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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 13.574 15.974

II - Immobilizzazioni materiali 42.016 42.016

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.032 1.032

Totale immobilizzazioni (B) 56.622 59.022

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 5.119 614

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 15.475 10.198

Totale crediti 15.475 10.198

IV - Disponibilità liquide 63.477 46.028

Totale attivo circolante (C) 84.071 56.840

Totale attivo 140.693 115.862

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 5.061 5.061

IV - Riserva legale 40.032 39.870

VI - Altre riserve 48.361 48.361

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (18.869) 162

Totale patrimonio netto 74.585 93.454

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 8.736 7.306

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 29.806 12.636

esigibili oltre l'esercizio successivo 25.000 0

Totale debiti 54.806 12.636

E) Ratei e risconti 2.566 2.466

Totale passivo 140.693 115.862
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 66.282 103.241

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 8.000 7.304

altri 27.870 32.985

Totale altri ricavi e proventi 35.870 40.289

Totale valore della produzione 102.152 143.530

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 180

7) per servizi 87.271 99.060

9) per il personale

a) salari e stipendi 21.155 21.586

b) oneri sociali 5.854 5.802

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.508 1.459

c) trattamento di fine rapporto 1.450 1.406

e) altri costi 58 53

Totale costi per il personale 28.517 28.847

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

2.400 2.400

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.400 2.400

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.400 2.400

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (4.505) 5.126

14) oneri diversi di gestione 6.169 6.547

Totale costi della produzione 119.852 142.160

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (17.700) 1.370

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3 3

Totale proventi diversi dai precedenti 3 3

Totale altri proventi finanziari 3 3

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.172 779

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.172 779

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.169) (776)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (18.869) 594

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

imposte correnti 0 432

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 432

21) Utile (perdita) dell'esercizio (18.869) 162
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia
una perdita civilistica di Euro 18.868,75.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale
normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2020 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in
linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano
di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Revisore Unico, nei casi previsti dalla legge e si
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423, comma 5, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone
il Regolamento CE.
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una
migliore intelligibilità del documento.
 
ATTIVITA' SVOLTA
 
La società svolge prevalentemente l'attività di promozione dei prodotti e dei servizi tipici della
provincia di Rimini il tutto per perseguire l'affermazione dell'identità storica, culturale,
ambientale, economica e sociale.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.

Principi di redazione

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
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- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

Cambiamenti di principi contabili

Per quanto riguarda gli impatti dei cambiamenti di principi contabili sui dati comparativi
dell'esercizio precedente, non è stato fattibile determinarne l'effetto. Pertanto i nuovi principi
contabili sono stati applicati unicamente al valore contabile delle attività e passività all'inizio
dell'esercizio in corso, effettuando una rettifica corrispondente sul saldo d'apertura del
patrimonio netto dell'esercizio in corso.

Correzione di errori rilevanti

I dati e le informazioni comparative dei precedenti esercizi menzionati al punto precedente
non sono stati oggetto di correzione.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono 
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
Nell'esercizio in esame si è proceduto alla riclassificazione di talune voci del bilancio 
dell'esercizio precedente al fine di renderle comparabili con le voci di bilancio dell'esercizio in 
corso.
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- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri 
arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri 
arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di 
stato patrimoniale.

Criteri di valutazione applicati

- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono conto
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi
contabili nazionali OIC;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

Altre informazioni

La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, è parte
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai
principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni

Il totale delle immobilizzazioni rispetto all'anno precedente è rimasto invariato.
 

