisponendo apposito bando, l’affitto avrà una durata minima di anni 5, prorogabile se ne
sussisteranno le condizioni.
L’Assemblea delibera che dovrà essere garantito l’interesse pubblico della gestione del Bene, che
oggetto dell’affitto saranno i terreni vitati, mentre rimarranno nella disponibilità del consorzio gli
immobili e gli altri terreni, che il consorzio tramite proprio incaricato avrà la possibilità di
controllare che la gestione del vigneto sia volta ad un rispetto dell’ambiente e delle salubrità del
vigneto, mantenendo un giusto equilibrio ecocompatibile con le aree circostanti…”
A seguito di tali deliberazioni si procede ad un’ Asta pubblica per la stipula di contratto di
affitto a seguito dell’asta viene affittato il del vigneto di proprietà del consorzio per 5 anni
fino al 10.11.2024 alla SOCIETA’ AGRICOLA GIUSTI-DAL COL SRL con sede in via del
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Volante n. 4, 31040 Nervesa della Battaglia CF/PI 04172990261; per un importo di
aggiudicazione di € 125.000,00 annui, oltre al canone di affitto la ditta si è offerta di
procedere con delle migliorie al fondo di cui alla documentazione agli atti del Consorzio.
Nel corso del 2020 il Consorzio non si è occupato della gestione del Vigneto e l’affittuario ha
regolarmente pagato le rate di affitto.
Convenzione per gestione area denominata “Fontana Lova”.
E’ presente sul Montello in Via Gen. Vaccari un’area denominata “Fontana Lova”, questo terreno di
proprietà privata, dal 01.03.2011 è stato concesso in comodato gratuito al Consorzio del Bosco
Montello. Su tale terreno, nel quale insiste una sorgente perenne, il Consorzio ha realizzato una
piazzola turistica aperta al pubblico, valorizzandola dal punto di vista naturalistico, paesaggistico e
della fruibilità turistico-ricreativa. In detta piazzola sono state messe a dimora alcune piante ed è
stata ricavata una piccola area ad uso parcheggio autovetture. Visto che detta convenzione è scaduta
e il proprietario con la quale era stato stipulato l’atto ha ceduto l’area, si rende necessario rinnovare
la convenzione con il nuovo proprietario. L’assemblea dei Sindaci prende atto e incarica il direttore
del Consorzio a provvedere agli atti necessari alla predisposizione di una nuova convenzione, e
autorizza il presidente alla successiva sottoscrizione.
Si è provveduto nel corso dell’anno alla sottoscrizione della nuova convenzione.

Osservatorio del Paesaggio Montello Piave, informativa e linee di indirizzo.
Attualmente il posto di direttore dell’osservatorio è vacante e l’attività dell’osservatorio è sospesa.
L’Assemblea dei Sindaci rinvia alla prossima assemblea utile la nomina del nuovo direttore, e
valuta l’eventuale riorganizzazione dell’osservatorio stesso, sentiti anche i referenti regionali, in
materia. Vista l’attuale situazione che rende difficoltoso organizzare riunioni con persone provenienti anche
da fuori Provincia, l’assemblea conferma la necessità di nominare il nuovo direttore dell’osservatorio nonchè
i membri del comitato tecnico scientifico, è inoltre necessario organizzare apposito incontro informativo con
i vertici Regionali che coordinano gli Osservatori del Paesaggio, si rinvia pertanto a quando sarà cessata
l’emergenza legata al Covid – 19, per le necessarie deliberazioni.

Attualmente non sono state nominate le cariche
Incarico di collaborazione amministrativa dipendenti del Comune di Volpago;
Vengono stanziati euro 500,00 per la collaborazione del dipendente Dott. Duravia Fernando del
Comune di Volpago del Montello, per la predisposizione delle pratiche relative agli acquisti e
forniture sia per la gestione del vigneto che per i lavori sull’ex linea ferroviaria, inoltre vengono
stanziati € 500,00 per la collaborazione della dott.ssa Tobaldini Marianna sempre del Comune di
Volpago per la gestione delle pratiche relative alla fatturazione elettronica e alla liquidazione delle
spese e ai rapporti con il tesoriere.
Incarico di servizio per gestione e aggiornamento sito del Consorzio;
Nel corso del 2019 è stato realizzato dallo studio Guerresco di Montebelluna il nuovo sito
istituzionale del Consorzio, www.consorziodelboscomontello.it, lo stesso studio propone un
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contratto di assistenza annuale per la gestione e l’implementazione del nuovo Sito, il CDA autorizza
a tale scopo la spesa annua di € 600,00, lo studio Guerresco dovrà occuparsi sia della parte grafica
che della parte normativa (privacy, anticorruzione e amministrazione trasparente) garantendo
aggiornamenti tecnici del sito, gestione Hosting e backup, interventi nei contenuti, e assistenza agli
organi del consorzio per pubblicazioni e interventi sul sito.
Il Cda approva l’impegno della spesa anche per l’anno 2020.
Impegni di spesa per acquisto libri;
Visto che nel 2018 è stato scritto il Libro “MONTEBELLUNA – SUSEGANA 20 KM di ferro e
fuoco”, edito da Tiziano edizioni, che racconta la storia dell’ex tracciato ferroviario, ora di proprietà
del Consorzio del Bosco Montello dove è stato realizzato il percorso ciclopedonale. Visto che sia il
Consorzio che i 5 Comuni avevano patrocinato l’edizione del libro, il Consiglio di amministrazione
ritiene necessario acquistare una scorta di libri da utilizzare, in caso di incontri formali, visite,
collaborazioni e future inaugurazioni, per omaggiare autorità, cariche politiche, rappresentanti di
associazioni, che collaborassero con il Consorzio. Allo scopo il cda incarica il direttore di contattare
la casa editrice per provvedere all’acquisto, stanziando la cifra presunta di € 500,00.
Da valutare l’ulteriore acquisto.

