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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: VAL D'ORCIA SRL

Sede: VIA DANTE ALIGHIERI 33 SAN QUIRICO D'ORCIA 
SI

Capitale sociale: 40.545,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: SI

Partita IVA: 00904120524

Codice fiscale: 00904120524

Numero REA: 99285

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO): 829999

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  

Bilancio al 31/12/2015

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2015 31/12/2014

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - -

Valore lordo 1.185 -

Ammortamenti 237 -

Totale immobilizzazioni immateriali 948 -

II - Immobilizzazioni materiali - -

Valore lordo 13.546 13.546
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31/12/2015 31/12/2014

Ammortamenti 13.546 13.546

Totale immobilizzazioni materiali - -

III - Immobilizzazioni finanziarie - -

Altre Immobilizzazioni Finanziarie 1.033 1.033

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.033 1.033

Totale immobilizzazioni (B) 1.981 1.033

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 26.115 27.106

II - Crediti iscritti nell'attivo circolante 93.579 74.425

esigibili entro l'esercizio successivo 93.579 74.425

IV - Disponibilità liquide 835 24.298

Totale attivo circolante 120.529 125.829

D) Ratei e risconti 511 511

Totale attivo 123.021 127.373

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 40.545 40.545

IV - Riserva legale 707 707

VII - Altre riserve, distintamente indicate - -

Varie altre riserve 3.562 3.562

Totale altre riserve 3.562 3.562

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (7.236) (9.483)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio - -

Utile (perdita) dell'esercizio 814 2.247

Utile (perdita) residua 814 2.247

Totale patrimonio netto 38.392 37.578

B) Fondi per rischi e oneri - 2.500

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 57.884 53.685

D) Debiti 17.423 24.809

esigibili entro l'esercizio successivo 17.423 24.809

E) Ratei e risconti 9.322 8.801

Totale passivo 123.021 127.373



VAL D'ORCIA SRL Bilancio al 31/12/2015

Bilancio XBRL 3

Conto Economico Abbreviato

31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 115.581 119.704

5) Altri ricavi e proventi - -

Altri 19.959 201

Totale altri ricavi e proventi 19.959 201

Totale valore della produzione 135.540 119.905

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 923 189

7) per servizi 35.048 27.200

8) per godimento di beni di terzi 1.109 109

9) per il personale - -

a) Salari e stipendi 59.343 51.300

b) Oneri sociali 18.040 15.088

c/d/e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

13.936 4.261

c) Trattamento di fine rapporto 4.336 4.261

e) Altri costi 9.600 -

Totale costi per il personale 91.319 70.649

10) Ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzaz.

673 3.453

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 237 -

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 436 953

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 2.500

Totale ammortamenti e svalutazioni 673 3.453

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 991 7.335

14) Oneri diversi di gestione 2.188 3.536

Totale costi della produzione 132.251 112.471

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.289 7.434

C) Proventi e oneri finanziari

17) Interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 656 649

Totale interessi e altri oneri finanziari 656 649
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31/12/2015 31/12/2014

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (656) (649)

E) Proventi e oneri straordinari

21) Oneri - -

Altri 1 1

Totale oneri 1 1

Totale delle partite straordinarie (20-21) (1) (1)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 2.632 6.784

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

Imposte correnti 1.818 4.537

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.818 4.537

23) Utile (perdita) dell'esercizio 814 2.247
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Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. Il Bilancio viene redatto 
in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del 
Codice Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428, pertanto, come consentito dall’art. 2435-
bis del codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Formulario: '6 - Deroghe alle norme generali di redazione'

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile. 

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
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Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente. .

Altre informazioni

Informativa sull'andamento aziendale

Signori Soci, il bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2015 evidenzia un risultato positivo di esercizio di euro 814,16

L’Esercizio è stato caratterizzato dalle seguenti attività:

Programma dei servizi per i Comnuni

Mantenimento Sito Unesco Val D’Orcia

Coordinamento attività  di area:

- Segreteria Conferenza dei Sindaci della Val d’Orcia;

- Collaborazione con il Centro per lo Studio del Paesaggio e del Giardino Fondazione Alessandro

Tagliolini redazione e coordinamento del progetto europeo Erasmus +;

- Elaborazione dati statistici sull’andamento turistico del territorio della Val d’Orcia;

- Aggiornamento del sito web; 

- Sviluppo di progetti di educazione ambientale con le scuole del territorio per promuovere i valori e i 

fondamenti dell’UNESCO;

- Visita ed incontro con uffici turistici del territorio per avviare il coordinamento degli stessi;

- Predisposizione testi e impaginazione opuscolo territorio Val d’Orcia e richiesta preventivi per stampa; 

Coordinamento Festival della Val d’Orcia; - Coordinamento dei rapporti fra soggetti pubblici e privati 

operanti nel territorio in grado di attivare azioni efficaci per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione 

del Sito: es. Progetto Casa 21, Azienda Agricola Forte; Segreteria organizzativa e partecipazione  

corso Erasmus + K 1 "Pédagogie de l’histoire des arts du paysage et du jardin, à travers la littérature, 

les arts et les sciences";

- Predisposizione progetto di area denominato Progetto integrato di promozione del sito UNESCO 
Val d’Orcia  presentato alla Regione Toscana per richiesta finanziamento;

- Coordinamento incontri con la società Connectis per la realizzazione di terminali interattivi;
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- Raccolta materiale dai comuni per redazione scheda ricognitiva progetti infrastrutturali per 
presentazione progetto Vato. 