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 21.314 68.561 1.032 90.907

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

5.340 26.545 31.885

Valore di bilancio 15.974 42.016 1.032 59.022

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 2.400 - 2.400

Totale variazioni (2.400) - - (2.400)

Valore di fine esercizio

Costo 21.314 68.561 1.032 90.907

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

7.740 26.545 34.285

Valore di bilancio 13.574 42.016 1.032 56.622

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione,
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della
loro residua possibilità di utilizzazione economica stimata in 5 Esercizi e tenendo conto delle
prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
Brevetti e Marchi: riguarda un Marchio acquisito nell'anno 2004 regolarmente registrato e depositato.
E' stato appostato al costo di acquisto ed è stato completamente ammortizzato. Vi è un altro marchio
depositato nell'Ottobre 2013 denominato "i poderi di Sigismondo Malatesta". Sono appostati al costo di
acquisto per Euro 9.314,00. Entrambi totalmente ammortizzati.
Costi di Software ed Internet: trattasi della realizzazione del nuovo sito istituzionale. L'anno 2019 è
stata la sua prima quota di ammortamento.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio
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Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Costo 9.314 12.000 21.314

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.940 2.400 5.340

Valore di bilancio 6.374 9.600 15.974

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - 2.400 2.400

Totale variazioni - (2.400) (2.400)

Valore di fine esercizio

Costo 9.314 12.000 21.314

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.940 4.800 7.740

Valore di bilancio 6.374 7.200 13.574

Immobilizzazioni materiali

Le Immobilizzazioni Materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori  di 
diretta imputazione, e sono composte da Attrezzature.
Nell'Esercizio 2020, non è stato fatto alcun tipo di acquisto in merito in quanto investimenti 
importanti erano stati fatti nei passati esercizi.
Ad oggi l'unico cespite iscritto è la Segnaletica per Euro 68.560,85.
Le Immobilizzazioni Materiali sono state tutte completamente ammortizzate a quote costanti secondo 
tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del 
bene, che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.
M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992);
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Attrezzature industriali e commerciali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 68.561 68.561

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 26.545 26.545

Valore di bilancio 42.016 42.016

Valore di fine esercizio

Costo 68.561 68.561

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 26.545 26.545

Valore di bilancio 42.016 42.016

Immobilizzazioni finanziarie

PARTECIPAZIONI VALUTATE AL VALORE DEL "PATRIMONIO NETTO"
 

 n. 40 Titoli Azionari della Banca Malatestiana per l'ammissione a Socio, inserite al costo di acquisto ed Sono i
acquistate in data 08/09/2014 per un investimento di modesto valore. Il loro costo d'acquisto iniziale è stato di Euro 
1.032,00.
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

v.2.11.2 CONSORZIO STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEI COLLI DI RIMINI

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 8 di 17

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



Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.532 1.532

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo
dello stato patrimoniale.

L'Attivo Circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad Euro  84.073,00 ed è composto dalle seguenti 
voci:
Anno 31.12.2020
Rimanenze     5.119,00
Crediti    15.477,00
Attività finanziarie non immobiliz.            0,00
Disponibilità liquide 63.477,00
Totale 84.073,00

 
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito 
singolarmente commentate.

 
Rimanenze
 
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie  sono iscritte al costo di acquisto.
Le giacenze di sono relative a prodotti a veloce rigiro e non soggetti, generalmente, a
rilevanti variazioni di prezzo. Non ci sono pertanto differenze significative fra i valori esposti
ed i costi correnti alla chiusura dell'esercizio.
Le giacenze di magazzino a fine esercizio sono costituite da calici, sacche porta calici, ed
altri oggetti per l'attività commerciale.

 
 
Informazioni sulle altre voci dell'attivo
 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo
diverse dalle immobilizzazioni materiali e immateriali.
 
I Crediti sono rappresentati da:
Crediti Commerciali  nazionali appostati al valore nominale per Euro 2.607,00verso Clienti
Credito V/so Consorziati: appostati al nominale, riguardano quote, dell'anno 2018 per Euro 250,00
e  dell'anno 2020 per Euro 350,00;
Credito verso l'Erario per Imposta, IVA, IRAP appostati al valore nominale con scadenza entro il
prossimo esercizio per un totale di Euro 5.744,00.
 
