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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - 100

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 385 715

III - Immobilizzazioni finanziarie 251 251

Totale immobilizzazioni (B) 636 966

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 244.762 209.812

Totale crediti 244.762 209.812

IV - Disponibilità liquide 31.226 40.515

Totale attivo circolante (C) 275.988 250.327

D) Ratei e risconti 5.490 21.185

Totale attivo 282.114 272.578

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 5.000 5.000

VI - Altre riserve 71.078 69.813

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 21.842 1.265

Totale patrimonio netto 97.920 76.078

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 75.262 156.038

Totale debiti 75.262 156.038

E) Ratei e risconti 108.932 40.462

Totale passivo 282.114 272.578
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 63.595 73.042

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 173.602 142.048

altri 357 3.072

Totale altri ricavi e proventi 173.959 145.120

Totale valore della produzione 237.554 218.162

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.672 2.178

7) per servizi 174.614 156.204

8) per godimento di beni di terzi 7.770 24.339

9) per il personale

a) salari e stipendi 10.431 17.286

b) oneri sociali 3.259 5.116

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.314 1.275

c) trattamento di fine rapporto 1.314 1.275

Totale costi per il personale 15.004 23.677

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

330 330

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 330 330

Totale ammortamenti e svalutazioni 330 330

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - 481

14) oneri diversi di gestione 2.111 6.097

Totale costi della produzione 206.501 213.306

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 31.053 4.856

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 2

Totale proventi diversi dai precedenti 1 2

Totale altri proventi finanziari 1 2

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.274 1.962

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.274 1.962

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.273) (1.960)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 29.780 2.896

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

imposte correnti 7.938 1.631

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.938 1.631

21) Utile (perdita) dell'esercizio 21.842 1.265
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA
Signori soci,
Il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i
requisiti di legge ed è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.
Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (O.I.C.).
 
Attività svolta
Il Consorzio RivainCentro è nato a seguito di un protocollo d'intenti per realizzare un progetto di
valorizzazione commerciale pubblico-privato per il centro storico di Riva del Garda sottoscritto da
Comune di Riva del Garda, UCTS, CONFESERCENTI del Trentino, Associazione Albergatori Trentini,
Federazione Trentina delle Cooperative ed Associazione Artigiani e Piccole Imprese.
RivainCentro ha l’obiettivo di attuare iniziative per incrementare e migliorare la situazione commerciale
dei propri associati e del centro storico di Riva del Garda quale punto di riferimento dell’identità della
comunità, anche contribuendo a ridare energia, vitalità e dinamismo alla città, caricandola di un
rinnovato potere d’attrazione, consolidando manifestazioni estive e promuovendo la
destagionalizzazione nel periodo invernale.
Gli spettacoli, la musica di livello, le serate a tema e gli eventi trainanti con i relativi interventi di
promozione e pubblicità, vogliono proporre una offerta in grado di soddisfare le esigenze delle categorie
sociali che frequentano la nostra località.
"Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone disciplinando le attività economiche connesse dei
consorziati, di:
a) realizzare iniziative promozionali per la qualificazione e la valorizzazione dei luoghi storici del
commercio;
b) promuovere ed organizzare iniziative tendenti a valorizzare la città nelle sue componenti sociali,
culturali, turistiche, economiche anche in collaborazione con Enti pubblici o privati e rilanciare in questo
ambito le funzioni del centro di Riva del Garda;
c) svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle elencate, quali attività nel campo del
tempo libero, dello sport, della formazione, del commercio, della cultura e dello spettacolo e dei servizi
in genere;
d) compiere le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari o immobiliari, ritenute necessarie o utili al
conseguimento di tale oggetto consortile."
L’operatività del Consorzio è permessa grazie a un gruppo di volontari, con l’obiettivo di creare ricadute
importanti sul territorio e sul tessuto sociale e commerciale di Riva del Garda.
Continua la stretta collaborazione con Garda Trentino S.p.A. per incrementare la capacità promozionale
delle iniziative realizzate.
 
