v.2.9.5

BRESCIATOURISM SOC. CONS. A R.L.

BRESCIATOURISM SOC. CONS. A R.L.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici
Sede in

VIA LUIGI EINAUDI 23 - 25121
BRESCIA (BS)

Codice Fiscale

02403340983

Numero Rea

BS 000000446647

P.I.

02403340983

Capitale Sociale Euro

156.000 i.v.

Forma giuridica

Consorzi con personalita' giuridica

Settore di attività prevalente (ATECO)

949990

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 1 di 20
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.5

BRESCIATOURISM SOC. CONS. A R.L.

Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)

26.047

7.644

5.853

3.360

31.900

11.004

34.163

32.519

202.451

248.339

284

284

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

202.735

248.623

IV - Disponibilità liquide

Totale crediti

279.691

219.450

Totale attivo circolante (C)

516.589

500.592

2.220

4.505

550.709

516.101

156.000

156.000

4.174

4.035

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie

9.114

6.486

18.603

2.766

187.891

169.287

102.023

103.638

esigibili entro l'esercizio successivo

260.795

243.176

Totale debiti

260.795

243.176

Totale passivo

550.709

516.101

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 2 di 20
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.5

BRESCIATOURISM SOC. CONS. A R.L.

Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

248.742

101.021

875.800

888.540

3.445

17.825

879.245

906.365

1.127.987

1.007.386

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

68.653

31.504

717.749

651.540

27.526

17.786

9) per il personale
a) salari e stipendi

198.408

211.862

b) oneri sociali

58.912

62.222

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

18.130

19.841

15.431

16.509

2.699

3.332

275.450

293.925

8.615

5.660

5.997

3.557

2.618

2.103

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

8.615

5.660

(1.644)

(7.091)

5.532

3.128

1.101.881

996.452

26.106

10.934

altri

0

3

Totale proventi diversi dai precedenti

0

3

0

3

altri

637

670

Totale interessi e altri oneri finanziari

637

670

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

(87)

(311)

(724)

(978)

25.382

9.956

imposte correnti

6.779

7.190

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

6.779

7.190

18.603

2.766

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signor Socio,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone
dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile e dei principi
contabili e delle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Il presente bilancio, ricorrendone i presupposti, è stato redatto in forma abbreviata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 2435-bis del Codice Civile.
La presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 del
Codice Civile e pertanto non è stata redatta la relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435bis, comma 7 del Codice Civile.
Nella redazione del presente bilancio sono stati rispettati: 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.).
Il presente bilancio è redatto nel rispetto del principio di chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione presentazione e informativa non vengono rispettati
quando la quando la loro osservanza ha effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera
e corretta. Le motivazioni dell'eventuale applicazione di detto principio sono illustrate nei commenti
della nota integrativa.
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
Il bilancio è stato redatto con gli importi espressi in unità di euro.
Gli Amministratori hanno effettuato una valutazione prospettica della capacità dell'azienda a costituire
un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco
temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. La
valutazione effettuata non ha identificato significative incertezze in merito a tale capacità.

Principi di redazione
Nella redazione del presente bilancio sono stati rispettati i principi di redazione di cui all'art. 2423-bis
c.c., in particolare:
•
•
•
•
•
•

la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della
competenza;
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 elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di bilancio sono stati valutati distintamente;
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i criteri di valutazione applicati nella redazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 sono analoghi a quelli
utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018.

Ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 e 2425 del Codice Civile.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente.
Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato
patrimoniale.