Con Verbale 82 l’assemblea Consorziale ha approvato il Rendiconto di gestione esercizio 2019,
e il Bilancio di Previsione 2020 - 2022
Vista la pandemia purtroppo ancora in corso il Consorzio del Bosco Montello nel corso del
2020 non ha potuto organizzare eventi in presenza si è pensato quindi ad una serata di
Cabaret in streaming per il giorno 12.12.2020, l’esito della serata è stato positivo e la diretta è
stata seguita mediamente da 600 utenti, per tale serata sono stati spesi circa 1.000,00 €

Altre attività e iniziative anno 2020:
Il Consorzio:
- ha incaricato un broker per la gestione e studio delle polizze assicurative
- ha informatizzato l’emissione e la ricezione delle fatture
- ha informatizzato l’emissione dei pagamenti e in questi giorni stiamo installando un nuovo portale
- implementazione pagina socia del consorzio con l’ausilio di post e video la pagina è abitualmente
seguita da circa 3.000 persone alcuni post e video hanno raggiunto picchi di visualizzazioni anche
di più di 30.000 persone.
- I primi mesi di apertura hanno evidenziato come la Fruizione della tradotta sia molto aumentata
soprattutto nei fine settimana.
- Durante l’anno si sono mantenuti i rapporti con ferrovie che hanno portato e forse porteranno ad
alcune sinergie.
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Costituito il 20/3/2006 atto nr 6277 di Rep.
codice fiscale/partita iva 04058970262

CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO”
Crocetta del Montello – Giavera del Montello – Montebelluna – Volpago del Montello
Nervesa Della Battaglia

Piazza Ercole Bottani 4 – 31040 Volpago del Montello (TV)
Telefono e fax n. 0423/873477-cell. 3339283718
sito internet: http://consorziodelboscomontello.it/
cf/pi 04058970262 Email: cbosco.montello@legalmail.it

Il consorzio si è dotato di due fototrappole ed ora in corso una collaborazione con la Polizia Locale
di Montebelluna
Nel corso dell’anno ho avuto modo di collaborare e interagire con voi Sindaci e altri amministratori
e dipendenti dei 5 Comuni Consorziati con alcune partecipate dei Comuni ad esempio Contarina,
Alto trevigiano Servizi, Bim Piave, nonché con associazioni del territorio altri Enti, professionisti,
revisore dei conti e altri collaboratori, da parte di tutti ho sempre trovato massima disponibilità e
collaborazione, questo ha permesso di realizzare quanto sopra portando a compimento gli obiettivi
che l’assemblea dei Sindaci e il Consiglio di Amministrazione si erano prefissati. Unico neo la
pandemia Covid che non ci ha permesso di realizzare tutte le attività previste, tra le quali la tanto
attesa “inaugurazione” della Tradotta.
La gestione del vigneto in affitto e il cambio di regime fiscale, ha permesso al consorzio di
raggiungere l’autonomia finanziaria, con tale entrata è garantita la gestione amministrativa del
Consorzio, la manutenzione ordinaria della Tradotta, ed eventuali spese di miglioramento, senza
dover chiedere trasferimenti ai Comuni Consorziati.
Per quanto non espressamente riportato in questa relazione riassuntiva si rinvia alla documentazione
agli atti del Consorzio.

Volpago del Montello, 12 marzo 2021

f.to Il direttore
Martin Levis

Consorzio del Bosco Montello – Crocetta d/M, Giavera d/M, Montebelluna, Volpago d/M – Nervesa della Battaglia
Costituito il 20/3/2006 atto nr 6277 di Rep.
codice fiscale/partita iva 04058970262
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AA01S (OR)

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

1.10

- CASSA

85,00

20.20

- ERARIO C/IVA

1.10.804

CASSA INTERNA

85,00

20.20.6

ERARIO C/IVA

1.11

- BANCHE C/C

121.153,77

20.20.15

IVA C/SPLIT PAYMENT

1.275,56

1.11.65

INTESA SAN PAOLO SPA

121.153,77

31.36

- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI

1.232,01

6.16

- ERARIO C/IMPOSTE

31.36.18

F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE

1.232,01

6.16.61

ERARIO C/COMPENS. IRAP

3.242,00

38.42

- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI

968,07

6.16.64

ERARIO C/COMPENS. IRES

44.535,21

38.42.1

F.DO AMM. SPESE UTILIZZ. PLUR.

811,20

8.18

- CREDITI DIVERSI

436,34

38.42.105

F.DO AMM. LICENZE E MARCHI

8.18.14

CREDITI DIVERSI

436,34

53.1

- FORNITORI

31.31

- TERRENI E FABBRICATI

54.58

- DEBITI A BREVE TERMINE

31.31.5

ALTRI TERRENI E FABBRICATI

849.196,28

54.58.36

ALTRI DEBITI

31.31.804

AZIENDA AGRICOLA

616.830,42

54.58.812

RIMB.CONSORTILI DA RESTITUIRE

31.33

- ATTREZZATURE

1.232,01

55.55

- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC

31.33.20

MACCHINE ELETTR. UFFICIO

1.232,01

55.55.10

FATTURE DA RICEVERE

38.39

- COSTI PLURIENNALI

1.526,34

67.67

- CAPITALE E RISERVE

866.925,00

38.39.2

CONCESSIONI - LICENZE - MARCHI

67.67.145

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE

866.925,00

38.39.5

SPESE UTILIZZO PLURIENNALE

== T O T A L E

A T T I V I T A' ==

47.777,21

1.466.026,70

174,34

2.100,56
825,00

156,87
8.056,92
742.888,97
22.826,40
720.062,57
16.065,84
16.065,84

1.352,00

1.638.237,37

== T O T A L E

P A S S I V I T A' ==

1.638.237,37
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COSTI

E

AA01S (OR)

SPESE

RICAVI

E

RENDITE

72.72

- ACQUISTI PER LA PRODUZIONE

6.374,88

80.82

- RICAVI PER PRESTAZIONI

125.000,00

72.72.3

ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO

2.187,84

80.82.11

LOCAZIONI TERRENI

125.000,00

72.72.5

ACQUISTI MATERIALI VARI

4.187,04

80.87

- RICAVI E PROVENTI DIVERSI

456.932,67

72.73

- ACQUISTI PER LA VENDITA

741,11

80.87.5

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

21.000,00

72.73.1

ACQUISTI MERCI

741,11

80.87.8

ALTRI RICAVI E PROVENTI

97.640,00

72.77

- UTENZE E SERVIZI

206,89

80.87.11

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

72.77.5

ACQUA

206,89

80.87.14

ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI

72.83

- SPESE COMMERCIALI E VENDITA

80.87.816

CONTRIBUTI

72.83.14

COLLEGAMENTI BANCHE DATI

72.83.26

SPESE DI PUBBLICITA'

72.84

- SERVIZI E CONSULENZE

72.84.1

CONSULENZE TECNICHE

72.84.9

CONSULENZE COMMERCIALISTI

72.84.15

SERVIZI E PRESTAZIONI

72.84.22

COMPENSI OCCASIONALI

72.84.814

QUOTE CONTR. COMUNI IN ECCED.