FATTI DI RILIEVO
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo
significativo l'andamento gestionale.
Si elencano di seguito le principali manifestazioni organizzate dal Consorzio nel corso dell’esercizio corrente:
 
EVENTO “A”: NOTTE MAGICA SPORT         
DATA DI SVOLGIMENTO: 07 giugno 2019
La notte Magica Sport Outdoor è un evento di grande richiamo per gli amanti delle molteplici discipline sportive,
per i residenti e per i numerosi turisti che affollano il centro storico di Riva del Garda nel periodo estivo. Anche
nel 2019 ha mantenuto la sua caratteristica di palestra a cielo aperto, trasformando gli angoli più suggestivi e
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rinomati del centro storico in piattaforme ideali per praticare le discipline sportive più amate e dare, nel contempo,
l’opportunità di cimentarsi in quelle meno conosciute o meno frequentate.
 
EVENTO “B”: NOTTE MAGICA – “MAGIC NIGHT”         
DATA DI SVOLGIMENTO: 11 luglio 2019
Una giornata dedicata all’illusione, alla magia, quella dal titolo “Magic Night”. Il giorno 11 luglio 2019 le vie del
centro si sono trasformate in palcoscenici ideali per maghi, illusionisti e gruppi musicali, un festival degli artisti di
strada con spettacoli per adulti e bambini, che hanno reso indimenticabile il soggiorno a Riva del Garda.

EVENTO “C”: RIVA SCARLATTA
DATA DI SVOLGIMENTO: 24-25 agosto 2019
La manifestazione è una novità culturale che ripercorre il periodo in cui la città di Riva del Garda fu dominata da
Venezia, precisamente dal 1440 al 1509.
La realizzazione del festival è stata da sabato 24 a domenica 25 agosto, in piazza Tre Novembre, in piazza San
Rocco e al chiostro di San Francesco dove i saperi, i sapori, i commerci e i colori della Serenissima sono stati
proposti dal gruppo dell’Antico mercato veneto di Thiene con le bancarelle che ha allestito.
Un mercato rinascimentale con figuranti in costume dell’epoca che hanno interpretato il ruolo degli antichi
mercanti, commercianti e artigiani, che portano in città i manufatti e i prodotti della terra.
Non sono mancati i giochi popolari come il tiro alle sagome, lo spaccanose, la ruota della fortuna e tanti altri che
hanno coinvolto tanti bambini e anche le loro famiglie.
Oltre alle bancarelle è stata allestita anche una mostra di abiti veneziani del 400/500, copie minuziose di abiti
autentici che hanno incuriosito i tanti avventori delle due giornate.
 
EVENTO “D”: NATALE DI LUCE A RIVA DEL GARDA
DATA DI SVOLGIMENTO: 16 novembre 2019 – 14 gennaio 2020
Ospiti e residenti hanno apprezzato le luminarie Natalizie che hanno acceso le vie del nostro centro a partire dal 16
novembre, accompagnando i visitatori durante il periodo della ricerca dei regali di Natale e fino all'arrivo della
Befana, allungando, come per il 2018, il periodo fino all’Expo Riva Schuh (14 gennaio 2020). I decori luminosi e
la filodiffusione musicale sono stati posizionati in tutto il centro storico, cercando di prendere in considerazione
anche le vie considerate minori. Il Consorzio si è occupato, inoltre, di proiezioni architetturali natalizie della Torre
Apponale in Piazza III Novembre, monumento storico simbolo di Riva del Garda, del Palazzo Municipale e di
altri palazzi di rilievo storico-artistico (Rocca, Piazza Garibaldi e Piazza Battisti). Nel centro storico hanno avuto
luogo, ad ore prefissate, animazioni musicali e teatrali itineranti sulle vie, con lo scopo di creare in tutto il centro
storico un evento che coinvolgesse, per tutto il periodo natalizio, le famiglie, i bambini, i turisti ed i residenti,
sfociando in un momento di sviluppo commerciale soprattutto per il centro storico. Il 2019 ha sostenuto, presso
una delle vie principali del Centro Storico, le attività dei “Presepi Napoletani”, quale dimostrazione di un
interscambio culturale tra tradizioni.
 