Criteri di valutazione applicati
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e di
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale e tenendo conto della
funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo.
I criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio sono aderenti alle disposizioni previste
dall'art. 2426 del Codice Civile e dei principi contabili nazionali OIC.
In particolare, i criteri adottati sono stati i seguenti:
Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione aumentato degli
eventuali costi accessori di diretta imputazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2426 c. 1, n. 1,
del Codice Civile.
Il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è
ammortizzato sistematicamente in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione
delle stesse, giusto quanto disposto dall'art. 2426 c. 1, n. 2 del Codice Civile e secondo quanto
previsto dal piano di ammortamento, che non è mutato rispetto all'esercizio trascorso.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultano durevolmente di valore
inferiore vengono iscritte a tale minor valore.
I valori delle immobilizzazioni materiali non sono stati incrementati per effetto delle rivalutazioni
monetarie ai sensi delle leggi n. 74 dell'11 Febbraio 1952, n. 576 del 2 Dicembre 1975, n. 72 del 19
Marzo 1983 e n. 413 del 30 Dicembre 1991, n. 342 del 21 Novembre 2000, e n. 266 del 23 Dicembre
2005.
I costi di impianto e ampliamento e le spese di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere
iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e vengono ammortizzate nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 2426, c. 1, n. 5 del Codice Civile.
I piani di ammortamento prevedono l'applicazione di quote costanti. Per il primo anno di vita delle
immobilizzazioni materiali è prevista l'applicazione di una quota ridotta alla metà, allo scopo di
ragguagliare mediamente l'ammortamento all'effettivo utilizzo temporale.
In particolare le aliquote ordinarie applicate sono le seguenti:
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili: 20%
Programmi: 33%
Oneri pluriennali: 20%
Impianti generici: 15%;
Impianti specifici: 20%;
Arredamento fiera: 15%
Mobili e arredi: 15%;
Macchine d'ufficio ed elettroniche: 20%.
I crediti sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio di
valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai principi contabili di
riferimento.
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Le attività e le passività in valuta sono iscritti al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura
dell'esercizio; gli utili e le perdite sono imputati al conto economico, e l'utile netto viene accantonato
in una apposita riserva non distribuibile fino al realizzo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2426 c.
1, n. 8-bis del C.C..
Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione ovvero al valore di realizzazione
desumibile dall'andamento del mercato se minore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2426 c. 1 n.
9 del C.C..
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale.
I debiti sono iscritti al valore nominale.
I fondi per rischi e oneri, ove esistenti, sono stanziati per coprire perdite o passività, di esistenza certa
o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la
data di sopravvenienza; gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi
a disposizione.
Il trattamento di fine rapporto del personale dipendente è stato calcolato in conformità all'anzianità
maturata dai dipendenti in forza alla società alla data di chiusura del bilancio, come previsto dall'art.
2120 del C.C. e dei contratti collettivi e accantonato o versato ai fondi, in base alle leggi ed al
contratto di lavoro applicato.
I ratei ed i risconti sono stati determinati secondo uno stretto criterio di competenza temporale.
I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente
connesse.
I costi sono contabilizzati con il principio della competenza.
I proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza
temporale.
Le imposte correnti sul reddito sono stanziate in applicazione del principio di competenza e sono
iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore.
Le imposte differite/anticipate, ove esistenti e solo se di importo rilevante e significativo, sono
contabilizzate sulla differenza tra il valore delle attività e passività ai fini fiscali ed il valore attribuito
nel bilancio di esercizio; le imposte anticipate sono iscritte nei limiti della loro recuperabilità.

Altre informazioni
ATTIVITA' SVOLTA
La società ha per oggetto l'attività di promozione di tutte le iniziative che possono contribuire allo
sviluppo del sistema turistico della Provincia di Brescia.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

66.408

124.992

191.400

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

58.764

121.632

180.396

7.644

3.360

11.004

24.400

5.111

29.511

-

1.800

1.800

5.997

2.618

8.615

-

1.800

1.800

18.403

2.493

20.896

Costo

90.808

128.303

219.111

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

64.761

122.450

187.211

Valore di bilancio

26.047

5.853

31.900

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di
bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

353

66.055

66.408

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

226

58.538

58.764

Valore di bilancio

127

7.517

7.644

-

24.400

24.400

42

5.955

5.997

(42)

18.445

18.403

Costo

353

90.455

90.808

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

268

64.493

64.761

85

25.962

26.047

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

L'incremento delle altre immobilizzazioni immateriali è dovuto al costo sostenuto dalla società nel
corso dell'esercizio per la realizzazione del sito internet.
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Si rammenta che il sito internet della società rappresenta una delle modalità di promozione del
territorio e delle iniziative del sistema turistico della provincia di Brescia, che sono oggetto
dell'attività caratteristica della società e pertanto si è ritenuto di capitalizzare tale costo tra gli oneri di
utilità pluriennale.