72.84.877

COMPENSO REVISORE DEI CONTI

72.86

- SPESE AMMINISTRATIVE

22.526,40

72.86.12

SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI

22.226,40

72.86.14

RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI

72.87

- SPESE GENERALI

52.452,99

72.87.1

ASSICURAZIONI

48.839,14

72.87.2

VIGILANZA

72.87.3

VALORI BOLLATI E CC.GG.

72.87.4

VIDIMAZIONI E CERTIFICATI

309,87

72.87.5

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

347,76

72.87.6

LIBRI E RIVISTE

416,00

72.87.9

SPESE VARIE INDEDUCIBILI

72.87.50

COSTI DI ALTRI ESERCIZI

2.388,45

72.88

- ONERI FINANZIARI

2.388,01

72.88.3

COMMISSIONI E SPESE BANCARIE

2.388,01

72.89

- AMM. ORD. BENI MATERIALI

72.89.50

AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.

72.91

- AMM. BENI IMMATERIALI

72.91.5

AMM. CONCESS., LICENZE, MARCHI

17,43

72.91.15

AMM. SPESE UTILIZZO PLURIENN.

270,40

72.93

- ONERI TRIBUTARI

7.442,22

72.93.3

IVA INDETRAIBILE PER PRORATA

2.027,10

72.93.4

IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI

72.93.15

IMPOSTE CAMERALI

72.93.29

IRAP

3.210,00

72.93.98

IRES

1.960,00

== T O T A L E

C O S T I ==

1.904,12

1.309,96
0,30
336.982,41

806,70
1.097,42
487.586,22
5.917,67
6.905,30
411.411,14
1.300,00
58.928,11
3.124,00

300,00

128,08
18,00

5,69

22,00
22,00
287,83

105,12
140,00

581.932,67

== T O T A L E

R I C A V I ==

581.932,67
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COSTI

E

AA01S (OR)

SPESE

RICAVI

E

RENDITE

72.72

- ACQUISTI PER LA PRODUZIONE

2.100,00

80.82

- RICAVI PER PRESTAZIONI

125.000,00

72.72.3

ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO

2.100,00

80.82.11

LOCAZIONI TERRENI

125.000,00

72.73

- ACQUISTI PER LA VENDITA

741,11

80.87

- RICAVI E PROVENTI DIVERSI

1.310,26

72.73.1

ACQUISTI MERCI

741,11

80.87.11

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

1.309,96

72.77

- UTENZE E SERVIZI

44,92

80.87.14

ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI

72.77.5

ACQUA

44,92

72.83

- SPESE COMMERCIALI E VENDITA

674,75

72.83.14

COLLEGAMENTI BANCHE DATI

175,13

72.83.26

SPESE DI PUBBLICITA'

72.84

- SERVIZI E CONSULENZE

8.312,13

72.84.1

CONSULENZE TECNICHE

5.917,67

72.84.9

CONSULENZE COMMERCIALISTI

1.499,14

72.84.22

COMPENSI OCCASIONALI

72.84.877

COMPENSO REVISORE DEI CONTI

72.86

- SPESE AMMINISTRATIVE

4.890,48

72.86.12

SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI

4.825,35

72.86.14

RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI

72.87

- SPESE GENERALI

41.519,78

72.87.1

ASSICURAZIONI

40.825,52

72.87.2

VIGILANZA

72.87.3

VALORI BOLLATI E CC.GG.

72.87.4

VIDIMAZIONI E CERTIFICATI

67,27

72.87.5

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

75,50

72.87.9

SPESE VARIE INDEDUCIBILI

72.87.50

COSTI DI ALTRI ESERCIZI

518,53

72.88

- ONERI FINANZIARI

518,44

72.88.3

COMMISSIONI E SPESE BANCARIE

518,44

72.89

- AMM. ORD. BENI MATERIALI

72.89.50

AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.

72.91

- AMM. BENI IMMATERIALI

72.91.5

AMM. CONCESS., LICENZE, MARCHI

3,78

72.91.15

AMM. SPESE UTILIZZO PLURIENN.

58,70

72.93

- ONERI TRIBUTARI

72.93.3

IVA INDETRAIBILE PER PRORATA

72.93.4

IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI

72.93.15

IMPOSTE CAMERALI

72.93.29

IRAP

3.210,00

72.93.98

IRES

1.960,00

== T O T A L E

C O S T I ==

TOTALE A PAREGGIO

499,62

217,10
678,22

65,13

27,81

=== UTILE D'ESERCIZIO ===

===

0,30

===

3,91

1,24

4,78
4,78
62,48

5.663,29
440,08
22,82
30,39

64.532,16
61.778,10

126.310,26

== T O T A L E

R I C A V I ==

126.310,26
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(OR)

Attiv.speciale:

COSTI

E

SPESE

RICAVI

72.72

- ACQUISTI PER LA PRODUZIONE

72.72.3

ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO

72.72.5

ACQUISTI MATERIALI VARI

72.77

- UTENZE E SERVIZI

72.77.5

ACQUA

72.83

- SPESE COMMERCIALI E VENDITA

72.83.14

COLLEGAMENTI BANCHE DATI

72.83.26

SPESE DI PUBBLICITA'

72.84

- SERVIZI E CONSULENZE

72.84.9

CONSULENZE COMMERCIALISTI

72.84.15

SERVIZI E PRESTAZIONI

72.84.22

COMPENSI OCCASIONALI

72.84.814

QUOTE CONTR. COMUNI IN ECCED.