Disponibilità liquide
 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Sono rappresentate dal
Danaro in Cassa e da una saldo attivo di c/c bancario.
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  Rimanenze
Crediti iscritti 

nell'attivo 
circolante

Disponibilità 
liquide

Ratei e 
risconti attivi

Valore di inizio esercizio 614 10.199 46.028 0
Variazione nell'esercizio 4.505 5.278 17.499 0
Valore di fine esercizio 5.119 15.477 63.477 0

Quota scadente entro l'esercizio 5.119 15.477 63.477  
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.
 

Patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e 
distribuibilità:
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Fondo Consortile, pari ad Euro 5.061,33, interamente sottoscritto e versato  non ha subito
alcuna variazione nell'esercizio.
 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si
forniscono le seguenti informazioni complementari:
 
Il Patrimonio Netto si presenta integro e potenziato soprattutto dalla Riserva Legale costituita
dagli utili di esercizi precedenti.
Per l'annualità 2020, si è avuto una perdita di Euro 18.868,75 che verrà totalmente assorbita
dalla Riserva Legale esistente.
Si ricorda che è altresì iscritto un Fondo Contributi C/Impianti che riguardano contributi della
Regione Emilia-Romagna erogati al Consorzio nell'anno 2004 per acquisti di Segnaletica. Ad
oggi il suo saldo è di Euro 48.361,00.
 

Importo

Capitale 5.061

Riserva legale 40.032

Altre riserve

Varie altre riserve 48.361

Totale altre riserve 48.361

Totale 93.454

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della riserva per 
operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il Debito per TFR è stato aggiornato con la quota di competenza dell'Esercizio, in conformità
alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il tipo di attività aziendale da
noi svolta. Rappresenta l'effettivo impegno della Società nei confronti della singola
Dipendente alla data di chiusura del Bilancio. La sua scadenza è legata necessariamente
alla cessazione del rapporto di dipendenza e continua ad essere gestito dalla Società per
decisione della unica Dipendente.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 7.306

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 1.431

Totale variazioni 1.431

Valore di fine esercizio 8.736

Debiti

I Debiti sono iscritti al valore nominale e sono così rappresentati:
Debiti Verso Fornitori e Fatture da ricevere, hanno natura commerciale con scadenza entro il
prossimo Esercizio;
Debito verso Ritenute Irpef Dip. da versare, hanno scadenza entro l'inizio del prossimo Esercizio.
Debiti verso Dipendenti ed Istituti Previdenziali per le competenze del mese di Dicembre 2020:
sono stati iscritti al valore nominale.
  
Si precisa altresì che non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni.
 
Ratei Passivi
 
Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo
cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi relativi a rateo 14.ma ferie e
permessi. 
 
 
Debiti suddivisi per area geografica
 

Non si effettua la ripartizione per aree geografiche in quanto non esistono creditori esteri.
 
 
Finanziamenti effettuati da soci della Societa'
 
Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla società.
 

 
 

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

Trattasi di un finanziamento ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 ("Decreto
Liquidità") richiesto in data 28/08/2020 di Euro 25.000,00 dalla Riviera Banca con durata
decennale.
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In merito alla emergenza epidemiologica lo stato è venuto incontro alle PMI con garanzia
automatica e gratuita del Fondo Centrale di Garanzia.
Si è decisi di attingere al Fondo per una tranquillità per la liquidità sociale la quale poteva subire
qualche problematica per eventuali mancati incassi dovuti alle manifestazioni da organizzare.

Debiti di durata residua superiore a cinque anni Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 25.000 29.806 54.806
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al
cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.
 
Imposte
 
Per l'anno 2020 il Consorzio non è risultato imponibile ai fini IRES ed IRAP.
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Per l'anno 2020 non vi sono ricavi di entità o incidenza eccezionali.
 

Per l'anno 2020 non vi sono costi di entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate variazioni nel numero dei Dipendenti.
L'organico aziendale per il 2020 così come per il 2019 è composto da una singola Dipendente.