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Impianti e
macchinario

Altre
immobilizzazioni
materiali

Attrezzature industriali e
commerciali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

10.591

913

113.487

124.992

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

10.591

913

110.128

121.632

-

-

3.359

3.360

Incrementi per acquisizioni

-

723

4.389

5.111

Decrementi per alienazioni e dismissioni
(del valore di bilancio)

-

-

1.800

1.800

Ammortamento dell'esercizio

-

723

1.895

2.618

Altre variazioni

-

-

1.800

1.800

Totale variazioni

-

-

2.494

2.493

Costo

10.591

1.636

116.076

128.303

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

10.591

1.636

110.223

122.450

-

-

5.853

5.853

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Operazioni di locazione finanziaria
La Società non ha posto in essere operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Per quanto riguarda la composizione di questa voce, Vi informiamo che non esistono partecipazioni di
questo tipo, possedute direttamente ovvero per il tramite di Società Fiduciarie oppure per interposta
persona.
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
Per quanto riguarda la composizione di questa voce, Vi informiamo che non esistono partecipazioni di
questo tipo, possedute direttamente ovvero per il tramite di Società Fiduciarie oppure per interposta
persona.
Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non vi sono crediti che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.
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Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Per quanto riguarda il valore equo, "fair value", nessun commento è necessario in quanto non vi sono
strumenti finanziari.
Si segnala che non esistono crediti aventi durata residua superiore a cinque anni.

Attivo circolante
Rimanenze
Le rimanenze comprendono brochure e materiale pubblicitario che vengono utilizzati dalla società
nella realizzazione del proprio oggetto sociale.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci

32.519

1.644

34.163

Totale rimanenze

32.519

1.644

34.163

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti ammontano a complessivi € 202.735 e sono diminuiti di € 45.888 nel corso dell'esercizio
2019.
In particolare, alla data del 31 dicembre 2019, la voce crediti entro l'esercizio successivo risulta così
composta:
Crediti verso clienti, pari ad € 120.996 suddivisi in:
- € 100.996: crediti per fatture da emettere;
-€
20.000: credito verso clienti.
Crediti tributari, pari ad € 38.733 suddivisi in:
- € 36.365: credito verso l'Erario per ritenute fiscali su contributi;
-€
2.341: credito verso l'Erario per Irap;
-€
27: credito verso l'Erario ex DL66/2014;
Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio: pari ad € 42.722 composti da:
- € 35.000: crediti per contributi verso Regione Lombardia per bando "cicloturismo";
-€
5.875: crediti per carta prepagata;
-€
1.586: per anticipi a fornitori;
-€
169: per anticipi a dipendenti;
-€
92: crediti verso istituti previdenziali.
Crediti verso altri, esigibili oltre l'esercizio successivo: pari a € 284, risultano essere così composti:
-€
284: depositi cauzionali attivi versati a Società di servizi.
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

105.803

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

15.192

120.995

Quota scadente entro
l'esercizio
120.995

Quota scadente oltre
l'esercizio
-
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Valore di inizio
esercizio
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

33.677

5.056

38.733

38.733

-

109.143

(66.136)

43.007

42.723

284

248.623

(45.888)

202.735

202.451

284

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non vi sono crediti che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.
Ammontare dei crediti di durata superiore a cinque anni e assistiti da garanzie reali.
Non sono presenti crediti con scadenza residua e concordata superiore a cinque anni.

Disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

217.187

60.719

277.906

2.263

(478)

1.785

219.450

60.241

279.691

Ratei e risconti attivi
Risconti attivi: ammontano ad € 2.220 e si riferiscono per € 1.481 a canoni periodici per servizi
internet e per € 739 ad assicurazioni varie.