Coordinamento delle attività Ufficio  UNESCO Val d’Orcia 

- Adempimenti verso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali come Sito UNESCO:

- Aggiornamento rapporto periodico; 

- Aggiornamento dichiarazione di valore;

- Giornate di formazione del personale;

- Coordinamento del Comitato di Pilotaggio e del Comitato tecnico Val d’Orcia;

- Attività di revisione/condivisione dei contenuti del Piano di Gestione del Sito UNESCO Val d'Orcia 

per conto del Comitato di Pilotaggio;

- Predisposizione della giornata del patrimonio mondiale prevista dal Piano di Gestione; 

- Redazione progetti della legge 77/2006 per il sito Val d’Orcia e collaborazione alla realizzazione e 

svolgimento del progetto unitario per i 4 Siti UNESCO della provincia di Siena: Festival UNESCO 

nelle Terre di Siena – Ecomuseo.  

Attività di promozione 

- Collaborazione con Toscana Promozione, Camera Commercio di Siena e Amministrazione 

Provinciale di Siena per evento Fuori EXPO Terre di Siena; 

- Organizzazione visita delegazione Georgiana visita Viaggio studio sui temi della tutela del paesaggio 

e dei Siti UNESCO in collaborazione con il Mibact;

- Redazione testi turistici e informativi  e collaborazione con riviste di settore;  

- Assistenza logistica per servizi radio e tv;

- Accompagnamento di giornalisti per sopralluoghi,  blogger;

- Visite guidate con giornate a tema dedicate (sentieristica; attività didattiche, centri storici);

- Partecipazione a fiere di settore  ( es. EXPO) 
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- Invio di materiale ed informazioni (e-mail, posta);

- Realizzazione brochure MIRABILIA in collaborazione con Camera di Commercio di Siena per siti 

UNESCO provincia di Siena . 

- Collaborazione Associazione Siti Unesco per revisione testo “UNESCO per la SCUOLA”

- Collaborazione con PATTO 2000 per evento “Extra EXPO”

Collaborazione con Università e Istituti Culturali

- Università di HOSEI University (Tokio);

- Università degli Studi di Siena;

- Università degli Studi di Roma "La Sapienza";

- Università degli Studi di Napoli Federico II;   

- Officer-in-Charge UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe   

 - Sito UNESCO Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte  

- Assistenza logistica e supporto a laureandi di università italiane e straniere per tesi e studi sul Sito 
UNESCO Val d’Orcia;

Attività svolte  per conto dei Soci fuori dalla quota mantenimento sito UNESCO che hanno 
comunque impegnato il personale 

- Concorso Lirico Benvenuto Franci Comune di Pienza

- Ufficio Turistico San Quirico d’Orcia 

Altre attività 

- Attivazione tirocinio legge 68/99 anno 2014 Comune di San Quirico d’Orcia 

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
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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.

Nota Integrativa Attivo

Introduzione

I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del 
Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri 
applicati nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali

Introduzione

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 5 anni in quote costanti

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 10 anni in quote costanti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni in quote costanti

Avviamento 5 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento quando sono iscritti nell'attivo di Stato Patrimoniale in quanto aventi utilità 
pluriennale vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
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Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità quando sono iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale in quanto aventi utilità 
pluriennale vengono ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni.

Avviamento

Non è presente l’Avviamento'

Immobilizzazioni materiali

Introduzione

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, 
aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso.

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 materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

Non sono presenti Terreni e Fabbricati di proprietà della società

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie

Introduzione

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.) Esse sono partecipazioni non rilevanti..

Altri titoli

Non sono presenti altri titoli.
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Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Introduzione

La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Introduzione

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.

Dettaglio del valore delle immobilizzazioni finanziarie abbreviato

Descrizione

partecipazioni in altre imprese

Totale

Attivo circolante

Introduzione

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del 
Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Introduzione

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo di produzione comprende anche i costi di indiretta imputazione per la quota ragionevolmente imputabile a ciascun
bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.

Ai costi di produzione non sono stati aggiunti oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.

