
CONSORZIO FORESTALE DI VILLAR FOCCHIARDO 
Via Conte Carroccio, 30 – 10050 Villar Focchiardo (TO) 

C. Fisc 96026150019 
 
 

Verbale della adunanza dell’Assemblea del 15 maggio 2015 
 
Il giorno 9 maggio 2014, a seguito di regolare convocazione, si è adunata, in seconda convocazione, 
essendo andata deserta la prima, l’Assemblea dei Soci del Consorzio Forestale di Villar Focchiardo, 
presso il Centro Anziani di Piazza Abegg in Villar Focchiardo. 
 
Alle ore 21.00: 
constatata la presenza diretta o per delega di    42 Soci su 153, per un complesso di   46  voti 
assembleari su   183, dato atto che per il Consiglio direttivo sono presenti i Signori: Chiaberto Emilio 
Stefano, Giai Guido, Versino Luigi Giovanni, Perino Sergio, Murdocco Domenico e Chiaberto 
Alberto. 
 
Il Sig. Chiaberto Emilio,  Presidente del Consorzio, riconosciuta  e fatta constatare la validità della 
seduta, chiama i presenti a discutere e deliberare sul seguente  
 

Ordine del Giorno 
1) Relazione attività 2014 
2) Bilancio consuntivo 2014 
3) Bilancio di previsione 2015 
4) Varie edeventuali 
 
Viene chiamato a fungere da segretario il Sig. Giovanni Rolle. 
 
Passando al primo  punto all’Ordine del Giorno  

• Il Presidente relaziona dettagliatamente   circa l’attività svolta dal Consorzio nell’annata 
trascorsa.  

• Il Consorzio, anche nel corso del 2014 ha continuato a crescere ed oggi conta 153 soci, per 
una superficie complessiva di 1.716,54 ettari. 

• L’attività del consorzio, nel corso dell’annata 2014, si è sviluppata secondo i seguenti filoni 
• Gestione servizio irriguo, proseguendo secondo le metodiche in atto negli anni precedenti 
• Concessione definitiva prese Rio Chiapinetto/Gravio e Frangerello/Buggia  
• Lavori centralina Gravio e ristrutturazione sistema irriguo presa bealera del Molino (Società 

COENERGY SRL), con lavori prossimi all’ultimazione; 
• Gestione alpeggio Fumavecchia  
• Corsi per operatore forestale, proseguendo nella collaborazione con INIPA Piemonte, 

fornendo attrezzatura specifica a n. 21 corsi, con il risultato economico esposto in bilancio, 
• Realizzazione strada forestale Feisana/Tampe/Rabasta/Pian del Roc/Limbo, in avanzato stato 

di realizzazione 
• Completamento istruttoria richiesta premio PSR 2007/2013 mis. 225 Regione Piemonte 
• Presa in carico gestione strada Montebenedetto  

 

Di seguito, passando al secondo punto all’Ordine del giorno il Presidente passa ad illustrare la 
proposta di Bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2014,  come predisposto dal Consiglio 
Direttivo e  riepilogato nella tabella seguente, e da lettura della nota integrativa. 



 
Il bilancio redatto in forma semplificata ed il  bilancio  a quattro sezioni, sono riportati negli allegati 
1 e 2  al presente verbale. 
 

BILANCIO 2014    

    

RICAVI ATTIVITA' COMMERCIALE    

corsi di formazione  €                           19.265,00    

Totale   €     19.265,00   

    

RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE    

affitto alpeggio  €                             1.500,00    

ruolo acqua 2014  €                             4.830,00    

altri ricavi e proventi  €                           68.698,00    

Totale   €     75.028,00   

    

TOTALE RICAVI      €     94.293,00  

    

    

COSTI ATTIVITA' COMMERCIALE    

materiali di consumo  €                             7.774,00    

manutenzioni e riparazioni  €                                 794,00    

spese generali varie  €                                 198,00    

spese contabilità  €                             1.581,00    

diritti camerali  €                                 292,00    

varie  €                                   29,00    

imposte indeducibili  €                             2.387,00    

Totale   €     13.055,00   

    

