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Bilancio al 31/12/2016
Stato Patrimoniale Abbreviato
31/12/2016

31/12/2015

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

711

948

III - Immobilizzazioni finanziarie

1.033

1.033

1.744

1.981

24.457

26.115

146.951

93.579

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
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31/12/2016
esigibili entro l'esercizio successivo

31/12/2015

146.951

93.579

40.648

835

212.056

120.529

3.742

511

217.542

123.021

40.545

40.545

707

707

3.562

3.562

(6.422)

(7.236)

(14.889)

814

Totale patrimonio netto

23.503

38.392

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

62.417

57.884

121.729

17.423

121.729

17.423

9.893

9.322

217.542

123.021

IV - Disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto Economico Abbreviato
31/12/2016

31/12/2015

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

229.603

115.581

-

-

285

19.959

285

19.959

229.888

135.540

1.240

923

159.016

35.048

800

1.109

-

-

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
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31/12/2016

31/12/2015

a) salari e stipendi

56.868

59.343

b) oneri sociali

16.100

18.040

5.260

13.936

4.710

4.336

550

9.600

78.228

91.319

-

-

608

673

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

237

237

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

371

436

608

673

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

1.658

991

14) oneri diversi di gestione

2.627

2.189

Totale costi della produzione

244.177

132.252

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

(14.289)

3.288

-

-

-

-

6

-

6

-

Totale altri proventi finanziari

6

-

17) interessi ed altri oneri finanziari

-

-

606

656

606

656

(600)

(656)

(14.889)

2.632

-

1.818

-

1.818

(14.889)

814

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizz.

Totale ammortamenti e svalutazioni

C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti

altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa, parte iniziale
Introduzione
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016.
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.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto,
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.
Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 evidenzia un risultato negativo di esercizio di euro 14.889,44.
L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato da:

Relazione sul governo societario art. 6 comma 4 Testo
Unico Partecipate (D.Lgs. 175/2016)

L’esercizio 2016 è stato un anno di svolta della val d’Orcia S.r.l. da valutare al di là del risultato economico negativo e
contrassegnato da una forte discontinuità con gli esercizi precedenti, alla luce di una serie di fattori:
-

Il volume di attività ( e quindi il fatturato) è cresciuto di circa il 70% rispetto al 2015 ed è stato realizzato in
grandissima parte in 7 mesi dell’anno (Maggio-Dicembre 2016);

-

Sconta la pesante riduzione dei servizi affidati dai comuni per la gestione del sito Unesco, passati
complessivamente da 48.000 € a 27.700 €;

-

Il valore del fatturato relativo ai progetti L.77, che ammonta complessivamente a 85.401,74, non tiene conto di
circa 19.000 € di acconti percepiti per gli stessi progetti negli anni precedenti. La chiusura di alcuni progetti
pertanto fa registrare una perdita secca;

Nel corso dell’anno sono stati inoltre completati 5 degli 11 progetti finanziati dalla L.77/2006, fatto che ha permesso il
miglioramento della situazione economico-finanziaria della società e rilanciato la propria immagine verso importanti
stakeholder (Mibact) in chiave di finanziamento di progetti futuri.
Nel corso del 2016 sono state realizzate le seguenti attività, in linea con le direttive impartite dai soci e in coerenza con la
Relazione annuale approvata ad inizio esercizio 2016:
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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
coordinamento del progetto europeo Erasmus + partecipazione agli incontri internazionali;
- Elaborazione dati statistici sull’andamento turistico del territorio della Val d’Orcia;
- Restyling del sito web www.parcodellavadorcia.com;
- Aggiornamento del sito web e social ( Facebook);
- Sviluppo di progetti di educazione ambientale con le scuole del territorio per promuovere i valori e i fondamenti
dell’UNESCO;
- Coordinamento Festival della Val d’Orcia;
- Attività di coordinamento per Accordo di programma con la Regione Toscana;
- Partecipazione al gruppo di coordinamento per la candidatura della Francigena a Sito UNESCO

Coordinamento delle attività Ufficio UNESCO Val d’Orcia
- Completamento e rendicontazione di n. 5 progetti della legge 77/2006 e relativa stampa dei materiali previsti (Quaderno
didattico delle riserve, Elaborato studio delle previsioni urbanistiche dei nuovi piani strutturali dei cinque comuni del
Parco);
- Adempimenti verso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali come Sito UNESCO:
- Aggiornamento rapporto periodico;
- Giornate di formazione del personale;
- Attività in collaborazione con l’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco per la realizzazione di progetti,
incontri programmatici, assemblee dei soci (es. UNESCO per la Scuola)

Attività di promozione
- Collaborazione con Toscana Promozione per assistenza giornalisti e troupes televisive;
- 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);
- Invio di materiale ed informazioni (e-mail, posta)

Collaborazione con Università e Istituti Culturali
- Università degli Studi di Siena;
- Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
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- Accoglienza e organizzazione corso di formazione per ispettori dell’ICCROM (Centro Internazionale di Studi per la
Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali);
- Assistenza logistica e supporto a laureandi di università italiane e straniere per tesi e studi sul Sito UNESCO Val d’Orcia;

Altre attività
- Gestione dei campi estivi “Eta Beta”. Coordinamento e svolgimento di attività educative e visite guidate;
- Coordinamento attività per la realizzazione “Carta dei sentieri della Val d’Orcia” (realizzazione testi, attività di
programmazione, richiesta preventivi);
-Adesione al progetto "Toscana Ovunque Bella" Fondazione Sistema Toscana, e redazione delle schede del comune.
- Collaborazione con Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco progetto "UNESCO PER LA SCUOLA"
- Segreteria organizzativa e assistenza logistica Concorso Lirico Benvenuto Franci Comune di Pienza 2016
- Gestione Ufficio Turistico San Quirico d’Orcia e attività ad esso correlate;
- Gestione Palazzo del Pellegrino (predisposizione pratiche amministrative, gestione ospitalità e supporto ai pellegrini);
- Conclusione tirocinio legge 68/99 Comune di San Quirico d’Orcia