Attivo circolante: crediti

Introduzione

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Introduzione

La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

RIMANENZE 27.106 (991) 26.115 -

CREDITI 74.425 19.154 93.579 93.579

DISPONIBILITA' LIQUIDE 24.298 (23.463) 835 -

RATEI E RISCONTI 511 - 511 -

Totale 126.340 (5.300) 121.040 93.579

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Introduzione

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni 
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.
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Patrimonio netto

Introduzione

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Introduzione

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni

Altre variazioni -  
Incrementi

Risultato d'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Capitale 40.545 - - - 40.545

Riserva legale 707 - - - 707

Varie altre riserve 3.562 - - - 3.562

Totale altre riserve 3.562 - - - 3.562

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(9.483) - 2.247 - (7.236)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

2.247 (2.247) - 814 814

Totale 37.578 (2.247) 2.247 814 38.392

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Introduzione

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 40.545 Capitale

Riserva legale 707 Capitale

Varie altre riserve 3.562 Capitale B

Totale altre riserve 3.562 Capitale

Utili (perdite) portati a nuovo (7.236) Capitale

Totale 37.578

Quota non distribuibile
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Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione

Residua quota distribuibile

Commento

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

• A: per aumento di capitale
• B: per copertura perdite
• C: per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi ed oneri

Introduzione

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i 
correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell’esercizio di competenza, in base al criterio di 
classificazione “per natura” dei costi.

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio -

Utilizzo
Variazioni nell'esercizio -

Totale

FONDI PER RISCHI E ONERI 2.500 2.500 (2.500)

Totale 2.500 2.500 (2.500)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Introduzione

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio -

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio -

Utilizzo

Variazioni 
nell'esercizio -

Totale

Valore di fine 
esercizio
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Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio -

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio -

Utilizzo

Variazioni 
nell'esercizio -

Totale

Valore di fine 
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

53.685 4.336 137 4.199 57.884

Totale 53.685 4.336 137 4.199 57.884

Debiti

Introduzione

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 
garanzie reali.

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie 
reali

Totale

DEBITI 17.423 17.423

Totale debiti 17.423 17.423

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Introduzione

La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine..

Finanziamenti effettuati da soci della società

Introduzione

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.
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Informazioni sulle altre voci del passivo

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

DEBITI 24.809 (7.386) 17.423 17.423

RATEI E RISCONTI 8.801 521 9.322 -

Totale 33.610 (6.865) 26.745 17.423

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti d'ordine

Commento

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere 
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

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

Nota Integrativa Conto economico

Introduzione

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione

Introduzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto 
concerne:

• le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;
• le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione;

• le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Commento

InserisciTesto
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Costi della produzione

Commento

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e
premi.

Proventi e oneri finanziari

Introduzione

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio. '

Composizione dei proventi da partecipazione

Introduzione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Proventi e oneri straordinari

Commento

Oneri straordinari

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa. La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Altri

Differenza di arrotondamento all' 
EURO

-1

Totale -1

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Introduzione

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si 
ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto 
al reddito imponibile complessivo.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Introduzione

In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall’OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema 
indiretto e diretto come previsto dal principio contabile OIC 10.

Rendiconto Finanziario Indiretto

31/12/2015 31/12/2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 814

Imposte sul reddito 1.818

Interessi passivi/(attivi) 656

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 3.288

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 3.288

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 991

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 521

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (26.540)

Totale variazioni del capitale circolante netto (25.028)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (21.740)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (656)

(Imposte sul reddito pagate) (1.818)

(Utilizzo dei fondi) (2.500)

Totale altre rettifiche (4.974)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (26.714)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (26.714)

Disponibilità liquide a inizio esercizio 24.298

Disponibilità liquide a fine esercizio 835

Differenza di quadratura (3.251)

Rendiconto Finanziario Diretto

31/12/2015 31/12/2014
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31/12/2015 31/12/2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)

(Imposte pagate sul reddito) (1.818)

Interessi incassati/(pagati) (656)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (2.474)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (2.474)

Disponibilità liquide a inizio esercizio 24.298

Disponibilità liquide a fine esercizio 835

Differenza di quadratura 20.989

Nota Integrativa Altre Informazioni

Introduzione

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Compensi revisore legale o società di revisione

Introduzione

Si precisa che per la società non è presente l’organo di revisione legale dei conti.

Titoli emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Introduzione

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Introduzione

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Commento

Patrimoni destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni rilevanti, ma 
concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione 
aggiuntiva.

Nota Integrativa parte finale

Commento

Vi informiamo che sono stati adempiuti gli obblighi dettati dalla legge sulla Privacy in base al D.Lvo n. 196/2003

Signori Soci, Vi confermiamo 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, nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 



VAL D'ORCIA SRL Bilancio al 31/12/2015

Bilancio XBRL 21

31/12/2015 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo 
Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.