    

COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE    

spese postali  €                                 375,00    

assicurazioni   €                                 101,00    

consulenze e prestazioni  €                           25.893,00    

locazione alpeggio  €                                 450,00    

valori bollati  €                                 102,00    

spese bancarie  €                                 232,00    

quote associative  €                             1.250,00    

diritti camerali  €                                 292,00    

tributi amministrativi  €                                 524,00    

canone acque pubbbliche  €                                 608,00    

costi indeducibili  €                                 175,00    

oneri finanziari  €                             4.752,00    

costi diversi  €                                 440,00    

Totale   €     35.194,00   

    

TOTALE COSTI      €     48.249,00  



    

UTILE DA BILANCIO      €     46.044,00  

    

RISULTATO ATTIVITA' COMMERCIALE      €        6.210,00  

RISULTATO ATTIVITA' ISTITUZIONALE      €     39.834,00  

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2014 
ART. 2435 BIS C.C. 
PREMESSA 
La presente Nota Integrativa relativa al Bilancio chiuso al 31.12.2014 è presentata in forma comparata 
rispetto ai dati al 31.12.2013. 
STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 
Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del codice civile come modificata in 
conseguenza dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.6 e 
successive rettifiche ed integrazioni e nel D.Lgs. 3 novembre 2008 n. 173. 
In particolare il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente Nota 
Integrativa che contiene tutte le informazioni richieste dall’art.2427 del codice civile nella sua nuova 
formulazione, da altre disposizioni del decreto legislativo n.6/2003, da precedenti leggi e dalle leggi 
speciali sulla cooperazione. 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2014, di cui la presente costituisce parte integrante e 
sostanziale, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, è vero e reale ed è redatto secondo 
corretti principi contabili ed in conformità alle disposizioni del Codice Civile. 
Ricorrendo le condizioni previste dall’articolo 2435 bis del Codice Civile gli Amministratori hanno 
ritenuto di redigere il Bilancio e la presente Nota Integrativa in forma abbreviata, ritenendo sufficienti, 
ai fini della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
società e del risultato economico dell’esercizio, le informazioni in esso fornite. 
Peraltro il dimensionarsi dei valori di attivo, ricavi e numero dei dipendenti ben al di sotto di tutti i limiti 
quantitativi previsti dalla legge per usufruire dell’agevolazione del bilancio abbreviato, giustifica la 
scelta effettuata. 
Sempre per il disposto del codice civile, poiché in questa nota forniamo le informazioni richieste ai punti 
3) e 4) dell’articolo 2428, gli Amministratori si sono valsi dell’esonero dal redigere la relazione sulla 
gestione, ritenendo che possa sopperire in modo sufficiente la presente nota. 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2014 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, tenute 
regolarmente, ed è redatto in conformità alle disposizioni previste dall’art.2423, e seguenti del codice 
civile. 

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

La valutazione è stata effettuata nel rispetto del principio di prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell’attività e non sono stati contabilizzati utili non realizzati alla chiusura dell’esercizio. Si è tenuto 
conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o 
di pagamento ed si sono considerati  i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti 
dopo la chiusura. Gli elementi eterogenei  ricompresi nelle singole voci sono stati valutati 
separatamente; i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al passato esercizio. 
Non si è verificato alcun caso eccezionale che rendendo incompatibile l’applicazione delle disposizioni 
degli articoli del codice civile seguenti al 2423 con la rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico avrebbe costretto l’amministratore/gli 
amministratori a derogare alle disposizioni di legge in materia di bilancio e di valutazioni. 

 
INDICAZIONI DI CUI ALL’ART. 2427 C.C.  