Non si segnalano fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze
tra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente. Né si ritiene siano necessarie ulteriori informazioni
da fornire oltre a quelle previste da specifiche disposizioni di legge al fine di dare una rappresentazione veritiera e
corretta della Situazione Patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
 

STRUTTURA DEL BILANCIO
Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di legge.
Al bilancio non viene allegata la Relazione della Gestione di cui all'art. 2428, C.c., in quanto le
informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.c. vengono fornite di seguito nella presente nota
integrativa, così come previsto nell'art. 2435-bis C.c. Precisamente la società non possiede e non ha
acquistato o alienato, nel corso dell'esercizio, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta
persona, azioni o quote di società controllanti.
 
APPARTENENZA AD UN GRUPPO
La società non controlla altre imprese neppure per il tramite di fiduciarie o di interposte persone e non
appartiene ad alcun gruppo: né in qualità di controllata, né in qualità di collegata.
E’ presente con partecipazioni minoritarie in Garda Trentino Spa Azienda per il Turismo e Ufficio
Eventi Società Cooperativa in liquidazione.
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STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO
Le descrizioni delle voci di bilancio seguenti rispecchiano fedelmente lo schema previsto dagli articoli
2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425 bis, C.c. come richiamati dall’art. 2435 bis.
In particolare:

nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema;
tutte le voci sono risultate comparabili per cui non è stato necessario adattare alcuna delle voci
dell'esercizio precedente;
lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli importi
per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento Ce, la quadratura dei
prospetti di bilancio è stata effettuata allocando le differenze emergenti dallo Stato Patrimoniale
nella voce A) VI Altre Riserve e le differenze emergenti dal Conto Economico alla voce A) 5 Altri
ricavi e proventi oppure in B) 14 Oneri diversi di gestione. Anche nella nota integrativa gli importi
sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento.

Principi di redazione

Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis, C.c.
Più precisamente:

la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché
tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla
data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza
anche se conosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
i criteri di valutazione di cui all'art. 2426, C.c. sono stati scrupolosamente osservati e sono i
medesimi dell'anno precedente. 

Criteri di valutazione applicati

I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito commentati.
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto ed esposte al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in
ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla
loro residua possibilità di utilizzazione.
I valori di bilancio così determinati non superano quelli desumibili da ragionevoli aspettative di utilità
ritraibile dai singoli beni e di recuperabilità del loro costo storico negli esercizi futuri.
Le aliquote sono dettagliate in sede di commento delle voci di stato patrimoniale.
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori; il costo di produzione comprende tutti i costi
diretti e quelli indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.
Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio le aliquote di ammortamento sono state ridotte
a metà in relazione al minore utilizzo dei cespiti in quanto non usati per l'intero esercizio.
I costi sostenuti per l’acquisto di attrezzature minute e di altri beni di rapido consumo, di valore unitario
non superiore a € 516 sono imputati al conto economico dell’esercizio.
Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate integralmente a conto economico;
quelle di natura incrementativa, dove vi fossero, sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed
ammortizzate in relazione alle residue possibilità di utilizzo.
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Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione è ripristinato il valore originario.
Nessuna immobilizzazione è stata mai oggetto di rivalutazione monetaria, né sono presenti
immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario.
 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le partecipazioni sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri
accessori; il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore e il valore originario viene ripristinato
negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi della svalutazione effettuata.
Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 8, non è stato applicato il criterio di valutazione del costo
ammortizzato.
 
CREDITI
I crediti sono esposti secondo il presumibile valore di realizzo (pari al loro valore nominale).
Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 8, non è stato applicato il criterio di valutazione del costo
ammortizzato.
L’eventuale adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto
mediante apposito fondo svalutazione crediti adeguato a ipotetiche insolvenze e incrementato della quota
eventualmente accantonata nell’esercizio sulla base della situazione economica generale, su quella di
settore e sul rischio paese.
Si ritiene di poter omettere il prospetto dove indicare i crediti suddivisi per le diverse aree geografiche in
quanto la società opera esclusivamente nel territorio nazionale, conseguentemente tutti i crediti si
riferiscono a tale area geografica oppure rappresentano crediti di natura tributaria.
  
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
La giacenza di denaro in cassa o in deposito presso gli istituti di credito sono iscritti al valore nominale.  
 
RATEI E RISCONTI
I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti per realizzare il
principio economico della competenza.
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito maturato alla fine dell'esercizio
nei confronti dei dipendenti in conformità alla legge e ai contratti collettivi di lavoro e integrativi
aziendali.
 
