CONSORZIO FORESTALE DI VILLAR FOCCHIARDO
Via Conte Carroccio, 30 – 10050 Villar Focchiardo (TO)
C. Fisc 96026150019
Verbale della adunanza dell’Assemblea del 28 Giugno 2013
Il giorno 28 Giugno Duemilatredici, 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 45 Soci, per un complesso di 56 voti assembleari su
174, dato atto che per il Consiglio direttivo sono presenti i Signori: Chiaberto Emilio Stefano, Giai
Guido, Versino Luigi Giovanni, Chiaberto Luigi (Dolfo), Fasti Mario, Buffa Paolo,Perino Sergio.
Il Sig. Chiaberto Emilio, Presidente del Consorzio, riconosciuta e fatta constatare la validità della
seduta, chiama i presenti a discutere e deliberare sul seguente

1)
2)
3)
4)
5)

Ordine del Giorno
Relazione attività 2012
Bilancio consuntivo 2012
Bilancio di previsione 2013
Elezioni Presidente, Vice-Presidente e nuovo Consiglio Direttivo.
Varie eventuali

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. I
contenuti della relazione sono riportati nell’Allegato 1.
Di seguito, passando al secondo punto all’Ordine del giorno il Presidente passa ad illustrare la
proposta di Bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2012, come predisposto dal Consiglio
Direttivo, e da lettura della nota integrativa.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio è stato redatto in conformità alla legislazione civilistica vigente.

Il presente bilancio è conforme alle disposizioni dell’art.2615 bis del C.C. e al dettato degli articoli 2435 bis , comma 2

del codice civile, come risulta dalla presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2435 bis comma 5 e 6 del

codice civile che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2423, parte integrante del bilancio d’esercizio. Il

presente bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e

finanziaria della società e il risultato dell’esercizio.

Lo schema di bilancio che si è adottato è quello previsto dal D.L. n. 127 del 09/04/1991 che ha recepito

nell’ordinamento italiano la IV direttiva CEE in materia di rendiconti annuali per le società per azioni.

Attestiamo che il consorzio non ha eseguito valutazioni economiche in deroga ai criteri di cui all'art. 2423, comma 4

del Codice Civile.

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 2423 ter C.C. si segnala che si è proceduto alla comparazione con le rispettive voci

dell’esercizio precedente.

Ai sensi dell’art. 2435 bis comma 5 e 6 C.C. Vi comunichiamo quanto segue:

CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella valutazione delle voci di bilancio ci si è ispirati ai generali criteri di prudenza e della competenza, nella

prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del

passivo, nonché nell’osservanza delle norme stabilite dall’art. 2426 C.C..

Nella stesura del bilancio si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza indipendentemente dalla data di

incasso o pagamento, anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio.

I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio del presente esercizio non si discostano dai medesimi

utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei

principi medesimi.

Riteniamo pertanto di avervi fornito, con il presente documento, tutte le informazioni sufficienti al fine di una

rappresentazione corretta del bilancio ex art. 2423 bis C.C..

In osservanza dell'art. 2426 del Codice Civile i criteri di valutazione adottati sono i seguenti:
•

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali e gli oneri pluriennali sono iscritti al costo specifico di acquisto o di produzione,

comprensivo degli eventuali oneri accessori.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in bilancio al costo di acquisto o di costruzione e relativi oneri

accessori, al netto del deperimento subito per ammortamenti. Le immobilizzazioni non sono state oggetto di

rivalutazioni né ai sensi di normative di legge né volontarie.
•

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Non sono presenti in bilancio immobilizzazioni finanziarie.

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Le rimanenze non sono presenti in bilancio.

Crediti
I crediti sono esposti al valore nominale, ragionevolmente corrispondente al loro presunto valore di realizzo .

Fondo svalutazione crediti

Non è stato istituito il fondo svalutazione crediti in quanto i crediti iscritti sono considerati ragionevolmente esigibili.

Disponibilità liquide
I depositi bancari e la cassa sono iscritti al valore nominale.
•

PASSIVO

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

Non e' presente in bilancio. competenze maturate a favore dei dipendenti in virtù delle me pensionistiche, con le

Debiti
Sono iscritti al loro valore nominale.

• COSTI E RICAVI
I costi e ricavi sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza, al netto dei resi, sconti,

abbuoni e premi, nel rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.
•

IMPOSTE

Le imposte sul reddito sono stanziate sulla base della previsione dell’onere fiscale dell’esercizio con riferimento alla

normativa in vigore.

Non si sono verificati i presupposti per la determinazione della fiscalità differita.

RETTIFICHE DI VALORE

Vi comunichiamo che:
•

non sono presenti in bilancio crediti/debiti espressi originariamente in valuta estera.