Con l’avvertenza che sono omesse le voci per le quali si fruisce dell’esonero ex art. 2435 bis C.C., di 
seguito diamo le informazioni richieste dallo stesso articolo, seguendo l’ordine e la numerazione stabiliti 
dall’art. 2427 c.c. 
1) Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella 
conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale: 



• le immobilizzazioni materiali vengono iscritte al costo di acquisto e di produzione, comprensivo dei 
costi accessori e degli oneri di diretta imputazione. Il calcolo degli ammortamenti viene effettuato solo 
nel momento di effettiva entrata in funzione del bene. Nel caso in cui, indipendentemente 
dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene 
corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, 
se ne ripristina il valore originario.   

• le immobilizzazioni immateriali comprendono oneri valutati ad utilizzo pluriennale: sono iscritti ai costi 
sostenuti, comprensivi degli oneri accessori;  

• i crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. L'adeguamento del valore nominale 
dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante iscrizione a rettifica del valore dei crediti 
stessi di un fondo svalutazione crediti;  

• le disponibilità liquide sono state valutate al valore nominale; 
• i ratei ed i risconti sono stati determinati e contabilizzati secondo il criterio della competenza temporale; 
• i debiti sono iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione; 
• i ricavi per le prestazioni di servizi sono riconosciuti al momento in cui la prestazione è ultimata.  
• le imposte sul reddito dell’esercizio sono state determinate secondo le aliquote vigenti, in base alla stima 

del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili 
e dei crediti d'imposta spettanti.  

• Non sono presenti crediti e i debiti a breve espressi originariamente in valuta estera. 
2) Movimenti delle immobilizzazioni materiali: nell’esercizio 2014 non vi sono state  accensioni di nuovi 
cespiti . 
3 bis) Misura e motivazione  delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali ed 
immateriali: non esistono riduzioni di valore  delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. 

4) Variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell’attivo e del passivo: 
 

 valore iniziale variazioni valore finale 

ATTIVO       
CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI 
DOVUTI 0 0 0 

IMMOBILIZZAZIONI       

Immobilizzazioni immateriali: 2.070 0 2.070 

Immobilizzazioni materiali 11.147 0 11.147 

Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 

ATTIVO CIRCOLANTE       

Rimanenze 0 0 0 

Crediti 104.913 (84.274) 20.639 

Attività finanziarie non immobilizzate 0 0 0 

Disponibilità liquide 32.249 30.172 62.421 

RATEI E RISCONTI 0 0 0 

 150.381 (54.102) 96.279 

PASSIVO       

PATRIMONIO NETTO       

Capitale 6.907 240 7.147 

Riserve da sopraprezzo azioni 0 0 0 



Riserve da rivalutazioni 0 0 0 

Riserva legale 0 0 0 

Riserva azioni proprie portafoglio 0 0 0 

Riserve statutarie 0 0 0 

Altre riserve 21.579 9.371 30.950 

Utili/perdite portati a nuovo 0 0 0 

Utile/perdita dell'esercizio 12.810 33.234 46.044 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0 0 

TRATTAM. DI FINE RAPPORTO 0 0 0 

DEBITI 109.085 (96.947) 12.138 

RATEI E RISCONTI    

 150.381 (54.102) 96.279 
 
Ai fini di una migliore comprensione del bilancio, specifichiamo in particolare la composizione delle voci 

di bilancio più significative, che non siano già state descritte nei paragrafi precedenti. 

La composizione  della voce “crediti” dell’attivo circolante è la seguente: 

CREDITI Importo in € 

Crediti verso clienti 2.450,00 

Crediti diversi nominativi 18.189,00 

Totale 20.639,00 

 

Le disponibilità liquide sono rappresentate dal saldo dei depositi bancari intestati al consorzio al 31/12/2014 

e dal denaro contante esistente in cassa presso la sede sociale al 31/12/2014. 

La voce “debiti” del passivo dello stato patrimoniale è così costituita: 

DEBITI Importo in € 

Con scadenza entro l’esercizio successivo 

Debiti verso fornitori 8.045,00 

Debiti vs Erario per imposte 4.093,00 

Totale 12.138,00 

 

Forniamo di seguito il prospetto delle variazioni delle voci del Patrimonio Netto, dei Fondi e del 

Trattamento di Fine Rapporto. 