Oneri finanziari capitalizzati
Nessun onere finanziario è stato imputato nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo dello Stato
Patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

156.000

-

-

156.000

Riserva legale

4.035

139

-

4.174

Riserve statutarie

6.486

2.628

-

9.114

Utile (perdita) dell'esercizio

2.766

-

2.766

18.603

18.603

169.287

2.767

2.766

18.603

187.891

Capitale

Totale patrimonio netto

Si ricorda che nel mese di gennaio 2020 la società, a seguito delle modifiche apportate allo statuto
sociale deliberate con l'assemblea straordinaria del 18/12/2019, atto notaio Bezzi, repertorio n.5294 e
raccolta n. 2932, ha ricevuto la comunicazione di recesso da parte di n. 15 soci rappresentanti il
12,17% del capitale sociale di Bresciatourism SCRL.
Come già deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 gennaio 2020 le quote dei soci
recedenti verranno rimborsate mediante l'utilizzo delle riserve disponibili e, per la parte eccedente,
attraverso la riduzione del capitale sociale.
Si ricorda che il valore delle quote sociali è stato determinato dalla perizia redatta in data 14/11/2019
da un professionista incaricato, che ha stimato il valore del 100% della società pari ad € 174.000,00,
suddiviso come segue in base alla quota di possesso dei singoli soci:
VALORE
NOMINALE

SOCIO

ANTE

VALORE
%

PERIZIA

RECESSO
CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

DI

TIPO
DIRITTO

88.000,00

56,41

98.153,85

Proprietà

COMUNE DI BRESCIA

5.000,00

3,21

5.576,92

Proprietà

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI BRESCIA

1.000,00

0,64

1.115,38

Proprietà

CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE

1.000,00

0,64

1.115,38

Proprietà

CONSORZIO ADMELLO SKI PONTEDILEGNO-TONALE

1.000,00

0,64

1.115,38

Proprietà

LAGO DI GARDA LOMBARDIA

1.000,00

0,64

1.115,38

Proprietà

UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI

1.000,00

0,64

1.115,38

Proprietà

ASSOPDANA LIBERA ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE

1.000,00

0,64

1.115,38

Proprietà

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI BRESCIA

1.000,00

0,64

1.115,38

Proprietà

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA
PICCOLA E MEDIA

1.000,00

0,64

1.115,38

Proprietà

FEDERAZIONE ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI BRESCIA

1.000,00

0,64

1.115,38

Proprietà

35.000,00

22,44

39.038,46

RECESSO

ASSOCIAZIONE BRESCIANA ALBERGATORI - FEDERALBERGHI

5.000,00

3,21

5.576,92

RECESSO

ASCOMFIDI S.C.A.R.L.

1.000,00

0,64

1.115,38

RECESSO

TOURIST COOP VALTENESI - SOCIETA' COOPERATIVA

1.000,00

0,64

1.115,38

RECESSO

STRADA DEL VINO FRANCIACORTA

1.000,00

0,64

1.115,38

RECESSO

CONSORZIO ALBERGATORI E OPERATORI TURISTICI DI DESENZANO

1.000,00

0,64

1.115,38

RECESSO

NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.

1.000,00

0,64

1.115,38

RECESSO

1.000,00

0,64

1.115,38

RECESSO

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BRESCIA

1.000,00

0,64

1.115,38

RECESSO

ASSOCIAZIONE SIRMIONESE ALBERGATORI (ASA)

1.000,00

0,64

1.115,38

RECESSO

PROVINCIA DI BRESCIA

GOLF REGION LAKE GARDA
RESPONSABILITA' LIMITATA
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ITALIA COM-FIDI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA

1.000,00

0,64

1.115,38

RECESSO

ABIVIT - ASSOCIAZIONE BRESCIANA IMPRESE VIAGGIO E TURISMO

1.000,00

0,64

1.115,38

RECESSO

ASSOCIAZIONE BRESCIANA ALBERGATORI CITTA' DI BRESCIA

1.000,00

0,64

1.115,38

RECESSO

ASSHOTEL PROVINCIALE DI BRESCIA - ASSOCIAZIONE ITALIANA
IMPRENDITORI

1.000,00

0,64

1.115,38

RECESSO

AS.V.ET - ASSOCIAZIONE VIAGGI E TURISMO

1.000,00

0,64

1.115,38

RECESSO

ASSOCIAZIONE GESTORI RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI DELLA
LOMBARDIA

1.000,00

0,64

1.115,38

RECESSO

156.000,00

100

174.000,00

Si segnala inoltre che in data 27 febbraio 2020 anche il socio Provincia di Brescia, rappresentante il
22,44% delle quote sociali, a seguito della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art.
20, D.Lgs n. 175/2016, ha comunicato a mezzo PEC il proprio recesso dalle quote della società
Bresciatourism SCRL.
Anche con riferimento a detto recesso il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data odierna di
liquidare la relativa quota con riferimento al valore della perizia redatta in data 14/11/2019.
In considerazione di quanto sopra esposto, alla luce delle comunicazioni di recesso ricevute e delle
delibere del Consiglio di Amministrazione, la compagine sociale al termine di liquidazione delle
quote sarà la seguente:
Valore
SOCIO

nominale ante

Valore
%

nominale post

88.000,00

86,2745%

105.735,1404

COMUNE DI BRESCIA

5.000,00

4,9020%

6.007,6784

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI BRESCIA

1.000,00

0,9804%

1.201,5357

CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE

1.000,00

0,9804%

1.201,5357

CONSORZIO ADMELLO SKI PONTEDILEGNO-TONALE

1.000,00

0,9804%

1.201,5357

LAGO DI GARDA LOMBARDIA

1.000,00

0,9804%

1.201,5357

UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI

1.000,00

0,9804%

1.201,5357

ASSOPDANA LIBERA ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE

1.000,00

0,9804%

1.201,5357

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI BRESCIA

1.000,00

0,9804%

1.201,5357

1.000,00

0,9804%

1.201,5357

1.000,00

0,9804%

1.201,5357

102.000,00

100%

122.556,6400

recessi
CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

CONFEDERAZIONE
PICCOLA E MEDIA

NAZIONALE

DELL'ARTIGIANATO

E

FEDERAZIONE ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI BRESCIA
Totale valore nominale
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

103.638

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

15.431

Utilizzo nell'esercizio

16.743

Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

(303)
(1.615)
102.023

Debiti
I debiti esigibili entro l'esercizio successivo: pari a € 260.795, sono aumentati di € 17.619 nel corso
dell'esercizio 2019.
In particolare, alla data del 31 dicembre 2019, la voce debiti entro l'esercizio successivo risulta così
composta:
Debiti v/fornitori: pari a € 192.395 si dividono in:
- € 170.949 per fatture ricevute;
- € 21.446 per fatture da ricevere.
Debiti tributari: pari a € 27.913 si dividono in:
- € 21.505 debito IVA;
- € 4.869 debito per ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati;
-€
882 debito per ritenute su redditi da lavoro autonomo;
-€
654 debito Ires;
-€
3 debito per imposta sostitutiva T.F.R..
Debiti v/Istituti Previdenziali: pari a € 9.950 si dividono in:
- € 7.232 verso INPS per contributi su lavoro dipendente;
- € 2.672 verso INPS per contributi di fine anno su lavoro dipendente;
-€
34 verso INAIL.
-€
12 verso Ente Bilaterale.
Altri debiti: pari a € 30.537 si dividono in:
- € 13.637 per dipendenti c/retribuzioni;
- € 9.604 per dipendenti c/retribuzioni fine anno;
- € 6.100 per competenze varie da ricevere;
- € 1.136 per debiti v/carta di credito;
-€
60 verso Fondo EST.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Nessun commento è necessario in quanto non sussistono debiti con durata superiore a cinque anni ne
assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Nessun commento è necessario poiché non sono state effettuate queste tipologie di operazioni.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Finanziamenti effettuati da soci della società
Nessun commento risulta necessario in quanto non vi sono finanziamenti di tale specie.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nessun commento è necessario, in quanto non esistono né proventi né costi di entità o incidenza
eccezionali nel bilancio chiuso al 31/12/2019.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La composizione delle imposte accantonate nell'esercizio è la seguente:
Ires dell'esercizio € 1.930;
Irap dell'esercizio € 4.849;
Totale imposte dell'esercizio: 6.779
Si precisa che non si è provveduto alla contabilizzazione del possibile beneficio fiscale che potrebbe
manifestarsi in futuro e derivante dal calcolo delle imposte anticipate sulle differenze temporanee
deducibili in esercizi successivi, in quanto valutate di importo trascurabile.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 15 di 20
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.5