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

Vi è il compenso al Sindaco Revisore come da Delibera Assembleare del 29.06.2020 qui
rappresentato nel seguente prospetto:

Sindaci

Compensi 4.000

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in
quanto non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse.
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.
C.): Emergenza epidemiologica Covid-19
L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", dichiarata pandemia
mondiale l'11 marzo scorso dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà
notevoli conseguenze anche a livello economico. Si ritiene di conseguenza opportuno fornire
una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e finanziari che la
stessa potrà avere sull'andamento della nostra società.
Nello specifico, la nostra società, svolgendo l'attività di promozione dei prodotti del territorio,
rientra fra quelle sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con effetto dal 23 marzo 2020.
Nel periodo di sospensione la società non ha attivato nessun tipo di ammortizzatore.
Le manifestazioni in cui la nostra attività si appoggia si svolgono nel periodo estivo nel quale
il virus è sembrato prendersi una "pausa". Quindi sono bastate le normali misure volte al
contenimento della diffusione del virus. Mascherine, gel disinfettante, Plexiglass e
distanziamento  con lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza della clientela.
Sulla base delle evidenze attualmente disponibili ed alla luce degli scenari evolutivi
prevedibili, si ritiene opportuno esporre gli effetti che tale situazione sta avendo e avrà
sull'andamento societario.
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Preliminarmente si osserva che fatti in oggetto non comportano la necessità di alcuna
rettifica dei conti del bilancio chiuso al 31/12/2020, pertanto gli impatti negativi della
pandemia non generano alcun effetto nei processi di valutazione, ivi inclusi quelli di
impairment test dei valori iscritti in bilancio al 31/12/2020. Ne consegue che le informazioni
rese in questo contesto, hanno natura prevalentemente qualitativa, considerata l'estrema
difficoltà, nelle presenti condizioni di incertezza, di poter fornire anche una stima quantitativa
attendibile degli effetti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

La nostra Società non fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato e
quindi non si forniscono indicazioni previste.
 
Sovvenzioni, Contributi e vantaggi economici
 
Nel corso dell'Esercizio 2020, il Consorzio ha ricevuto sovvenzioni, contributi e comunque
vantaggi economici di cui alla L. 124/017, art. 1 comma 25, pari ad Euro 23.900,00.
La seguente Tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni
ricevuti e breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.
 
Soggetto Erogante           Contributo ricevuto          Causale
 
Destinazione Rom. Tur.     Euro   8.000,00                    Manifestazione P.assaggi di vino
C.C.I.A.A.                              Euro   3.500,00                    Quota Socio sostenitore
Comune Poggio T.             Euro      500,00                    Quota Socio sostenitore
Comune San Giovanni M.            Euro   1.500,00                    Quota Socio sostenitore
Comune di Rimini              Euro   5.000,00                    Quota Socio sostenitore
Comune di Montescudo    Euro      300,00                    Quota Socio sostenitore
Comune di Coriano                       Euro   1.500,00                    Quota Socio sostenitore
Comune di Bellaria            Euro   2.000,00                    Quota Socio sostenitore
Comune di Saludecio        Euro      300,00                    Quota Socio sostenitore
Comune di Montefiore C.  Euro      300,00                    Quota Socio sostenitore
Confcommercio RN                        Euro      300,00                    Quota Socio sostenitore
CIA                                        Euro      300,00                    Quota Socio sostenitore
Confagricoltura                   Euro      300,00                    Quota Socio sostenitore
Proloco Santarcangelo R. Euro      100,00                    Quota Socio sostenitore

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

Non vi sono costi di questa natura
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Nota integrativa, parte finale

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza
alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità
al principio di chiarezza.
Relativamente alla destinazione dell'Utile di Esercizio, l'organo amministrativo propone la
sua destinazione alla Riserva Legale esistente.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni
che si rendessero necessarie.
 
Rimini, 22 Febbraio 2021
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
               (Santini Sandro)
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