 
 



VARIAZIONE DELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO, DEI FON DI E DEL TFR 

  Dettaglio 01/01/2014 
Utilizzo / 

incremento residuo 

    Anno 2014 31/12/2014 

  PATRIMONIO NETTO         

I Capitale  6.907 240 7.147 

II  Riserve da sopraprezzo azioni  0 0 0 

III  Riserve da rivalutazioni  0 0 0 

IV  Riserva legale  0 0 0 

V Riserve statutarie  0 0 0 

VI  Riserva azioni proprie portafoglio  0 0 0 

VII  Altre riserve  21.579 9.371 30.950 

  fondo contributi c/capitale  0 0 0 

VIII  Utili/perdite portati a nuovo  0 0 0 

  FONDI PER RISCHI ED ONERI  0 0 0 

  TRATTAM. DI FINE RAPPORTO  0 0 0 
 

5) Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate: il consorzio non  possiede partecipazioni 

in imprese controllate e collegate.  

6) Ammontare dei debiti di durata residua superiore ai cinque anni:  il consorzio non detiene debiti di durata 

residua superiore ai cinque anni. 

6 bis) Eventuali effetti significativi  delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla 

chiusura dell’esercizio: non esistono variazioni nei cambi perché non esistono poste in valuta. 

6 ter) Ammontare dei crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 

retrocessione a termine: non esistono crediti né debiti che prevedono per l’acquirente l’obbligo di 

retrocessione a termine . 

7) Composizione della voce ratei e risconti: non sono stati appostati a bilancio ratei né attivi né passivi; 

7 bis) Voci del patrimonio netto  con specificazione della loro origine e possibilità di utilizzazione: 

    
origine * 

possibilità di 
utilizzazione 

* 

 PATRIMONIO NETTO      

I Capitale 7.147 C A - B 

II  Riserve da sopraprezzo azioni 0    



III  Riserve da rivalutazioni 0    

IV  Riserva legale 0 D A 

V Riserve statutarie 0    

VI  Riserva azioni proprie portafoglio 0    

VII  Altre riserve 30.950 D A 

VIII  Utili/perdite portati a nuovo 0     

* A) copertura perdite; B) assegnazione ai soci in caso di recesso; C) versamento quote sociali; 
D) accantonamento utili; 

 
8) Ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato 
patrimoniale: nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell’attivo dello stato 
patrimoniale. 
9) Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale: il consorzio non è gravato da alcun impegno non 
risultante dallo stato patrimoniale. 
10) Ripartizione dei ricavi: detta posta di bilancio è pari a Euro 19.265 derivante dall’attività commerciale 
svolta dal consorzio e Euro 75.028 derivante dall’attività istituzionale. 
11) Ammontare dei proventi da partecipazioni: non vi sono stati proventi da partecipazioni. 
12) Suddivisione degli interessi e altri oneri finanziari: tale posta di bilancio è pari a Euro 4.752 nel 2014 
ed è rappresentata dagli interessi passivi addebitati dalla banca Sella su finanziamento bancario usufruito 
nel corso del 2014. 
13) Composizione delle voci proventi e oneri straordinari: non vi sono in bilancio proventi o oneri 
straordinari. 
14) Imposte anticipate e differite: non vi sono differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione 
di imposte differite e anticipate. 
15) Numero medio dei dipendenti: il consorzio non ha dipendenti. 
16) Compensi spettanti ad amministratori e sindaci: non sono stati deliberati compensi per l’organo 
amministrativo. 
17) Numero e valore nominale delle azioni della società: il capitale sociale è rappresentato da n. 238 quote 
detenute da altrettanti soci del valore nominale di Euro 30 ciascuna. 
18) Azioni di godimento, obbligazioni convertibili o valori similari emessi: non sono state emesse azioni 
di godimento, né obbligazioni convertibili o titoli similari 
19) Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari: non sono stati emessi altri strumenti finanziari. 
19 bis) Finanziamenti effettuati dai soci alla società: i soci non hanno finanziato il consorzio. 
20) Patrimoni destinati:  non esistono patrimoni destinati ad uno specifico affare. 
21) Proventi da specifici affari: non esistono proventi da specifici affari. 
22) Locazioni finanziarie: il consorzio non ha effettuato né ha in corso operazioni di locazione finanziaria.  
22 bis) Operazioni con parti correlate: il consorzio non ha effettuato né ha in corso operazioni con parti 
correlate. 
22 ter) Accordi fuori bilancio: non esistono accordi fuori bilancio. 
Articolo 2428 c.c. 
Signori Soci, 
il bilancio chiuso al 31.12.2014 presenta un utile d’esercizio pari a Euro 46.044, che si propone di riportare 
al prossimo esercizio. 
 
