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Introduzione
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2009.
Il Bilancio è stato redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile,
opportunamente integrati dai Principi Contabili elaborati dal CNDCeR ora aggiornati alle nuove disposizioni
legislative dall' Organismo Italiano di Contabilità.
La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni da noi
ritenute necessarie a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

Principi di redazione del Bilancio
Il bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi di legge e cioè:
• considerando la funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo, dando rilevanza alla necessità che
nei fatti di gestione prevalga la sostanza sulla forma (principio della prevalenza della sostanza sulla forma);
• nella prospettiva della continuazione dell'attività (principio del going concern);
• contabilizzando, alla data di riferimento, solo gli utili effettivamente realizzati e tenendo conto delle perdite di
competenza del periodo, anche solo temute, e dei rischi prevedibili (principio della prudenza);
• tenendo conto della competenza economica dei componenti positivi e negativi di reddito, indipendentemente
dalla loro manifestazione numeraria (principio della competenza);
• valutando separatamente gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci (principio dell'omogeneità);
non modificando i criteri di valutazione da un esercizio ad un altro (principio della continuità dei criteri di
valutazione) salvo eccezioni espressamente motivate e commentate in nota integrativa.

Criteri di valutazione
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2423-ter il bilancio viene presentato indicando accanto ad ogni voce il
corrispondente importo dell'esercizio precedente.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2009 (art.2427 n.1 C.C.) non si discostano dai
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nella valutazione e nella
continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della
continuazione dell'attività.
Con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e
di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri, si precisa quanto segue:
Immobilizzazioni immateriali, comprendenti il software applicativo delle procedure contabili e aziendali, sono
valutate al costo originario, al netto delle quote iscritte al costo ed ammortizzate con il metodo diretto.
Immobilizzazioni materiali, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto di ammortamenti e
svalutazionicalcolate applicando i coefficienti stabiliti con Decreto Ministero Finanze, in quanto ritenuti idonei a
identificare illogorio economico tecnico da loro subito.
Crediti, sono esposti al loro valore di realizzo e sono netti degli importi di dubbia esigibilità.E' stata calcolata anche
una svalutazione dei crediti nei limiti della quota fiscalmente ammessa.
Debiti, sono rilevati al loro valore nominale.
Le disponibilità liquide sono riportate nello stato patrimoniale per il loro valore nominale che coincide con quello di
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realizzo.
Ratei e Risconti, sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Rimanenze magazzino, le rimanenze finali di merci sono valutate al costo di acquisto.
Titoli a reddito fisso, sono iscritti al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo, desumibile dall'andamento
del mercato alla data del Bilancio.
Partecipazioni, quelle in società controllate e collegate e altre che si intendono detenere durevolmente sono iscritte
al costo di acquisto o sottoscrizione.
Fondi per rischi e oneri, sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia
alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data della sopravvenienza.
Fondo TFR, rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti.
Imposte sul reddito, le imposte correnti sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti in base a una
realistica previsione del reddito imponibile, tenendo conto dell'eventuale esenzione.
Riconoscimento ricavi, i ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciute al momento del trasferimento della
proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
Gli stessi, inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili

Il contenuto dei prospetti contabili (stato patrimoniale e conto economico) deriva dai dati della contabilità aziendale
opportunamente riclassificati ed accorpati per renderli compatibili con la struttura, i contenuti ed il grado di analisi
richiesti in particolare dagli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile.
La redazione del bilancio in unità di euro rende inevitabile l'emersione di alcune differenze con i dati estratti dalla
contabilità. L'arrotondamento praticato avviene e termina extracontabilmente, in sede di redazione del bilancio, e
non deve avere riflessi sulle scritture (le chiusure e le riaperture dei conti mantengono i due decimali).
Impegni, garanzie , rischi.
Gli impegni e le garanzie sono indicate nei Conti d'ordine al loro valore contrattuale.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono iscritte nelle note esplicative e accantonati
secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
Non si tiene conto dei rischi di natura remota

Relazione sulle attività e progetti intrapresi
dalla Val d’Orcia S.r.l. durante l’anno 2009

• Attività collegate ad eventi:

− collaborazione alla realizzazione del convegno “ incontro operativo con le aziende” di Capital Services
Banca per le Imprese.

− collaborazione organizzativa al XIV Festival della Val d’Orcia – XXX Festival Internazionale di Montalcino
iniziative di promozione e diffusione della manifestazione;

− supporto logistico alla direzione artistica del Festival della Val d’Orcia per l’organizzazione del gemellaggio
tra il Festival della Val d’Orcia e il Festival Musicalgiglio per la valorizzazione dei rispettivi territori.