72.84.877

COMPENSO REVISORE DEI CONTI

72.86

- SPESE AMMINISTRATIVE

17.635,92

72.86.12

SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI

17.401,05

72.86.14

RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI

72.87

- SPESE GENERALI

72.87.1

ASSICURAZIONI

72.87.2

VIGILANZA

72.87.3

VALORI BOLLATI E CC.GG.

72.87.4

VIDIMAZIONI E CERTIFICATI

242,60

72.87.5

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

272,26

72.87.6

LIBRI E RIVISTE

416,00

72.87.9

SPESE VARIE INDEDUCIBILI

72.87.50

COSTI DI ALTRI ESERCIZI

1.869,92

72.88

- ONERI FINANZIARI

1.869,57

72.88.3

COMMISSIONI E SPESE BANCARIE

1.869,57

72.89

- AMM. ORD. BENI MATERIALI

72.89.50

AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.

72.91

- AMM. BENI IMMATERIALI

72.91.5

AMM. CONCESS., LICENZE, MARCHI

13,65

72.91.15

AMM. SPESE UTILIZZO PLURIENN.

211,70

72.93

- ONERI TRIBUTARI

1.778,93

72.93.3

IVA INDETRAIBILE PER PRORATA

1.587,02

72.93.4

IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI

72.93.15

IMPOSTE CAMERALI

== T O T A L E

C O S T I ==

4.274,88

E

RENDITE

80.87

- RICAVI E PROVENTI DIVERSI

87,84

80.87.5

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

4.187,04

80.87.8

ALTRI RICAVI E PROVENTI

80.87.816

CONTRIBUTI

161,97

455.622,41
21.000,00
97.640,00
336.982,41

161,97
1.229,37
631,57
597,80
479.274,09
5.406,16
411.411,14
1.082,90
58.928,11
2.445,78

234,87
10.933,21
8.013,62
100,27
14,09

4,45

17,22
17,22
225,35

82,30
109,61

517.400,51

== T O T A L E

R I C A V I ==

===

PERDITA D'ESERCIZIO ===

===

TOTALE A PAREGGIO

===

455.622,41
61.778,10

517.400,51
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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

17

35

7) altre

541

811

Totale immobilizzazioni immateriali

558

846

1.466.027

1.466.027

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
4) altri beni

0

22

1.466.027

1.466.049

1.466.585

1.466.895

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso clienti

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

47.777

76.220

Totale crediti tributari

47.777

76.220

437

0

Totale immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

437

0

48.214

76.220

121.153

34.351

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa

85

85

Totale disponibilità liquide

121.238

34.436

169.452

110.656

0

10.236

1.636.037

1.587.787

Varie altre riserve

866.925

866.925

Totale altre riserve

866.925

866.925

Totale patrimonio netto

866.925

866.925

4) altri

0

465.375

Totale fondi per rischi ed oneri

0

465.375

esigibili entro l'esercizio successivo

-

0

Totale acconti

-

0

esigibili entro l'esercizio successivo

24.122

23.816

Totale debiti verso fornitori

24.122

23.816

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
VI - Altre riserve, distintamente indicate

B) Fondi per rischi e oneri

D) Debiti
6) acconti

7) debiti verso fornitori
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12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo

2.101

4.100

Totale debiti tributari

2.101

4.100

esigibili entro l'esercizio successivo

742.889

227.571

Totale altri debiti

14) altri debiti
742.889

227.571

Totale debiti

769.112

255.487

Totale passivo

1.636.037

1.587.787
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Conto economico
31-12-2020

31-12-2019

243.640

308.454

336.982

92.994

1.311

64.345

Totale altri ricavi e proventi

338.293

157.339

Totale valore della produzione

581.933

465.793

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi

7.116

25.079

563.579

113.916

287

287

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
13) altri accantonamenti

22

44

309

331

-

256.675

5.759

17.606

576.763

413.607

5.170

52.186

altri

-

11.305

Totale interessi e altri oneri finanziari

-

11.305

-

(11.305)

5.170

40.881

imposte correnti

5.170

40.881

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

5.170

40.881

0

0

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2020 31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

0

0

5.170

40.881

-

11.305

5.170

52.186

-

248.712

309

331

309

249.043

5.479

301.229

306

(3.718)

Variazioni del capitale circolante netto
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

10.236

-

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

541.325

(204.363)

Totale variazioni del capitale circolante netto

551.867

(208.081)

557.346

93.148

-

(11.305)

(5.170)

(40.881)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo dei fondi)

(465.375)

(89.537)

Totale altre rettifiche

(470.545)

(141.723)

86.801

(48.575)

1

1

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

1

1

86.802

(48.574)

34.351

83.010

85

-

34.436

83.010

121.153

34.351

85

85

121.238

34.436

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario
Come previsto dall''OIC 10 si informa che non ci sono informazioni ulteriori da riportare richieste dai
paragrafi 23, 51 e 54.
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Premessa
Il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario
e dalla nota integrativa, è stato redatto nel rispetto degli artt. 2423 e seguenti del codice civile e con
l'applicazione dei principi contabili generalmente utilizzati.
La nota integrativa costituisce, con lo stato patrimoniale il conto economico e il rendiconto finanziario,
parte integrante del bilancio, risultando con essi un tutt'uno inscindibile. La sua funzione è quella di
illustrare e, per certi versi, integrare sul piano qualitativo l'informativa rinvenibile sulla base dei dati
sintetico-quantitativi presentatati nello Stato patrimoniale e nel Conto economico.
I principi adottati permettono una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione
patrimoniale della società e del risultato d'esercizio.
Attività svolte
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente proseguendo nei modi ordinari e non si segnalano
fatti gestionali eccedenti la normale conduzione aziendale la cui conoscenza sia necessaria per una
migliore comprensione della comparazione dei dati con quelli dell'esercizio precedente.

Principi di redazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, come risulta
dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del codice civile.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non vi sono stati casi eccezionali di cui all'ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili
Non vi sono stati cambiamenti di principi contabili.

Correzione di errori rilevanti
Non ci sono correzioni di errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Non ci sono adattamenti, mancati adattamenti e incomparabilità rispetto ai dati relativi all'esercizio
precedente.