DEBITI
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 8, non è stato applicato il criterio di valutazione del costo
ammortizzato.
Si ritiene di non dover fornire la suddivisione geografica per ciascuna voce di debito in quanto la stessa
non è significativa. 
 
CRITERI DI CONVERSIONE DEI VALORI ESPRESSI IN VALUTA
Laddove vi siano ricavi e/o costi relativi a operazioni in valuta, gli stessi sono determinati al cambio
corrente alla data nella quale è compiuta l'operazione.
Non sono presenti poste in valuta nel corso dell'esercizio appena concluso.
 
COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO
Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica
al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita
dei prodotti e la prestazione dei servizi.
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IMPOSTE SUL REDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono imputate secondo il principio della competenza, ciò determina
la rilevazione delle imposte correnti e delle imposte differite attive e passive in presenza di differenze
temporanee tra il risultato civilistico e l'imponibile fiscale nonché dalle eventuali perdite fiscali
riportabili a nuovo.
Le imposte correnti sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri da sostenere in
applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, nella situazione patrimoniale, al netto degli
acconti versati e delle ritenute subite. L’eventuale eccedenza a credito è iscritta all’attivo dello stato
patrimoniale sotto la voce “crediti Tributari”, mentre quella a debito sotto la voce “debiti Tributari”.
La base imponibile IRAP è stata determinata sulla scorta del principio di derivazione dei valori di
bilancio, senza rettifiche derivanti dal TUIR, cosi come indicato dall’art.5, D.Lgs n. 446/1997. 

Altre informazioni

Il bilancio è stato redatto nel rispetto del principio generale di rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi del comma quattro dell'art. 2423, C.c..
 
ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI
Nel corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari. 

v.2.9.5 RIVAINCENTRO

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 8 di 19

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



Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Alla data di chiusura dell'esercizio le quote dei consoriziati risultano intermanete versate.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali costituiscono i beni strumentali di proprietà dell’azienda impiegati per l’
esercizio dell’attività sociale.
Per nessuna delle immobilizzazioni immateriali si sono registrate riduzioni di valore né con riferimento
al valore contabile né a quello di mercato ove rilevante (art. 2427 n. 3-bis C.c.).
Non sono stati contabilizzati a bilancio contributi in conto impianti.
L’ammortamento è stato fatto secondo un piano sistematico, a quote costanti come segue:
 
Descrizione Durata Aliquota

Attrezzatura varia   6,66 anni 15%

     

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

I valori contenuti nelle tabelle sotto esposte sono stati analiticamente arrotondati all’unità di euro. La
somma di tali valori potrebbe non coincidere con quanto presente a bilancio dove gli arrotondamenti
sono stati eseguiti, come richiesto, su elementi sintetici.

Attrezzature industriali e commerciali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.200 2.200

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.485 1.485

Valore di bilancio 715 715

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 330 330

Totale variazioni (330) (330)

Valore di fine esercizio

Costo 2.200 2.200

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.815 1.815

Valore di bilancio 385 385

Le variazioni registrate nell'anno si riferiscono al decremento conseguente all'ordinario processo di
ammortamento.
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
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Le partecipazioni sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli
oneri accessori; il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore e il valore originario viene
ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi della svalutazione effettuata.
Le immobilizzazioni finanziarie, pari ad € 251, sono rimaste invariate rispetto all'esercizio precedente. 
 

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 251

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

Ufficio eventi società cooperativa 1

Garda Trentino Spa Azienda per il Turism 250

Totale 251

In sede di chiusura di bilancio 2014 la società ha provveduto alla svalutazione della partecipazione
detenuta in Ufficio Eventi Società Cooperativa, posta in liquidazione in data 03 dicembre 2014, per euro
1.499. La scelta è giustificata dalle consistenti perdite di esercizio conseguite negli esercizi 2013 e 2014
dalla partecipata, che si è ritenuto non siano riassorbibili nei prossimi esercizi. Nell'assemblea tenutasi in
data 12 settembre 2018, il Liquidatore, comunicava che le risorse finanziarie a disposizione,
probabilmente non basteranno da sole per la chiusura della liquidazione, e che pertanto nel mese di
ottobre avrebbe comunicato ai soci le somme necessarie per la chiusura. Non essendo a oggi pervenuta
alcuna richiesta non è possibile stimare l'eventuale somma di competenza del consorzio. Inoltre sempre
ad oggi non risultano depositati i bilancio riferiti agli esercizi 2018 e 2019.
Dopo quanto esposto non si ritiene che vi siano i presupposti per ripristinare il valore iniziale della
partecipazione.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Non sono iscritti crediti di durata superiore a cinque anni.
Non sono iscritti crediti espressi in valuta estera o crediti assistiti da garanzie reali su beni.
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