• Collaborazioni

− Università degli Studi di Siena  

• Progetti:

− conclusione e rendicontazione del progetto sulle tre Riserve Naturali istituite all’interno dell’ANPIL Val
d’Orcia atto a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la promozione nonché la salvaguardia e la tutela
con azioni riguardanti a) l’individuazione di possibili itinerari di visita all’interno delle riserve, b) raccolta di
apposito materiale fotografico;

− conclusione e rendicontazione del progetto filiera corta Amiata- Val d’Orcia per conto dell’APT di Siena e
della Comunità Montana Amiata Val d’Orcia;

− conclusione progetto INFEA, educazione ambientale, per l’anno scolastico 2007/2008, realizzazione di un
cd con la raccolta delle lezioni svolte;  

− predisposto, approvato progetto INFEA, educazione ambientale, per l’anno scolastico 2008/2009, lezioni a
cura del personale della Società;  

− elaborazione di tre progetti sulla legge n. 77/2006 per il finanziamento dei Siti Unesco;
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− avvio della stesura dell’aggiornamento del piano di gestione del Sito UNESCO Val d’Orcia;  
− assegnazione fondi per il progetto presentato sulla legge n. 77/2006 relativo allo “studio per la

conservazione e valorizzazione della Via Francigena”.  

• Organizzazione e collaborazione con riviste per servizi, radio, tv:

-   assistenza logistica alla troupe televisiva di Sereno Variabile per la realizzazione di un   reportage sul territorio
Amiata- Val d’Orcia;
− assistenza logistica alla giornalista Ilaria Bellantoni della rivista Traveller per la realizzazione di un

redazionale sulla Val d’Orcia;
− assistenza logistica alla trasmissione Uno Mattina per la realizzazione di un servizio sulla Val d’Orcia ed i

suoi prodotti in uno spazio con il giornalista enogastronomico Francesco d’Agostino;
− invio materiale fotografico per la rivista americana Interiors Magazine;  
− redazione ed invio comunicati stampa sulle attività della Società e sugli eventi a giornali locali e nazionali.  
  

• Altre attività  

− segreteria Conferenza di Area della Val d’Orcia;
− elaborazione dati statistici sull’andamento turistico del territorio della Val d’Orcia;
− aggiornamento del sito web con l’inserimento delle manifestazioni, eventi, news dei cinque comuni del

Parco;    
− compartecipazione all’organizzazione del Mercatino dei Prodotti Biologici della Val d’Orcia nei comuni del

Parco;
− conclusione delle pratiche per la trasformazione societaria;
− assistenza logistica e supporto per l’organizzazione della visita in Val d’Orcia del Corso in Conservation of

Built Heritage dell’ICCROM;
− organizzazione lezione-incontro con Andrè Fleury dell’Ecole Superieure du Paysage de Versailles per

richiesta informazioni e dati sul sito UNESCO Val d’Orcia;
− svolgimento dell’attività di guida turistica e guida ambientale con personale abilitato, collaborazione con

fattorie didattiche, educational, partecipazione con attività di visite guidate ad eventi come Amico Museo e
la Giornata dei Parchi, ideazione ed organizzazione di un calendario di escursioni nel territorio del Parco nel
periodo luglio/agosto;

− assistenza logistica, invio di materiale ed informazioni (e-mail e posta) a laureandi di università italiane e
straniere per tesi sul sito UNESCO Val d’Orcia;

− invio pubblicazioni redatte dalla Val d’Orcia S.r.l. a Enti e biblioteche;  
− evase richieste di informazioni ed invio materiale.    

Movimenti immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto del fondo di ammortamento
stanziato, conformemente a quanto previsto dalla normativa.
Qui di seguito vengono esposte le principali aliquote di ammortamento applicate.
Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua
possibilità di utilizzazione, come evidenziato in precedenza.
Si ritiene che non sussistano i presupposti per la svalutazione delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Immobilizzazioni immateriali

Descrizione  Importo
Diritti di Brevetto lordi 11.500,00
Concessioni licenze e marchi
netti

45,00

Immobilizzazioni materiali

Descrizione  Importo

VAL D'ORCIA SRL Bilancio al 31/12/2009

Nota Integrativa pagina  3



Immobilizzazioni materiali
lorde

13.546,27

Variazione consistenza altre voci

Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce dell'attivo diversa dalle immobilizzazioni e per i fondi del passivo, vengono
illustrati il saldo iniziale, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio.  