Criteri di valutazione applicati
Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2423 del codice civile ed i principi di redazione di
cui al successivo art. 2423-bis, come interpretati dai principi contabili nazionali.
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività. La loro rilevazione e presentazione è stata effettuata, ai sensi del comma 1bis dell'ultimo articolo citato, tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto (per la sua
declinazione, con riferimento ai casi significativi, si rinvia al prosieguo della nota integrativa). Sono stati
rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto dei
proventi e degli oneri di competenza del periodo amministrativo, indipendentemente dalla loro data
d'incasso o di pagamento; sono stati considerati, inoltre, i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio
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anche se conosciuti dopo la sua chiusura. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono
stati valutati separatamente e non sono stati modificati i criteri di valutazione, salvo quanto indicato nel
successivo paragrafo, rispetto a quelli applicati nel corso del precedente esercizio.
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisto originario comprensivo, ove esistenti, degli oneri accessori di
diretta imputazione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati
direttamente alle singole voci. I valori di bilancio sono irrisori.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto originario e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro
limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. Nel valore
di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione e dei costi sostenuti
per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti
cassa di ammontare rilevante.
L'ammortamento imputato a conto economico è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio
attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della
residua possibilità di utilizzazione.
Le spese "incrementative" sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza
di un reale e "misurabile" aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile
miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un incremento della
sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente
imputato a conto economico.
Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni, ivi compresi quelli pertinenziali degli
immobili strumentali, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnicoeconomica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita
economica utile dei beni cui si riferisce.
Il criterio di ammortamento applicato per l'esercizio, "a quote costanti", non si discosta da quello
utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di ammortamento verrebbe
eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da
quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è
tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo "economico"
quali, per esempio, l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali
termini contrattuali alla durata dell'utilizzo ecc. Inoltre, l'immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risultasse durevolmente di valore inferiore quello risultante dall'applicazione del criterio
sopra esposto, verrà iscritta a tale minor valore. Le cause che, eventualmente, comportassero il ricorso
a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere carattere di straordinarietà e di gravità, al di là dei fatti che
richiedono invece normali adattamenti del piano di ammortamento. Così come ritenuto accettabile dal
principio contabile nazionale n. 16, in luogo del "ragguaglio a giorni" della quota di ammortamento nel
primo esercizio di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente dimezzata la quota di ammortamento
ordinaria, in considerazione del fatto che lo scostamento che ne deriva non è significativo, mantenendo
così comunque su di un piano di rigorosa sistematicità, l'impostazione del processo di ammortamento.
Le aliquote di ammortamento dei beni materiali corrispondono al quelle stabilite dal D.M 29.10.74 e dal
D.M 31.12.88. Detti coefficienti sono stati applicati al costo originario da ammortizzare e le quote così
determinate sono state iscritte tra i costi di esercizio. Per i beni ammortizzabili acquistati nell'esercizio
corrente i suddetti coefficienti percentuali ordinari sono stati ridotti alla metà. Si ritiene che le quote di
ammortamento così calcolate rispecchino la residua possibilità di utilizzazione dei beni strumentali in
conformità a quanto previsto al n. 2 dell'art. 2426 C.C
Crediti
I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell'esercizio. Il processo
valutativo è stato posto in essere in considerazione di ogni singola posizione creditoria
Disponibilità liquide
Si tratta di depositi bancari nonché di denaro e valori in cassa; come da paragrafo 19 dell'OIC 14, i
primi sono iscritti al presumibile valore di realizzo mentre i secondi al valore nominale.
Patrimonio netto
Si tratta della differenza tra le attività e le passività di bilancio; l'iscrizione delle voci che lo compongono
è avvenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti e dell'OIC 28.
Fondi per rischi e oneri
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Si tratta di passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare
indeterminati. Sono iscritti, vista la mancanza di specifiche previsioni nell'art. 2426 del codice civile,
secondo i principi generali del bilancio e, in particolare, sulla base delle indicazioni contenute nell'OIC
31: l'entità dell'accantonamento ai fondi è misurata, come chiesto dal paragrafo 32 dell'OIC 31, facendo
riferimento alla miglior stima dei costi alla data di bilancio necessari per fronteggiare la sottostante
passivita', certa o probabile.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
I debiti con durata superiore ai dodici mesi vengono indicati separatamente.
Ratei e risconti
Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Non vi sono rimanenze alla fine dell'esercizio.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote
e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee
sorte o annullate nell'esercizio;
- le rettifiche ai saldi delle imposte differite attive e passive per tenere conto delle variazioni delle
aliquote intervenute nel corso dell'esercizio.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli
stessi, con l'emissione della fattura o con l'apposita "comunicazione" inviata al cliente.
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
La società non ha effettuato nel corso dell'esercizio operazioni in valuta diversa dall'euro e non ha tra le
attività e le passività importi in valuta da adeguare al tasso di cambio di fine esercizio.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi:
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui vengono indicati nel proseguo
della nota integrativa per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito
altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, indicato nella
presente nota integrativa.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e
accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. I rischi per i quali la manifestazione di una
passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di
fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.

Altre informazioni
Si dà atto che le valutazioni di cui sopra sono state determinate nella prospettiva della continuazione
dell'attività d'impresa e si è tenuto conto del principio della "rilevanza" dei valori.
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Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 2 del codice civile, le
informazioni inerenti l'analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali:
Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

174

1.352

1.526

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

139

541

680

35

811

846

18

270

288

(18)

(270)

(288)

Costo

174

1.352

1.526

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

157

811

968

17

541

558

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 2 del codice civile, le
informazioni inerenti l'analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali:
Terreni e fabbricati Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
1.466.027

1.232

1.467.259

-

1.210

1.210

1.466.027

22

1.466.049

Ammortamento dell'esercizio

-

22

22

Totale variazioni

-

(22)

(22)

1.466.027

1.232

1.467.259

-

1.232

1.232

1.466.027

0

1.466.027

Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Operazioni di locazione finanziaria
Il consorzio non ha in corso contratti di locazione finanziaria.
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Attivo circolante
Rimanenze
Non ci sono rimanenze da rilevare.