VARIAZIONE DELLE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO

In relazione alle variazioni intervenute si rimanda ai prospetti allegati ove si evidenzia:

-

attivo circolante;

-

patrimonio netto;

-

fondi rischi e TFR;

-

debiti.

In merito alla loro composizione Vi segnaliamo:

ATTIVO CIRCOLANTE

La voce è composta da:
•

CREDITI VERSO CLIENTI: sono costituiti da crediti verso clienti per euro 3.440 e crediti per fatture da emettere

per Euro 4.900.
•

ALTRI CREDITI COSTITUENTI ATTIVO CIRCOLANTE : sono costituiti da crediti per canoni irrigui per Euro 5.825,

crediti verso consorziati per Euro 90.
•

CREDITI TRIBUTARI : sono costituiti dal credito IRES per Euro 57.

•

DISPONIBILITA’ LIQUIDE: si tratta delle somme giacenti in cassa al 31/12/2012 per euro

presso la Banca per Euro 68.064.

Le variazioni delle voci sopra citate sono riepilogate dal seguente prospetto:

ATTIVO CIRCOLANTE,

313 e dal saldo attivo

CATEGORIA

SALDO

Incrementi

Decrementi

Riclassificazioni

SALDO al

0

0

0

0

10040

0

1700

0

8340

()

()

()

0

()

0

0

0

0

0

19523

0

13608

0

5915

909

0

852

0

57

0

0

0

0

0

115672

0

47295

0

68377

146144

0

63455

0

82689

all’1-1-2012
RIMANENZE

31-12-2012

0

CREDITI
Verso clienti
(fondi di svalutazione)
Verso controllanti
Verso altri
Crediti tributari
ATTIVITA’

CHE

NON

COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI
DISPONIBILITA’ LIQUIDE

PATRIMONIO NETTO è costituito:
•

dal fondo consortile per euro 6.907;

•

da altre riserve per euro 52.058;

•

da riporto utili esercizi precedenti per euro 13.918;

•

dall’utile del presente esercizio per euro 4.970.

Nel complesso il Patrimonio Netto comprende tutte le variazioni sopra citate:

PATRIMONIO NETTO

CATEGORIA

SALDO

Destinazione

Dividenti e/o partecip. SALDO

1-1-2012

dell’utile

Utili/incrementi/

31-12-2012

Fondo consortile

6.877

0

30

6907

riserva sovrappr.

0

0

0

0

Riserve da rivalutazione

0

0

0

0

Riserva legale

0

0

0

0

Riserva per az.proprie in

0

0

0

0

portaf.

0

0

0

0

Riserve statutarie

0

0

0

0

Altre riserve

118281

0

( 66223 )

52058

Utile (-perdita) es.prec.

(4462)

4462

0

0

Utili (-perdite) a nuovo

18380

(4462)

0

13918

0

0

0

0

Utili da distribuire

0

Utile (-perdita) dell’es.

4970
139076

0

0

77853

Riepilogo utilizzazioni effettuate nei
3 precedenti esercizi
Natura/descrizione

Importo

Capitale

Possibilità di
Utilizzazione
A-B-C*

Quota disponibile
per copertura perdite
per altre ragioni

6907

Riserve di capitale:
Riserve per azioni proprie
Riserva per azioni o quote di
società controllante
Riserva da sovrapprezzo azioni
Riserva
da
conversione
obbligazioni
Riserva di rivalutazione
Riserve di utili:
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva per azioni proprie
Altre riserve

0

0

0

0
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0

0

0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
0
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B

A-B-C

TOTALE:
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

0
0
0

*Legenda: A - per aumento capitale

B – per copertura perdite

C – per distribuzione ai soci

FONDI PER RISCHI ED ONERI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: non e' presente in bilancio.

FONDI PER RISCHI E ONERI : non sono presenti in bilancio.

DEBITI
DEBITI VERSO FORNITORI: sono costituiti da fatture fornitori da ricevere per Euro 914.

DEBITI TRIBUTARI: sono formati da debiti per iva per euro 1297.

ALTRI DEBITI: sono costituiti da debiti diversi nominativi per euro 15844.

Le movimentazioni delle voci di debito sono riepilogate dal seguente prospetto:

DEBITI

CATEGORIA

SALDO

Incremento

Decremento

riclassificaz.

SALDO

1-1-2012

Debiti verso banche

Debiti v/fornitori

Debiti tributari

Debiti v/Istituti di previdenza

Altri debiti

31-12-2012

0

0

0

0

0

1780

0

866

0

914

815

481

0

0

1296

0

0

0

0

0

15845

0

0

0

15845

18440

481

866

0

18055

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

Al 31/12/2012 la società non possiede né direttamente, né tramite società fiduciaria o per interposta persona,

partecipazioni in imprese controllate e collegate.

DISTINZIONE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA SUPERIORE A CINQUE ANNI E DELLE RELATIVE GARANZIE

La Società non evidenzia né crediti, né debiti con scadenza superiore a cinque anni.