Variazione consistenza voci di patrimonio netto / fondi

DESCRIZIONE Consistenza
1/01/2009

Accantonam. Utilizzi Consistenza
31/12/2009

 

Giacenze di merci e prodotti finiti 27.225 26.647 27.225 26.647
 

RIMANENZE 27.225 26.647 27.225 26.647
 

Capitale sociale 40.545 - - 40.545
 

CAPITALE 40.545 - - 40.545
 

Riserva legale 707 - - 707
 

RISERVA LEGALE 707 - - 707
 

Altre riserve 3.562 - - 3.562
 

ALTRE RISERVE (CON DISTINTA
INDICAZIONE)

3.562 - - 3.562

 

Utile portato a nuovo 217 1.178 - 1.395
 

Perdita portata a nuovo 17.706 - - 17.706
 

UTILI (PERDITE) PORTATI A
NUOVO

17.923 1.178 - 19.101

 

Fondo T.F.R. 36.163 3.889 7.958 32.094
 

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO             
SUBORDINATO

36.163 3.889 7.958 32.094

 

Totali 126.125 31.714 35.183 122.656

Variazione assoluta e percentuale altre voci

DESCRIZIONE Consistenza
1/01/2009

Consistenza
31/12/2009

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

 

Giacenze di merci e prodotti finiti 27.225 26.647 578- 2,12-
 

RIMANENZE 27.225 26.647 578-
 

Fatture da emettere a clienti terzi 135.885 80.113 55.772- 41,04-
 

CLIENTI ANTICIPI 229- 229- - 0,00
 

CREDITO D'IMPOSTA 691 639 52- 7,53-
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CREDITI RITENUTE FISCALI 105 105 - 0,00
 

Crediti vari 144 50 94- 65,28-
 

Iva recuperabile fine anno 3.436- - 3.436 100,00-
 

Erario c/liquidazione Iva 1.494 1.500 6 0,40
 

Ritenute subite su interessi attivi 1.356 443 913- 67,33-
 

Erario c/acconto ires 5.317 - 5.317- 100,00-
 

Erario c/acconto irap 4.278 1.311 2.967- 69,35-
 

CLIENTI - 2.505 2.505 100,00
 

INAIL 77- 360 437 567,53-
 

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI

145.528 86.797 58.731-

 

Cassa 1.921 1.247 674- 35,09-
 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA 26.591- 52.132 78.723 296,05-
 

CREDITO COOP. CHIANCIANO TERME 26.208- 8.699 34.907 133,19-
 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 50.878- 62.078 112.956
 

Risconti attivi 217 - 217- 100,00-
 

ALTRI RATEI E RISCONTI ATTIVI 217 - 217-
 

Capitale sociale 40.545 40.545 - 0,00
 

CAPITALE 40.545 40.545 -
 

Riserva legale 707 707 - 0,00
 

RISERVA LEGALE 707 707 -
 

Altre riserve 3.562 3.562 - 0,00
 

ALTRE RISERVE (CON DISTINTA
INDICAZIONE)

3.562 3.562 -

 

Utile portato a nuovo 217 1.395 1.178 542,86
 

Perdita portata a nuovo 17.706- 17.706- - 0,00
 

UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 17.489- 16.311- 1.178
 

Fatture da ricevere da fornitori terzi 16.875 22.232 5.357 31,75
 

INPS 4.950 3.566 1.384- 27,96-
 

INAIL 77 110.606- 77- 100,00-
 

Personale c/retribuzioni 22.863 6.355 16.508- 72,20-
 

Altri debiti 3 110.606- 3- 100,00-
 

Sindacati c/ritenute 90 - 90- 100,00-
 

Erario c/rit. su redditi lav.dipendente 2.790 2.304 486- 17,42-
 

Erario c/rit. su redditi lav. autonomo 763 - 763- 100,00-
 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA 26.591 110.606- 26.591- 100,00-
 

CREDITO COOP. CHIANCIANO TERME 26.208 110.606- 26.208- 100,00-
 

FORNITORI - 8.792 8.792 100,00
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Enti previdenziali vari - 38 38 100,00
 

Anticipi da clienti - 66.614 66.614 100,00
 

DEBITI TRIBUTARI - 705 705 100,00
 

DEBITI 101.210 331.818- 9.396
 

Ratei passivi 11.142 6.108 5.034- 45,18-
 

ALTRI RATEI E RISCONTI PASSIVI 11.142 6.108 5.034- 45,18-

Durante l'esercizio non sono state variate le condizioni di incasso dei crediti commerciali.  

Elenco società controllate e collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate. Detiene partecipazioni in altre imprese.
Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate e collegate, nonché le ulteriori
indicazioni richieste dall'art 2427 c.c.  

B.III   Immobilizzazioni finanziarie 1.033  
DESCRIZIONE Capitale

sociale
Patrimonio

netto
Utile/Perdita

ultimo
esercizio

Quota %
dir.