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
Non ci sono immobilizzazioni di questa natura.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 6 del codice civile, le
variazioni e la suddivisione per 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
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante

0

-

0

0

76.220

(28.443)

47.777

47.777

0

437

437

437

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

76.220

(28.006)

48.214

48.214

Tutti i crediti sono verso debitori nazionali.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non ci sono crediti di questa natura.

Disponibilità liquide
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni delle disponibilità liquide:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

34.351

86.802

121.153

85

0

85

34.436

86.802

121.238

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni dei ratei e risconti attivi:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

10.236

(10.236)

-

Totale ratei e risconti attivi

10.236

(10.236)

0

Oneri finanziari capitalizzati
Non ci sono oneri finanziari capitalizzati.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Formazione e utilizzazione delle voci del patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 7 del codice civile, le
variazioni nelle voci di patrimonio netto ed il dettaglio delle varie altre riserve:

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Fondo contributi in conto capitale (art.88 T.U.)

866.925

Totale

866.925

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
In conformità con quanto disposto dal punto 7-bis) dell'art. 2427 del codice civile, si forniscono di
seguito le informazioni in merito all'origine, l'utilizzazione in esercizi precedenti, la disponibilità e la
distribuibilità delle poste iscritte nel patrimonio netto. In particolare si osserva che i prospetti che
seguono si riferiscono a vincoli imposti dalla legislazione civilistica (art. 2430, art. 2431, art. 2426 n.art.
2426 n. 5, art. 2426 n. 8-bis, art. 2357-ter co. 3, art. 2359-bis co. 4), o da espressa previsione statutaria:
esso, pertanto, non tiene conto dei vincoli previsti dalla legislazione tributaria in merito alla tassazione
di alcune poste di netto effettuata in sede di distribuzione delle stesse. I
Si espongono nel dettaglio le voci che compongono il patrimonio netto:
Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Altre riserve
Varie altre riserve

866.925

Totale altre riserve

866.925

866.925

866.925

866.925

Totale

Di capitale

ABD

866.925

866.925

Residua quota distribuibile

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

Fondi per rischi e oneri
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni dei fondi per rischi ed oneri:

Valore di inizio esercizio

Altri fondi

Totale fondi per rischi e oneri

465.375

465.375

465.375

465.375

0

0

(465.375)

(465.375)

0

0

Variazioni nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
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Il fondo per oneri futuri è stato integralmente stornato in quanto con il contratto di affitto dei terreni
stipulato nel corso del presente esercizio, il conduttore si impegna ad effettuare tutti gli interventi per i
quali era stato accantonato il fondo.
L'importo dell'accantonamento è stato destinato a debito per rimborso ai Comuni consorziati.

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 6 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni e la suddivisione per scadenza dei debiti:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
0

-

-

-

23.816

306

24.122

24.122

4.100

(1.999)

2.101

2.101

Altri debiti

227.571

515.318

742.889

742.889

Totale debiti

255.487

513.625

769.112

769.112

Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari

Suddivisione dei debiti per area geografica
Tutti i debiti sono verso creditori nazionali.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

24.122

24.122

2.101

2.101

Altri debiti

742.889

742.889

Totale debiti

769.112

769.112

Debiti verso fornitori
Debiti tributari

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non ci sono debiti di questa natura.
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Variazioni intervenute nel valore della produzione:
A)Valore della produzione
Descrizione

Esercizio corrente

Esercizio precedente

Variazioni

243.640

308.454

(64.814)

2) var.ni delle rim.ze di prodotti in corso di lav.ne, semilavorati e finiti

0

0

0

3) var.ni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

0

4) incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

0

0

0

336.982

92.994

243.988

1.311

64.345

(63.034)

581.933

465.793

116.140

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

5a) contributi in conto esercizio
5b) altri ricavi e proventi
Totali

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Si riporta suddivisione tra attività commerciali ed istituzionali
A.1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
Descrizione
LOCAZIONI TERRENI

Importo
125.000

ALTRI RICAVI E PROVENTI

97.640

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

21.000

Totali

243.640

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Tutti i ricavi derivano da attività sul territorio locale.

Costi della produzione
Variazioni intervenute nei costi della produzione:
B) Costi della produzione
Descrizione

Esercizio corrente

Esercizio precedente

Variazioni

7.116

25.079

(17.963)

563.579

113.916

449.663

8) per godimento di beni di terzi

0

0

0

9.a) salari e stipendi

0

0

0

9.b) oneri sociali

0

0

0

9.c) trattamento di fine rapporto

0

0

0

9.d) trattamento di quiescenza e simili

0

0

0

9.e) altri costi

0

0

0

287

287

0

22

44

(22)

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) per servizi

10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
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10.c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0

0

0

10.d) svalutazioni dei crediti compresi nell'att. circ. e delle disp. liquide

0

0

0

11) var.ne delle rim.ze di materie prime, suss.rie, di consumo e merci

0

0

0

12) accantonamenti per rischi

0

0

0

13) altri accantonamenti

0

256.675

(256.675)

5.759

17.606

(11.847)

576.763

413.607

163.156

14) oneri diversi di gestione
Totali

Proventi e oneri finanziari
Composizione dei proventi da partecipazione
La società non ha proventi da partecipazioni.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Non ci sono importi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezzionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Di seguito viene illustrata e commenta la composizione delle imposte correnti:
Imposte correnti
Descrizione

Esercizio corrente

Esercizio precedente

Variazioni

IRAP

3.210

5.863

(2.653)

IRES

1.960

35.018

(33.058)

Totali

5.170

40.881

(35.711)
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Il Consorzio non ha personale dipendente.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Il Consorzio non ha deliberato compensi a favore dell'organo amministrativo.
Si evidenzia che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a
favore dei membri del Consiglio di amministrazione o dell'Organo di Controllo, come pure non ne
esistono al termine dello stesso.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Al revisore contabile sono stati attribuiti compensi annui per euro 3.124,00=

Titoli emessi dalla società
Il Consorzio non ha emesso nè prestiti obbligazionari convertibili in azioni, nè azioni di godimento, nè
titoli simili.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Il Consorzio non ha emesso strumenti finanziari

