
CONSORZIO TERRE REALI DEL PIEMONTE

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici

Sede in
VIA SAN MICHELE 25, 
FOSSANO

Codice Fiscale 03568250041

Numero Rea CN 300526

P.I. 03568250041

Capitale Sociale Euro 5060.00 i.v.

Forma giuridica CONSORZI CON P.GIUR.

Settore di attività prevalente (ATECO) 829999 Altri serv. supp. imprese

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.378 1.977

Totale crediti 3.378 1.977

IV - Disponibilità liquide 206 14.466

Totale attivo circolante (C) 3.584 16.443

D) Ratei e risconti 39.481 -

Totale attivo 43.065 16.443

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 5.060 5.060

IV - Riserva legale 36 36

VI - Altre riserve 7.553 7.553

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (8.373) (4.615)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.270 (3.758)

Totale patrimonio netto 8.546 4.276

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - 240

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 19.519 11.927

esigibili oltre l'esercizio successivo 15.000 -

Totale debiti 34.519 11.927

Totale passivo 43.065 16.443
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Cuneo autorizzazione n. 11981/2000/2 del 
Ministero delle Finanze - dipartimento delle entrate - Agenzia delle Entrate.
Il consorzio ha per oggetto la realizzazione di programmi ed eventi finalizzati allo commercializzazione 
del prodotto turistico Piemontese
Il presente bilancio composto da stato patrimoniale e conto economico corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, 
dei principi contabili e delle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili O.I.C.
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 società ricorrendo le condizioni di cui all'art 2435-ter, ha predisposto il bilancio secondo le modalità 
previste per le micro imprese e si è avvalsa dell'esonero della predisposizione dei seguenti documenti:
Rendiconto finanziario, relazione sulla gestione e nota integrativa, in quanto in calce allo stato 
patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti informazioni:
-informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali, ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile, 
primo comma, numero 9
-informativa sui compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, ai sensi 
dell'articolo 2427 del Codice Civile, primo comma, numero 9, e che non sono stati corrisposti compensi 
a nessun amministratore.
-informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute, ai sensi dell'art. 
2428 del Codice Civile, numero 3
-informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate 
nell'esercizio, ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile, numero 4
A tal proposito si specifica che la società non detiene, nè ha acquistato od alienato azioni proprie e 
azioni o quote di società controllanti, ai sensi dell'art 2428 del Codice Civile, numeri 3 e 4
Ai sensi dell'art 2435 ter del Codice Civile, terzo comma, non sono state applicate le disposizioni del 
Codice Civile di cui all'articolo 2423, quinto comma e all'articolo 2426, primo comma numero 11 bis in 
merito alla valutazione degli strumenti finanziari derivati.
Il Consorzio si è avvalso della facoltà di cui al comma 7 dell'articolo 2435-bis di iscrivere i titoli o quote 
al costo di acquisto, i crediti al presunto valore di realizzo e i debiti al valore nominale.
l'emergenza epidemiologica del COVID-19 ha manifestato i suoi effetti anche nell'annualità 2021 e si 
presume che gli effetti saranno ancora presenti nel settore di competenza del consorzio per l'annualità 
2022. Al momento non è possibile prevedere gli impatti sull'attività del consorzio in quanto l'attuale 
situazione presenta ancora delle incertezze. si continuerà a monitorare costantemente l'evolversi della 
situazione emergenziale al fine di valutare l'eventuale adozione di ulteriori strategie di mercato idonee 
per contenere gli effetti della pandemia
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Conto economico micro

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.775 3.000

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 47.358 10.000

altri 111 26

Totale altri ricavi e proventi 47.469 10.026

Totale valore della produzione 61.244 13.026

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 200 -

7) per servizi 29.799 10.902

9) per il personale

a) salari e stipendi 18.805 3.895

b) oneri sociali 4.450 163

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.455 268

c) trattamento di fine rapporto 1.455 268

Totale costi per il personale 24.710 4.326

14) oneri diversi di gestione 2.127 1.449

Totale costi della produzione 56.836 16.677

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.408 (3.651)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3 1

Totale proventi diversi dai precedenti 3 1

Totale altri proventi finanziari 3 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 141 108

Totale interessi e altri oneri finanziari 141 108

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (138) (107)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 4.270 (3.758)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.270 (3.758)
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Bilancio micro, altre informazioni

il bilancio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un utile pari a € 4.269,97.tale utile sarà destinato per € 854,00 
a riserva legale e per la differenza, pari a € 3415,97 a copertura delle perdite pregresse

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

il consorzio non rientra nella fattispecie di start-up innovativa .
la società non detiene crediti o debiti in valuta estera
Non sono state messe in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
La società non controlla altre imprese neppure per il tramite di fiduciarie o di interposte persone e non 
appartiene ad alcun gruppo, nè in qualità di controllata, nè in qualità di collegata

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

Nell'annualità 2021 è stato ricevuto un contributo dalla CCIAA di Cuneo pari a 3.000,00 € per il bando 
voucher digitali 4.0 misura B
nell'annualità 2021 il consorzio ha partecipato a due bandi regionali :
bando 2021 art 19 L.R. 14/2016 indetto dalla Regione Piemonte per un importo di € 15.000,00 che non 
ha ancora avuto manifestazione finanziaria nel 2021
bando 2021 art 21 L.R. 14/2016 indetto dalla Regione Piemonte, bando che si chiuderà al 30 Aprile 
2022 e che avrà manifestazione finanziaria nel 2022 con un erogazione di contributo in percentuale alle 
spese effettivamente sostenute. nell'annualità 2021 le spese sostenute che concorreranno al suddetto 
bando sono pari a 24.398,00 €
in bilancio sono iscritti altri contributi erogati da istituti privati
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente
tenute. Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto
economico sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
 
Fossano, lì 15/02/2022
 

Il presidente del C.D.A.
FRUTTERO Giancarlo

 

v.2.12.1 CONSORZIO TERRE REALI DEL PIEMONTE

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 6 di 6

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


	Stato patrimoniale micro
	Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
	Conto economico micro
	Bilancio micro, altre informazioni
	Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
	Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
	Dichiarazione di conformità del bilancio