Dopo ampia discussione, con l’esame delle poste più significative,  con voti espressi in forma palese, 
al’unanimità, con la sola astensione dei componenti il Consiglio Direttivo, l’Assemblea  

 
 

 
 



DELIBERA 
 
• Di approvare la relazione del Presidente circa l’attività svolta dal Consorzio nell’anno 2014 
• Di approvare il  bilancio di esercizio, chiuso al 31 dicembre 2014, come in premessa trascritto e 

la nota integrativa al bilancio. 
 
 
 
Viene quindi posto in discussione il terzo punto all’Ordine del giorno: Bilancio di Previsione   
2014 
 
Su relazione del Presidente, viene  esposto l’indirizzo assunto dal  Consiglio Direttivo circa la 
necessità di completare, nel corso dell’anno 2015 le attività intraprese sinora, sulla base dello schema 
seguente: 
 

• Gestione servizio irriguo 
• Lavori di manutenzione canali irrigui 
• Contributi per modesti lavori irrigui 
• Conclusione lavori strada forestale Feisana-Tampe-Pian del Roc  
• Completamento lavori centralina Gravio e serata di presentazione delle modalità di gestione 

integrata produzione energia idroelettrica/sistema irriguo 
• Gestione strade Feisana, Feisana/limbo, Montebenedetto e Banda con alcuni interventi di 

manutenzione straordinaria  
• Gestione Alpeggi Fumavecchia e Casotto (nuovo bando per l’affidamento quinquennale della 

gestione) 
• Collaborazione con l’I.N.I.P.A. per corsi operatori forestali 
• Individuazione di nuovi tagli di lotti boschivi 
• Valutazione della eventuale presa in carico della gestione della strada di Piancopero superiore 
• Ricerca finanziamenti per interventi potenziamento sistema irriguo (irrigazione in pressione, 

adeguamento prese, acquedotto rurale Comba, etc.) 
 

• Attività prevista  PSR 2007/2013, misura 225 – anno 2015-08-12 
 
• Aggiornamento piano forestale 
• Corsi di formazioni extra regionali per operatore forestale 
• Servizi di consulenza, gratuiti per i soci, in ambito forestale 
• Valutare l’opportunità di accedere ai crediti di carbonio, 
• Avvio progettazioni per due nuove piste/strade forestali, zone Feisana e 

Piancopero/Costarossa/Miletti 
• Progettazione adeguamento collegamento Fumavecchia, alpe Piansignore. 
• Progettazione evento per promuovere e valorizzare l’attività forestale (fiera, campionato 

dei boscaioli, incontri formativi, etc.) 
 
 
Di conseguenza viene proposto per l’approvazione il seguente bilancio di previsione. 



 
 
Dopo ampia discussione, con voti espressi in forma palese, all’unanimità,  
 

DELIBERA 
 
• Di approvare la relazione del Presidente circa il programma di attività del Consorzio per l’anno 

2015. 
• Di approvare il  bilancio di previsione per l’anno 2015, come riportato in premessa. 
 
 
Passando al quarto punto all’Ordine del Giorno,  
 
Non vi sono  argomenti in discussione.. 
 
 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta ha termine alle ore   circa, previa lettura ed approvazione 
del presente verbale. 
 
   Il Segretario              Il Presidente 
(Giovanni Rolle)         (Emilio Chiaberto) 
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