BRESCIATOURISM SOC. CONS. A R.L.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Art. 2427 n. 15) Numero medio dipendenti ripartiti per categoria.
Di seguito viene riportata una tabella con il numero medio di dipendenti ripartiti per categoria
impiegati della Società durante l'esercizio 2019.
Numero medio
Quadri

1

Impiegati

4

Totale Dipendenti

5

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Si segnala che il Consiglio di Amministrazione per l'attività svolta durante l'esercizio non ha percepito
nessun compenso, mentre il Sindaco Unico per l'attività svolta nell'esercizio 2019 ha maturato un
compenso pari ad euro 3.100.

Compensi al revisore legale o società di revisione
La revisione legale è attribuita al Sindaco unico; per quanto riguarda i compensi spettanti per
competenza per la revisione legale dei conti si specifica che ammontano ad € 3.000.

Titoli emessi dalla società
Nessun commento risulta necessario in quanto trattasi di Società a responsabilità limitata.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La Società non ha emesso strumenti finanziari di cui all'oggetto.

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

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Nessun commento risulta necessario in quanto non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Non esistono né patrimoni, né finanziamenti destinati ad uno specifico affare e quindi non risultano
iscritti in bilancio proventi relativi e non vi sono beni vincolati.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Art. 2427 n. 22-bis) Le operazioni realizzate con parti correlate.
In merito a quanto stabilito dall'art. 2947 sexies del Codice Civile che cosi testualmente recita: "si
presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla
società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque la controlla ai sensi dell'Art.
2359 del Codice Civile". Ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del Codice Civile "Sono considerate
società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria.".
In merito all'aspetto sostanziale dell'attività di Direzione e Coordinamento si ritiene doveroso
precisare che l'Ente nostro azionista C.C.I.A.A di Brescia opera nei confronti della Vostra società
esclusivamente come una mera detentrice di partecipazione e senza influenza alcuna sull'attività
dell'intero organo amministrativo della Vostra Società che è invece improntata a criteri di massima
autonomia e di totale indipendenza, il Vostro Consiglio di Amministrazione si ritiene libero da ogni
condizionamento, ha la massima autonomia operativa, non deve rispondere del suo operato ad alcuna
società controllante, ma solo dei risultati d'esercizio e si ritiene a tutti gli effetti moralmente ed
eticamente indipendente, pertanto si può ritenere che la Camera di Commercio di Brescia ad ogni
effetto di legge ed in deroga alla presunzione di legge, che è una presunzione semplice, non esercita di
fatto alcuna attività di direzione e coordinamento sulla Vostra Società.
Le operazioni realizzate con parti correlate
Si segnala che per l'esercizio 2019 sono stati deliberati dai soci, a favore della società, i seguenti
contributi in conto esercizio:
- € 800.000 dal socio di maggioranza Camera di Commercio di Brescia;
- € 20.000 dal Comune di Brescia;
- € 20.000 dalla Provincia di Brescia;
Si rimanda al paragrafo "informazioni ex art. 1 legge 124/2017" per maggiori dettagli.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Gli accordi economici non risultanti dallo Stato Patrimoniale, se presenti, non sono significativi e
l'indicazione degli stessi non è necessaria per poter valutare la situazione finanziaria e patrimoniale e
il risultato economico della Società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Si segnala che non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio, ad eccezione di
quanto segnalato nella sezione del patrimonio netto della presente nota integrativa in merito al recesso
dei soci.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
La società non ha fatto ricorso a strumenti finanziari derivati.