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie e passività potenziali oltre a quanto risulta nello stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Non vi sono patrimoni o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Non si rilevano operazioni con parti correlate da citare nella presente nota integrativa come previsto
dall'art. 6 del DLgs. 173/2008.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non si rilevano operazioni "fuori bilancio" da citare nella presente nota integrativa.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non ci sono eventi di rilievo da citare.
Con riferimento agli obblighi di informativa di cui agli art. 2427 n.22-quater,2428 c.c. del Principio
Contabile OIC 29, si ritiene che riguardo ai fatti che hanno portato all'emergenza epidemiologica da
Covid-19, gli stessi,
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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siano privi di impatto sui valori di bilancio. Il Consorzio sta affrontando l'emergenza adottando le misure
normali per il contenimento del contagio (smart working, riunioni in audio-video conferenza,ect)

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Si rende noto che non ci sono informazioni da fornire.
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Nota integrativa, parte finale
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il presidente del consiglio di Amministrazione
(F.to Denis Michielin)
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto dr Moreno Merlo, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara
che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISONE 2021
Con la presente relazione viene sottoposto, per l’approvazione da parte dell’Assemblea
Consorziale, il progetto di Bilancio per il 2021, si illustrano i più significativi interventi e
programmi da realizzare nel corso dell’esercizio.
Le spese previste a Bilancio per €1.036 .000,00 dovranno essere finanziata con l’affitto del terreno
vitato dell’azienda agricola Rive degli Angeli per quanto riguarda le spese correnti e con
trasferimenti da parte dei Comuni consorziati per le spese di investimento.
Se dall’affitto del terreno (unica fonte di entrata corrente) il consorzio non dovesse incassare
quanto previsto, i comuni consorziati si impegneranno a garantire la copertura delle spese di
gestione, e a pagare al Consorzio il contributo pro quota entro il mese di Novembre 2021.
Acquisto compendio immobiliare ca della Robinia, ex Disco palace, lago Turchino.
Sul Montello in Comune di Nervesa della battaglia è presente un immobile nelle immediate
vicinanze della proprietà Consortile a SS. Angeli, che nei prossimi mesi sarà venduto all’asta, in
quanto legato al fallimento di Ca’ della Robinia.
Detto complesso immobiliare costituito da un ampio appezzamento di terreno e da alcuni
fabbricati, è in una posizione strategica per il Consorzio del Bosco Montello, in quanto vicino alla
strada provinciale “Panoramica”, adiacente alla proprietà del Consorzio, dotato di ampi
parcheggi, e in un paesaggio suggestivo. Il suo acquisto permetterebbe di realizzare dei progetti di
valorizzazione turistica e sociale, e comunque di mantenere un controllo pubblico sul bene.
Per queste ragioni l’assemblea dei Sindaci del Consorzio ritiene necessario dover entrare in
possesso dell’immobile partecipando all’asta prevista per il giorno 08.04.2021.

Affitto del podere “Azienda Agricola Rive degli Angeli”
Nel corso del 2020 si è proceduto alla gara per l’affitto per 5 anni del terreno Vitato a SS. Angeli,
si è aggiudicato il bando La ditta Giusti dal Col per un importo annuo di € 125.000,00 oltre a
migliorie da apportare al compendio rive degli angeli.
Sarà quindi compito del Consorzio per i prossimi 4 anni, vigilare sul corretto adempimento
contrattuale della ditta aggiudicataria sulla gestione del vigneto e delle aree pertinenziali.
Per quanto riguarda gli immobili presenti, l’obiettivo è quello di riuscire a valorizzarli con il
supporto di partner pubblici o privati al fine di recuperare i fabbricati e rendere fruibile l’intero
compendio ormai abbandonato da decenni.
.
Ex ferrovia “la Tradotta”, percorso ciclopedonale
Nei ultimi primi mesi del 2020 sono stati ultimati lavori per la realizzazione del percorso
ciclopedonale la tradotta.
Consorzio del Bosco Montello – Crocetta d/M, Giavera d/M, Montebelluna, Volpago d/M – Nervesa della Battaglia
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Il quadro economico dell’opera di € 400.000,00 è rimasto invariato mentre ha subito una variante
in corso d’opera il progetto iniziale.
Nel corso del 2021 il Consorzio sarà impegnato al miglioramento del percorso, attraverso la
pulizia di rifiuti ed ostacoli ancora presenti, alla posa di segnaletica verticale, alla piantumazione
di alberi nelle zone più spoglie, al recupero dei vecchi segnali ferroviari sparsi lungo il percorso;
Verranno in seguito valutati eventuali interventi sulle aree di pertinenza e di confine con il
percorso ciclopedonale.
Va rilevato che sarebbe opportuno in Comune di Nervesa completare il collegamento con la fine
della Tradotta alla ciclabile esistente lungo la statale schiavonesca, meglio ancora arrivare al
Piave.
Per eseguire tali opere sarà necessario, valutare bandi regionali o europei o reperire risorse da
altri Enti.

Altre attività per il 2021:
Verranno garantite tutte le attività di segreteria e di gestione amministrativa del Consorzio, in
particolare verranno gestiti i rapporti con il tesoriere (Banca Intesa), con il revisore dei Conti, con
i Comuni Consorziati, con Ferrovie, con i collaboratori del consorzio e con la cittadinanza, si
mette in evidenza che la fine dei lavori sull’ex linea ferroviaria ha suscitato l’interesse dei cittadini
dei 4 Comuni interessati, si sono pertanto moltiplicate le richieste di informazioni sia telefoniche
che di persona, il Consorzio è riuscito sempre a soddisfare le richieste dei cittadini e dove
necessario a fissare appuntamenti dedicati soprattutto ai residenti frontisti.
Tutte le altre iniziative legate alla promozione del territorio (manifestazioni sportive, mercatini,
eventi culturali) saranno condizionate dall’attuale condizione del Covid – 19, si valuterà nei
prossimi mesi a seconda dell’evoluzione della problematica in corso le attività che si potranno fare,
Al momento comunque l’indicazione dell’assemblea è di destinare prioritariamente le risorse
disponibili alla manutenzione e al miglioramento del percorso ciclopedonale La Tradotta e
all’acquisto dell’immobile Ca della robinia in Comune di Nervesa della Battaglia.
IL segretario – direttore
Martin Levis
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CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021
SITUAZIONE ECONOMICA
Previsione 2019