Non sono presenti in bilancio debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

VARIAZIONE NEI CAMBI VALUTARI VERIFICATESI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Non sono presenti in bilancio né crediti, né debiti in valuta, pertanto non si evidenziano variazioni di cambi valutari

verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio 2012.

CREDITI E DEBITI CHE PREVEDONO L’OBBLIGO PER L’ACQUIRENTE DI RETOCESSIONE A TERMINE

Non si evidenzia nell’esercizio alcuna operazione che preveda l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

ONERI FINANZIARI ISCRITTI NELL’ATTIVO

Nel bilancio non sono presenti oneri finanziari capitalizzati ai sensi dell’art. 2427 C.C.

AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

Nel bilancio non si evidenziano proventi da partecipazioni.

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI E TITOLI SIMILARI EMESSI

La Società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni né altri titoli o valori similari.

NUMERO E CARATTERISTICHE DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA’

La Società non ha emesso alcuno strumento finanziario.

FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI
I consorziarti non hanno effettuato alcun finanziamento al consorzio.

BENI COMPRESI IN PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Non sono presenti beni compresi in patrimoni destinati ad uno specifico affare.

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DI CUI AL 3° COMMA DELL’ART. 2447-DECIES C.C.

Non esistono proventi di cui al 3° comma dell’art. 2447-decies c.c. né beni di cui al 4° comma del medesimo articolo.

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Il consorzio non ha stipulato alcun contratto di locazione finanziaria.

*.*.*.
Si evidenzia inoltre che, non possedendo e non avendo acquistato né alienato durante l’esercizio né azioni proprie, né

quote di società controllanti, nulla si ha da riferire in merito ai nr. 3) e 4) dell’art. 2428 C.C.

.*.*.*.

Il presente bilancio al 31 dicembre 2012 si chiude con un utile d’esercizio di euro 4.970 che si propone di rinviare ai

successivi esercizi.

Vengono illustrate le poste di bilancio

Dopo ampia discussione, con l’esame delle poste più significative, con voti espressi in forma
palese, all’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 2012
Di approvare il bilancio di esercizio, chiuso al 31 dicembre 2012, come in premessa trascritto.

Viene quindi posto in discussione il terzo punto all’Ordine del giorno: Bilancio di Previsione
2013
Su relazione del Presidente, viene esposto l’indirizzo assunto dal Consiglio Direttivo circa la
necessità di completare, nel corso dell’anno 2013 le attività intraprese sinora, sulla base dello
schema seguente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aggiornamento Catasto Consortile (elenco particellare, elenco soci proprietari, scheda soci e
cartografia)
Gestione Ruoli irrigui
Pulizia canali irrigui
Ruoli irrigazione castagneti Castellaro
Recupero quota parte utenti per lavori bealera Feisana (€ 3.163,00)
Recupero ruoli irrigazione anni arretrati
Contributi per modesti lavori irrigui
Realizzazione strada forestale Feisana-Tampe-Pian del Roc
Presa in carico gestione manutenzione strada Feisana
Gestione Alpeggi Fumavecchia e Casotto
Collaborazione con l’I.N.I.P.A. per corsi operatori forestali
Individuazione di nuovi lotti boschivi per interventi selvicolturali
30/05/2013 – presentazione domanda di finanziamento bando (PSR) 2007-2014 della
REGIONE PIEMONTE. MISURA 225 PAGAMENTI SILVO-AMBIENTALI

Di conseguenza viene proposto per l’approvazione il seguente bilancio di previsione.

Dopo ampia discussione, con voti espressi in forma palese, all’unanimità, l’assemblea
DELIBERA
•
•

Di approvare la relazione del Presidente circa il programma di attività del Consorzio per l’anno
2013.
Di approvare il bilancio di previsione per l’anno 2013, come riportato in premessa.

Passando al quarto punto all’Ordine del Giorno, si procede quindi con il rinnovo delle cariche
sociali, per l’elezione del Presidente, del Vice presidente e dei rimanenti componenti il Consiglio
Direttivo.
Alla conclusione delle operazioni di voto e dello scrutinio, risultano eletti i Signori:
• alla carica di Presidente, il Sig. CHIABERTO Emilio Stefano
• alla carica di Vicepresidente il Sig. GIAI Guido;
• vengono inoltre eletti a comporre il Consiglio Direttivo i Signori:
BUFFA Paolo, CHIABERTO Alberto, CHIABERTO Luigi (Dolfo), FASTI Mario,
MURDOCCO Domenico, PERINO Sergio, VERSINO Luigi Giovanni.
Gli eletti ringraziano della fiducia accordata.
Null’altro essendovi da deliberare la seduta ha termine alle ore
approvazione del presente verbale.
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circa, previa lettura ed