Azioni proprie e di società controllanti
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Ai sensi dell'art. 2435-bis, ricorrendone i presupposti, si ritiene opportuno fornire di seguito le
informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, usufruendo in tal modo dell'esonero
dall'obbligo di redazione della relazione sulla gestione.
N. 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di
Società controllanti possedute dalla Società, anche per il tramite di Società fiduciarie o per interposta
persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente: poiché trattasi di società a
responsabilità limitata; non può possedere quote del proprio Capitale Sociale; non possiede neppure
alcuna azione o quota di società controllanti e ciò neppure per il tramite di Società fiduciarie o per
interposta persona.
N. 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di Società
controllanti acquistato o alienato dalla Società, nel corso dell'esercizio, anche per il tramite di Società
fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di Capitale, dei
corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni: poiché trattasi di società a responsabilità
limitata non ha potuto acquistare quote del proprio Capitale Sociale; inoltre, nel corso dell'esercizio,
non ha acquistato o alienato alcuna azione o quota di Società controllanti, e ciò anche per il tramite di
Società fiduciaria o per interposta persona.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In ottemperanza all'art. 1 comma 125 della legge 124/2017 si riportano di seguito le informazioni
relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque
genere ricevuti dalla società nel corso dell'esercizio 2019:
Contributi consortili:
- € 800.000 dal socio di maggioranza Camera di Commercio di Brescia - incassati interamente nel
2019;
- € 20.000 dal Comune di Brescia - incassati interamente nel 2019;
- € 20.000 dalla Provincia di Brescia - interamente incassi nel 2019.
Contributi per partecipazione a bandi e progetti regionali:
- € 30.800 contributi spettanti da bando Regione Lombardia "CICLOTURISMO", nessun incasso nel
2019;
- € 39.000 contributi per progetto Explora "ECOSISTEMA TURISTICO DIGITALE"; incassati per €
19.500 nel 2019 per € 19.500 e nel gennaio 2020;
- € 5.000 contributi per progetto "EAST LOMBARDY" CCIAA di Bergamo, interamente incassati
nel 2019.
Convenzioni speciali con CCIAA di Brescia:
- € 443.000 + iva: Convenzione con CCIAA di Brescia "FARE RETE PER IL TURISMO
BUSINESS", ricavo imputato nel 2019 € 133.418 di cui incasso nel 2019 67.423. Si segnala che
nel 2019 sono stati incassati € 29.218 imputati a ricavo nell'anno 2018.
- € 80.000 + iva: Convenzione con CCIAA di Brescia "DIGITALIZZAZIONE DEGLI OPERATORI
TURISTICI BRESCIANI" - ricavo imputato nel 2019 € 35.000 non incassato nel 2019 (incassato
nel mese di febbraio 2020). Nel 2019 sono stati incassati € 20.000 imputati a ricavo nell'anno 2018;
- € 83.607 + iva inclusa: Convenzione con CCIAA di Brescia "TERRITORIO, ARTIGIANATO E
TURISMO" - ricavo imputato nel 2019 € 31.804 interamente incassato nel 2019. Nel 2019 sono
stati incassati € 51.803 imputati a ricavo nell'anno 2018.
Contributi incassati nel 2019 relativi ad esercizi precedenti:
- € 37.123 contributi per bando WonderFood&Wine iscritto nel bilancio 2018;
- € 9.064 per bando Turismo religioso, relativo alle annualità 2017 e 2018.
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Prospetto di verifica dei crediti e debiti reciproci tra la Società e gli Enti Locali di cui all'art. 11,
comma 6 lett. j), del D.Lgs. 118/2011.
Si segnala che al 31/12/2019 non sono presenti crediti o debiti reciproci nei confronti degli Enti soci.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 19 di 20
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