La voce “crediti verso clienti “ presenti alla data di chiusura d'esercizio non è stata adeguata al fondo
svalutazione, in quanto gli stessi sono ritenuti tutti esigibili.
La voce “crediti tributari” accoglie gli ammontari certi e determinati per i quali la società ha un diritto al
realizzo tramite rimborso o/e compensazione. Essi derivano princinpalemente da:
- l'IVA a credito annuale, il cui importo rappresenta il valore più significativo ed è pari a euro 69.666.
Essendo passati tre anni dall'ultima richiesta di rimborso la società può procedere nel corso del 2020 ad
una nuova richiesta per un importo corrispondente "alla minore eccedenza detraibile del trienio";
- crediti nei confronti dell'erario relativo al bonus dipendenti del DL 66/14;
- crediti nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sorto in seguito all'anticipazione
dell'indennità di maternità spettante alla dipendente in forza presso il nostro consorzio.
La voce “altri crediti” costituisce una posta residuale in cui confluiscono tutte le voci di credito che non
hanno trovato una specifica collocazione nelle precedenti voci. Essa è rappresentata principalmente dai
crediti che il consorzio vanta per contributi deliberati ma non ancora erogati in quanto non ancora
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rendicontati, dagli enti pubblici. Più precisamente dalla Provincia Autonoma di Trento per euro 46.200 e
dal Comune di Riva del Garda per euro 59.400. Nonchè per euro 20.000 iscritti a bilancio come anticipi
a fornitori per servizi resi durante la manifestazione relativa al Natale il cui costo di compentenza è stato
iscritto sotto la voce "ratei passivi".
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

43.890 (2.059) 41.831 41.831

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

61.344 12.571 73.915 73.915

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

104.578 24.438 129.016 129.016

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 209.812 34.950 244.762 244.762

Disponibilità liquide

La voce relativa alle "disponibilità liquide" rappresenta i crediti associati ai depositi o ai conti correnti
presso gli istituti di credito iscritti in bilancio in base al valore di presumibile realizzo.
Il denaro e i valori bollati in cassa sono stati valutati al valore nominale.
 

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

Depositi bancari e postali 40.487 (9.332) 31.155

Denaro e altri valori in cassa 28 43 71

Totale disponibilità liquide 40.515 (9.289) 31.226

Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza.
Non sono iscritti in bilancio, ratei e risconti aventi durata superiore ai cinque anni.
Il decremento della voce " risconti attivi"    e data dal posticipo finanziario rispetto all'esercizio
precedente, del costo sostenuto per le luminarie, nel periodo natalizio, la cui competenza ricade a cavallo
dell'esercizio.

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

Ratei attivi 1.807 2.209 4.016

Risconti attivi 19.378 (17.904) 1.474

Totale ratei e risconti attivi 21.185 (15.695) 5.490
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il fondo consortile risulta determinato in Euro 5.000, e invariato rispetto al precedente esercizio per
effetto che il numero di consorziati cessati nel corso dell'esercizio è stato di nr. 01, esattamente come il
numero di nuovi consorziati
Le riserve sono interamente formate con l’accantonamento di utili d’esercizio.
Il fondo consortile è composto da quote di euro 100 derivanti dalle sottoscrizioni dei singoli consorziati.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 5.000 - 100 100 5.000

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

69.814 1.265 - - 71.079

Varie altre riserve (1) - - - (1)

Totale altre riserve 69.813 1.265 - - 71.078

Utile (perdita) 
dell'esercizio

1.265 (1.265) - - 21.842 21.842

Totale patrimonio 
netto

76.078 - 100 100 21.842 97.920

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 5.000 versamento consortile 5.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 71.079 riserva di utili A-B 71.079