CONTO ECONOMICO 2016
I ricavi relativi ai progetti realizzati con la Legge 77/2006 sono stati registrati in base alla competenza, indipendentemente
dai tempi di incasso e pagamento.
Entrando nel dettaglio:
-

Progetti Educazione ambientale (9.450 €), Ecomuseo 4 siti (13.487,40 €), La risorsa acqua e il territorio
(16.005,18 €): la rendicontazione è stata ufficialmente approvata dal Mibact e siamo in attesa dell’erogazione;

-

Progetto Studio delle previsioni urbanistiche (30.000 €): sono state trasmesse le integrazioni richiesta al
Ministero, in attesa di approvazione della rendicontazione finale;

-

Progetto Corsi sul Patrimonio Mondiale: rendicontazione in fase di predisposizione finale;

-

Progetto Campagna fotografica: attività avviata, imputate spese di competenza (personale + servizi professionali)

MISURAZIONE DEL RISCHIO AI SENSI DELL’ART. 6, C. 2 E DELL’ART. 14, C. 2 DEL D.LGS. 175/2016
La società si è dotata di un sistema di controllo interno al fine di monitorare l’andamento economico finanziario. Sulla
base del proprio sistema di controllo interno e seguendo le linee guida rese disponibili da Utilitalia, si rappresenta quanto
segue:
•

La gestione operativa della società (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c
) evidenzia un risultato negativo pari a 14.289 euro.

•

Le prospettive operative, presentano in ogni caso prospettive di forte incertezza, che rendono necessaria la
convocazione di un’assemblea entro il mese di settembre per valutare l’adozione di eventuali provvedimenti
straordinari;
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il peso degli oneri finanziari sul fatturato è irrilevante, non avendo la società debiti finanziari presso istituti di
credito;

•

l’indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti restituisce valori che
testimoniano la capacità dell’azienda di fa fronte all’indebitamento a breve con i crediti correnti;

•

L’indice di durata dei crediti evidenzia la presenza di un valore piuttosto elevato determinato principalmente dalla
lentezza dei tempi di pagamento dei comuni soci e delle erogazioni della legge 77/2006

VERIFICA SUL CONTROLLO ANALOGO
Nel 2016 l’azienda ha eseguito il 100% dell’attività per compiti affidati dai soci, sia attraverso incarichi diretti, sia
attraverso progetti finanziati dalla L.77/2006.
Nell’Assemblea dei Soci del 13/03/2017 è stato nominato il Comitato di Indirizzo e vigilanza, Organo responsabile del
Controllo analogo ai sensi dell’Art. 25 dello statuto, nei Segretari Comunali dei Comuni di San Quirico d’Orcia dott.
Michele D’Avino, Pienza – dott. Alessandro Caferri e Radicofani-Castiglione d’Orcia dott. Luigi Frallicciardi. La prima
riunione verrà fissata entro il mese di luglio 2017. Contestualmente, è prevista la redazione e l’adozione del piano triennale
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
Sempre nell’Assemblea del 13/03/2017 è stato nominato il revisore contabile della società dott.ssa Anna Molinaro.
San Quirico d’Orcia, 21/04/2017
L’Amminsitratore Unico
Alessio Bucciarelli
.

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.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.
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. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
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. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
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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.
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.
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, 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.

Altre informazioni
Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che 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
Introduzione
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, 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 delle svalutazioni.
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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

Altre immobilizzazioni immateriali (fattura notaio)

5 quote costanti

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.
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.
Immobilizzazioni finanziarie
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.).

Movimenti delle immobilizzazioni
Introduzione
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali,
materiali e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
• il costo storico;
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

1.185

13.546

1.033

15.764

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

237

13.546

1.033

14.816

Valore di bilancio

948

-

-

948

237

-

-

237

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
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Immobilizzazioni
immateriali
Totale variazioni

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale immobilizzazioni

(237)

-

-

(237)

1.185

13.546

1.033

15.764

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

474

13.546

-

14.020

Valore di bilancio

711

-

1.033

1.744

Valore di fine esercizio
Costo

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

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

Rimanenze
Introduzione
Le rimanenze di beni sono state iscritte al costo di acquisto. Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di
diretta imputazione.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Introduzione
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.

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.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Introduzione
Le poste del patrimonio netto e 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.

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

Debiti
Introduzione
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

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 di durata superiore a
cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Nota integrativa, conto economico
Introduzione
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.
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Valore della produzione
Introduzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte
direttamente connesse agli stessi.

Costi della produzione
Commento
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti
per la quota maturata.

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

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Introduzione
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di
interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della
definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le
imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente
soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
Imposte differite e anticipate
Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.
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Nota integrativa, altre informazioni
Introduzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Introduzione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria
Impiegati
Numero medio

Totale dipendenti
3

3

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto
Introduzione
La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Introduzione
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Commento
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a
condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Commento
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Commento
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si
fa parte in quanto impresa controllata
Introduzione
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Commento
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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.
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Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative
Commento
In relazione alle informazioni richieste dall'art.25 DL 18 ottobre 2012, n. 179 in merito ai costi di ricerca e sviluppo, si
specifica che per la società Val d’Orcia srl questo punto non è pertinente..

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Commento
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita
d'esercizio. L’amministratore Unico, preso atto che la perdita d’esercizio ha ridotto il capitale sociale di oltre un terzo,
convocherà l’assemblea per le determinazioni di cui all’art. 2482 bis del codice civile.

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 31/12/2016
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
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