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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.787 2.138

II - Immobilizzazioni materiali 19.303 29.243

Totale immobilizzazioni (B) 22.090 31.381

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 867 1.398

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 58.053 12.377

Totale crediti 58.053 12.377

1.092 3.563

Totale attivo circolante (C) 60.012 17.338

D) Ratei e risconti 117 13.499

Totale attivo 82.219 62.218

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 135 84

VI - Altre riserve 2.567 1.598

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.697 1.020

Totale patrimonio netto 14.399 12.702

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 40.962 39.515

Totale debiti 40.962 39.515

E) Ratei e risconti 26.858 10.001

Totale passivo 82.219 62.218



Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 101.265 107.347

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

867 -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 867 -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 12.000 475

altri 22 39

Totale altri ricavi e proventi 12.022 514

Totale valore della produzione 114.154 107.861

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8.628 12.677

7) per servizi 86.124 87.727

8) per godimento di beni di terzi 26 7

9) per il personale

a) salari e stipendi 3.070 -

Totale costi per il personale 3.070 -

10) ammortamenti e svalutazioni

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

10.868 5.583

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 928 613

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.940 4.970

Totale ammortamenti e svalutazioni 10.868 5.583

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.398 (1.398)

14) oneri diversi di gestione 992 917

Totale costi della produzione 111.106 105.513

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.048 2.348

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 1

Totale proventi diversi dai precedenti 1 1

Totale altri proventi finanziari 1 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 860 1.080

Totale interessi e altri oneri finanziari 860 1.080

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (859) (1.079)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.189 1.269

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

imposte correnti 492 249

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 492 249

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.697 1.020



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.

Pur non avendo superato, nel corso dell'esercizio, i limiti previsti dall'art. 2435-ter del Codice Civile per la redazione del
bilancio delle micro-imprese, il presente bilancio viene redatto in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis, al fine di
assicurare un'adeguata informativa.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2018 evidenzia un risultato di esercizio di euro 1.697,20.

Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane scarl era attiva per la gestione del Piano di Sviluppo Locale 2014-2020. Tale
finanziamento era stato concesso da Regione Lombardia con decreto n. 7509 del 29/07/2016 e successivamente revocato con

temi dello sviluppo rurale e turistico del territorio, svolte dal personale interno, per la partecipazione ad altri bandi di
finanziamento e ha chiuso in attivo sia il bilancio 2016 che il 2017, oltre al presente.

progetti "Attivaree - Valli Resilienti: nuova vita per le aree interne" cofinanziato da Fondazione Cariplo, e "Valli Attive:
interventi per un turismo green in Alta Valle Trompia e Alta Valle Sabbia" cofinanziato da Regione Lombardia; prosegue la

2018", propedeutica anche alla creazione di una rete di imprese locali.

E' stata approvata una convenzione tra i soci pubblici per l'esercizio congiunto del controllo analogo.

house.

273.000 per tre anni. Successivamente sono in corso di definizione per procedere all'affidamento ulteriori incarichi per la

Privati.

Montana aveva formalmente comunicato la risoluzione del contratto al 31/12/2018, e procedure di selezione pubblica; in
totale sono stati assunti 11 dipendenti.

all'innovazione digitale e tecnologica.



Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Principi di redazione del bilancio

sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati

conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice

Gli stessi, inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

all'obbligo di retrocessione a termine.



Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice

nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato

futura.

del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 esercizi

Altre immobilizzazioni immateriali 5 esercizi

rivalutazione monetaria.

civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 3.064 34.213 37.277

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 926 4.970 5.896

Valore di bilancio 2.138 29.243 31.381

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.577 - 1.577



Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Ammortamento dell'esercizio 928 9.940 10.868

Totale variazioni 649 (9.940) (9.291)

Valore di fine esercizio

Costo 4.641 34.213 38.854

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.854 14.910 16.764

Valore di bilancio 2.787 19.303 22.090

Operazioni di locazione finanziaria

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

dall'art. 2435-bis c.c.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie
reali.



Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

Valore della produzione

connesse agli stessi.

rischi e benefici.

effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

eccezionali

incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate



Imposte differite e anticipate

in quanto non esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

giornaliera.

Dipendenti 2018 2017

Tirocinanti 1 -

Trattasi di n. 2 tirocini avviati nel secondo semestre 2018.

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

Inoltre la stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

una nuova convenzione stipulata il 31/01/2018 avente ad oggetto la fruizione dei locali, attrezzature e servizi in "global
service".

Valore commerciale Canone 2018

Locali ad uso ufficio 226.800 0

Arredo ufficio 22.500 0

Attrezzatura ufficio (pc, fotocopiatrice, 
stampante, scanner)

17.500 0

TOTALE 266.800

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate.

Si tratta di operazioni concluse a condizioni di mercato per le quali si forniscono informazioni circa l'importo, la natura e ogni
altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni.

stipulato il 20/12/2018, ha ritenuto di poter concedere l'utilizzo gratuito dei locali, attrezzature, utenze e servizi in "global
service" previsti nella Convenzione omonima con decorrenza dal 01/01/2018 e fino al 31/12/2021.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale



Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento

Montana;

attraverso contratti libero professionali o con selezione pubblica, tuttora in corso.

di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

direzione e coordinamento

coordinamento.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, 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, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del

Soggetto erogante Importo Causale

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA 39.300,00 Corrispettivo Progetto Attiv-aree 3  

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA 57.304,80 Corrispettivo Progetto Turismo attivo in Valle Trompia 

COMUNE DI MARCHENO 819,67 Corrispettivo Iniziativa ambientale 28/05/2018

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA 3.442,62 Corrispettivo Iniziativa asset La Via del Ferro

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA 456,00



risultanti dallo stato patrimoniale" della presente nota integrativa.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio



Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa

dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2018

Gardone Val Trompia,  3/04/2019 

Per il Consiglio di Amministrazione

Andrea Crescini, Presidente