Varie altre riserve (1) arrotondamento da troncamento (1)

Totale altre riserve 71.078 71.078

Totale 76.078 76.078

Quota non distribuibile 76.078

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Le variazioni intervenute nel corso degli ultimi tre esercizi sono dovute alla destinazione degli utili
realizzati a riserva facoltativa. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Non è presente questa voce sebbene la società abbia un dipendente in essere alla data di chiusura del
bilancio. Quest'ultimo ha esercitato la volontà di non lasciarlo in azienda ma di conferirlo a un fondo
pensione come previsto dalla normativa vigente, e pertanto tale debito trova collocazione in bilancio alla
voce "Debiti".
 

Debiti
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Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni dei debiti rispetto all'esercizio precedente. Non si
ritiene di dover fornire informazioni relativamente alla variazione dei debiti risultanti alla chiusura dell’
esercizio rispetto all’esercizio precedente in quanto il valore non è significativo.
Non sono iscritti a bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, né debiti superiori a cinque
esercizi.

Variazioni e scadenza dei debiti

La voce “Debiti verso fornitori” accoglie i debiti originati da acquisizione di beni e servizi al netto di
eventuali note di accredito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali sconti di cassa sono
rilevati al momento del pagamento.
La voce “debiti tributari” accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, e sono rappresentate
da ritenute operate come sostituto d'imposta e per l'imposta IRAP e IRES.
La voce “debiti v/ist. previdenziali e sicurezza sociale” accoglie i debiti provenienti da obblighi
contributivi, previdenziali ed assicurativi, derivanti da norme di legge;
La voce “altri debiti” costituisce una posta residuale in cui confluiscono tutte le voci di debito che non
hanno trovato una specifica collocazione nelle precedenti voci. Nel dettaglio i più significativi sono
rappresentati da: debiti verso i dipendenti comprensivi di ferie maturate e mensilità aggiuntive, per
trattenute sindacali, debiti verso terzi nonché debiti per interessi bancari come da D.M. 343/2016.
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 142.318 (88.191) 54.127 54.127

Debiti tributari 633 2.836 3.469 3.469

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

1.323 (930) 393 393

Altri debiti 11.764 5.509 17.273 17.273

Totale debiti 156.038 (80.776) 75.262 75.262

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

Ai sensi del punto 6 dell'art. 2427, C.c., non sono presenti a bilancio debiti assistiti da garanzie reali su
beni sociali.
 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 75.262 75.262

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 21.987 63.540 85.527

Risconti passivi 18.475 4.930 23.405

Totale ratei e risconti passivi 40.462 68.470 108.932

Per la determinazione dei ratei e dei risconti passivi sono stati usati i medesimi criteri adottati per quelli
attivi.
I ratei passivi risultano incrementati rispetto all'esercizio precentente in quanto quote di costo di
quest'anno hanno avuto la loro manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio sucessivo.
Non sono iscritti in bilancio, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

sostegno organizzazione eventi 26.836

contributo annuo consorziati 4.919

sostegno organizzazione Garta Trentino S 8.300

sostegno organizzazione Fiere congressi 15.000

sostegno organizzazione Comune di Riva d 3.000

sostegno organizzazione Dolomiti Energia 5.540

Totale 63.595

Per le manifestazioni organizzate nel corso dell'esercizio appena concluso, il consorzio ha iscritto a
bilancio, sotto la voce "altri ricavi e proventi" , contributi per euro 173.602. Nello specifico euro 96.559
concessi dal Comune di Riva del Garda, euro 66.000 dalla Provincia Autonoma di Trento i restanti
11.043 dall'Istituto di Credito "Cassa Rurale Alto Garda".
 

Costi della produzione

Relativamente ai costi della produzione non vi sono voci particolari da evidenziare in quanto risultano 
pressoché in linea con l'esercizio precedente.