Quota %
indir.

Valore iscritto a
bilancio

Val.

 

Partecipazioni in altre impres

  

- - - - - 1.033

 

Crediti/debiti  
Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni, ne' debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali.   

Debiti  
I debiti verso i fornitori al 31/12/2009 ammontano ad Euro 8.792,23 gli altri debiti significativi sono esposti nella
tabella sottostante.

Descrizione Assistiti da
ipoteche

Assistiti da
pegni

Assistiti da
altre garanzie

Non assistiti
da garanzie

Totale

 

FORNITORI - - - - 8.792
 

INPS - - - - 3.566
 

Enti previdenziali vari - - - - 38
 

Personale c/retribuzioni - - - - 6.355
 

Anticipi da clienti - - - - 66.614
 

DEBITI TRIBUTARI - - - - 705
 

Erario c/rit. su redditi lav.dipendente - - - - 2.304

 

Totali 0 0 0 0 88.374
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Variazioni nei cambi valutari
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene debiti o crediti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a
termine.

 

Composizione ratei, risconti, altri fondi
Nei seguenti prospetti e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.  

Ratei Passivi Importo
Contributi €    998,77
Ferie e Permessi € 3.399,48
Contributi 14° €    386,98
Stipendi 14° € 1.322,84
Totali € 6.108,07

Voci di patrimonio netto
  
  
  

 Composizione del capitale sociale

Capitale e Riserve

Saldo finale capitale sociale €                   44.814
  

Capitale sociale sottoscritto ancorchè non versato €                   40.545

Riserve di utili €                     4.269

Oneri finanziari imputati all'attivo
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio.  

Impegni non su Stato Patrimoniale
Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, ne' altri impegni non risultanti dallo stato patrimoniale tali da essere
indicati in nota integrativa.  

Ripartizione dei ricavi e delle vendite
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche
non viene indicata in quanto non ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.   

Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi
Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425,n. 15,C.C.  

Suddivisione oneri finanziari
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 C.C.

Onere Importo
Interessi Passivi Bancari € 1.759,91    
Commissioni e Spese Bancarie € 1.170,52
Interessi Passivi versamento Iva €      71,85
Totali € 3.002,28
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Utili e perdite su cambi
Non sono state effettuate operazioni in valuta estera.

Imposte anticipate e differite

Ai sensi di quanto previsto dal Principio Contabile n.25 del CNDCeR, si precisa che non è stata riportata la
riconciliazione tra l'onere fiscale risultante da Bilancio e l'onere fiscale teorico in quanto valutata non significativa.

Fiscalità differita
Ai sensi di quanto previsto dal Principio Contabile n.25 del CNDCeR, si precisa che non è stata riportata la
riconciliazione tra l'onere fiscale risultante da Bilancio e l'onere fiscale teorico in quanto valutata non significativa.

Numero medio dipendenti
Nel seguente prospetto e' indicato il numero dei dipendenti e collaboratori al 31/12/2009, ripartito per categoria:

Categoria Numero
Impiegati 3
Collaboratori 1
Totali 4

Numero e valore azioni della società
Il presente punto della nota integrativa non e' pertinente in quanto il capitale sociale non e' suddiviso in azioni.   

Azioni di godimento e obbligazioni emesse dalla società  
Il presente punto della nota integrativa non e' pertinente in riferimento alle azioni di godimento in quanto il capitale
sociale è suddiviso in quote di partecipazione.
Si precisa peraltro che la società non ha emesso altri titoli di debito.   

Altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso altri strumenti finanziari.

Finanziamenti dei soci alla società
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte della compagine sociale.

Informazioni relative ai patrimoni destinati
Non sussistono alla data di chiusura del bilancio patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Informazioni relative ai finanziamenti destinati
Non sussistono alla data di chiusura del bilancio finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state
effettuate operazioni con parti correlate.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sul fair value degli strumenti finanziari
La società non ha sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Strumenti finanziari derivati
Non ci sono strumenti finanziari derivati

Rivalutazioni monetarie
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive
leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non e' stata mai eseguita
alcuna rivalutazione monetaria.
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Situazione e movimentazioni delle azioni proprie
Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 C.C., si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non possedeva
azioni proprie. Il Capitale non è composto da azioni.

Situazione e movimentazioni azioni o quote della controllante
Ai sensi dell’art. 2435bis e art. 2428 3° e 4° comma del C.C., si precisa che la società non ha posseduto, nel corso
dell'esercizio, azioni o quote della società controllante.

Considerazioni finali
Vi confermiamo infine che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e
corrisponde alle scritture contabili, e vi invitiamo ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2009 così come
predisposto dall’Organo Amministrativo.
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