A
1

5

CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
Contributi da Comuni per acquisto beni immobili
Contributo BIM piave per lavori su ex ferrovia
polizza fideiussoria
rimborso spese legali
affitto terreno rurale
proventi gestione vigneto SS Angeli
Contributo liberale Apat e varie
contributo in conto eserciizio da comuni
Contributo regionale per acquisto sedime ferroviario
rimborso consumo acqua per vigneto
rimborso costo polizza grandine vigneto
Contributi in conto esercizio
rimborso quote consortili

B
7

TOTALE A
COSTI DELLA PRODUZIONE
per servizi
cancelleria, stampati e varie
acquisto beni costo unitario inf. 516,46
acqua potabile piazzole tradotta e stradone del bosco
manutenzioni straordinarie vigneto
manutenzioni ordinarie vigneto e prdodotti fitosanitari concimi
acquisizione beni immobili
acquisizione relitti ferroviari
spese pulizia piazzole
Assicurazioni varie fabbricati e pista ciclabile amministratori
Assicurazione gelo grandine vigneto
compensp agronomo
compenso Revisore del Conto
competenze collaboratori
rimborso comune Volpago Forfettario
Rimborso comune volpago spesa personale
rimborsi indennità kilometriche
prestazioni di terzi professionisti (spese legali ed incarichi vari)
pubblicità
spese internet, e gestione sito
spese per cellulari
oneri bancari
fitti passivi vari
Spese per il trenino turistico
creazione internet ed installazione webcam
iniziative per sviluppo patrimonio agricolo e turismo
spese per osservatorio paesaggio locale Montello Piave
spese per accatastamento immobili
spese per tesorierecomunale
manutenzioniordinarie pista ciclopedonale
manutenzione straordinaria pista ciclabile
Oneri e lavori per acquisto sedime ferroviario
Rimborso quota annuale miglioramenti fondiari Azienda Agricola

Previsione 2020 Previsione 2021

€
€
€

8.000,00

€
€
€

8.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€

330.000,00
3.000,00
29.600,00
370.600,00

€
€
€
€
€
€
€
€

90.000,00
3.000,00
101.000,00

€

-

€

-

€
900.000,00
€
€
8.000,00
€
€
125.000,00
€
€
3.000,00
€
€
€
€
€ 1.036.000,00
€

-

€

370.600,00

€

101.000,00

€ 1.036.000,00

€
€
€
0 €
€
€
€

100,00
100,00
1.500,00
9.000,00
95.000,00
-

€
€
€
€
€
€
€

450,00
100,00
1.500,00
12.000,00
-

€
€
€

1.000,00
10.000,00
37.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.120,00
5.000,00
1.000,00
20.000,00
300,00
10.000,00
600,00
100,00
150,00
6.500,00
500,00
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.000,00
10.000,00
2.000,00
3.120,00
6.000,00
1.000,00
22.500,00
500,00
5.000,00
600,00
100,00
4.000,00
500,00
2.500,00
15.000,00

€
€
€

134.500,00
335.470,00

€
€
€

87.870,00

€
€
500,00
€
850,00
€
1.500,00
€
€
€
900.000,00
€
10.000,00
€
1.000,00
€
10.000,00
€
€
2.000,00
€
3.120,00
€
6.000,00
€
1.000,00
€
22.000,00
€
500,00
€
5.000,00
€
2.000,00
€
1.000,00
€
€
100,00
€
€
€
€
6.000,00
€
500,00
€
€
2.500,00
€
30.000,00
€
10.000,00
€
€
€ 1.015.570,00

€
€
€

500,00
300,00
500,00

€
€
€

500,00
300,00
500,00

14 oneri diversi di gestione
imposte e tasse
diritti camerali
contributi ad associazioni varie

€
€
€

500,00
1.000,00
5.000,00

C
15
16

acquisto pubblicazioni
spese per polizza fidejussoria
Spese cause legali
restituzione polizza fideiussoria
totale
TOTALE B
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
PROVENTI O ONERI FINANZIARI
proventi da partecipazioni
altri proventi finanziari
anticipazione di tesoreria
interessi attivi su depositi bancari

17 interessi e altri oneri finanziari
D
E

22

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
totale delle partite straordinarie
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
imposte sul reddito d'esercizio
risultato dell'esercizio

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

400,00
3.500,00
8.000,00
13.200,00
348.670,00
21.930,00
100.000,00
100,00
70,00
70,00
22.000,00
22.000,00
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

400,00
8.000,00
9.700,00
97.570,00
3.430,00
100.000,00
100,00
70,00
70,00
3.500,00
3.500,00
-

€
1.000,00
€
€
€
8.000,00
€
15.500,00
€ 1.031.070,00
€
4.930,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

100.000,00
20,00
20,00
20,00
4.950,00
4.950,00
-
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CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO
BILANCIO TRIENNALE 2021/2023

POSTE ATTIVE
Compartecipazione dei Comuni e altri Enti Pubblici per il spese
di investimento
Altri ricavi (affitti, interessi, sopravvenienze attive)

PREV/2021

PREV/2022

PREV/2023

900.000,00
125.000,00

125.000,00

125.000,00

Rimborso, e altre entrate varie

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Partite di Giro

8.000,00

8.000,00

8.000,00

1.036.000,00

136.000,00

136.000,00

73.050,00
10.000,00
4.950,00
910.000,00
30.000,00
8.000,00

73.050,00
10.000,00
4.950,00
10.000,00
30.000,00
8.000,00

73.050,00
10.000,00
4.950,00
10.000,00
30.000,00
8.000,00

1.036.000,00

136.000,00

136.000,00

TOTALE RICAVI
POSTE PASSIVE
Spese per servizi e spese gestione
Assicurazioni
Imposte e tasse
Acquisizione immobili
Lavori e manutenzioni su pista ciclabile
Partite di giro

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