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

La gestione finanziaria ha un saldo negativo di euro -1.273 per la presenza prevalente d'interessi passivi
e commissioni sorti dalla messa a disposizione, a metà esercizio, di fondi da parte dell'Istituto di Credito
"Cassa Rurale Alto Garda". Tuttavia l’erogazione posticipata dei contributi in conto esercizio da parte di
PAT e Comune di Riva del Garda, una volta rendicontate le manifestazioni che si sono svolte nel
precedente esercizio, ha permesso di riassorbire per intero l'esposizione debitoria nei confronti
dell'Istituto di Credito.
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 1.267

Altri 7

Totale 1.274

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

Le imposte correnti sono determinate sulla base della normativa attualmente vigente e comprendono
IRES calcolata con l’aliquota del 24% ed IRAP al 2,68%.
 
Rilevazione imposte differite e anticipate e effetti conseguenti
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Le imposte differite e anticipate non sono state calcolate poiché nell'esercizio appena concluso non sono
presenti differenze di carattere temporale riassorbibili in esercizi futuri.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 1

Totale Dipendenti 1

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

Alla data di chiusura dell'esercizio non è presente alcun compenso a favore dei componenti l'organo
amministrativo.
Inoltre, non risultano impegni assunti per conto degli stessi né per effetto di garanzie prestate.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell’art. 2427 C.c. p.to 16-bis si precisa che non sussistono compensi spettanti per la revisione
contabile in quanto non è stato nominato alcun revisore, stante l’esonero della società per il mancato
superamento dei limiti previsti dalla legge, non sono presenti compensi per altri servizi di verifica.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi diversi dalle quote consortili. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sono presenti ne impegni ne garanzie reali alla data di chiusura dell'esercizio.  
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società nel corso del periodo appena trascorso non ha contratto operazioni con i membri del direttivo
né con i consorziati né con le imprese in cui si detengono partecipazioni, d'importo significativo o a
condizioni non di mercato.
La società ha ottenuto un fido di cassa per euro 25.000, concesso dall'istituto di credito "Cassa Rurale
Alto Garda", con garanzia pro quota di euro 7.000 dei consiglieri Bertini Stefano, Bressan Maurizio,
Bortolotti Valter, Pagano Matteo nonchè dal Presidente del Direttivo Massimiliano Martinelli.
Quest'ultimo inoltre nel corso dell'esercizio ha concesso garanzia fideiussoria a titolo gratuito, per un
valore pari a euro 30.000, connessa al contratto di mutuo chirografario che la società ha stipulato con lo
stesso istituto di credito in data 10 giugno 2019, la cui estinzione è avvenuta il 20 novembre 2019.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non risultano in essere accordi o altri atti i cui effetti non risultino già dallo Stato Patrimoniale e che
possano esporre la società a rischi o generare benefici significativi e la cui conoscenza sia utile per una
valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La società non utilizza strumenti finanziari derivati.
 

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

In riferimento all'art.1, comma 125-bis, della legge n.124/2017 si segnala che la società ha ricevuto, nel
corso dell'anno sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi  o aiuti  pubblici  in denaro o in natura, non
aventi carattere generale che vengono dettagliati nella seguente tabella:
 
 

Provvidenze pubbliche ricevute
Denominazione del soggetto erogante Somma incassata Data di incasso Causale

 

Comune di Riva del Garda 3.000,00  28/01/19 Quota adesione consorzio
Comune di Riva del Garda 48.500,00   05/03/19 Contribuo straordinario per attività
Comune di Riva del Garda 750,00   15/07/19 Contributo attività ordinaria
Comune di Riva del Garda 600,00   19/09/19 Contributo attività ordinaria
Comune di Riva del Garda 40.000,00 18/10/19 Contributo straordinario per attività
Comune di Riva del Garda 3.000,00 13/12/19 Quota adesione consorzio
Provincia Autonoma di Trento 49.836,70 19/11/19 Contributo valorizzazione centri 

stor
Provincia Autonoma di Trento 19.800,00 18/12/19 Contributo valorizzazione centri 

stor
       

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone di destinare l'utile di esercizio al 31/12/2019 pari a € 21.842 a riserva facoltativa.
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Nota integrativa, parte finale

 
 
Il consiglio direttivo
Il Presidente
(Martinelli Massimiliano)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si conclude la presente nota integrativa assicurandovi che il presente Bilancio rappresenta con chiarezza,
in modo veritiero e corretto, la Situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché il Risultato
economico dell'esercizio.
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