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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 800

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 33.877 38.196

II - Immobilizzazioni materiali 2.140 859

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 714

Totale immobilizzazioni (B) 36.017 39.769

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 21.611 20.805

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 44.938 72.973

Totale crediti 44.938 72.973

IV - Disponibilità liquide 65.418 139.530

Totale attivo circolante (C) 131.967 233.308

D) Ratei e risconti 25.233 4.794

Totale attivo 193.217 278.671

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 16.000 16.000

IV - Riserva legale 6.365 6.365

VI - Altre riserve 203.830 236.159

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (117.630) (32.330)

Totale patrimonio netto 108.565 226.194

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 17.154 12.743

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 62.262 39.734

Totale debiti 62.262 39.734

E) Ratei e risconti 5.236 0

Totale passivo 193.217 278.671

v.2.11.2 CONSORZIO DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION PADOVA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 2 di 16

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



Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 40.249 22.782

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 100.000 200.000

altri 85 533

Totale altri ricavi e proventi 100.085 200.533

Totale valore della produzione 140.334 223.315

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 807 4.015

7) per servizi 124.390 136.519

8) per godimento di beni di terzi 954 3.357

9) per il personale

a) salari e stipendi 85.781 75.720

b) oneri sociali 26.106 23.543

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 6.013 4.953

c) trattamento di fine rapporto 6.013 4.953

Totale costi per il personale 117.900 104.216

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

10.107 7.157

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.753 7.062

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 354 95

Totale ammortamenti e svalutazioni 10.107 7.157

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (806) (1.544)

14) oneri diversi di gestione 4.426 1.847

Totale costi della produzione 257.778 255.567

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (117.444) (32.252)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4 16

Totale proventi diversi dai precedenti 4 16

Totale altri proventi finanziari 4 16

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 0 3

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 3

17-bis) utili e perdite su cambi (80) 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (76) 13

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (117.520) (32.239)

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

imposte correnti 0 91

imposte relative a esercizi precedenti 110 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 110 91

21) Utile (perdita) dell'esercizio (117.630) (32.330)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Consorziati,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto al Vostro esame,
assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia una perdita di €
117.630,26.
Ciò premesso, passiamo a fornirVi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale normativa.
 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del Codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro.
 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del
passivo;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione
o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente
dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c..
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si dà atto che il presente bilancio soddisfa anche, ai sensi dell'art.3 comma 3 del D.Lgs. n.118
/2011, i principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 al suddetto decreto, "Principi
Generali o Postulati".
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del Codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del Codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del Codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425
del Codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria
della Società, nonché del risultato economico;
- i criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli
esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del Codice civile;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge se non
l'adozione dei nuovi principi contabili;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
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- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato
patrimoniale.
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-
bis, comma 7, del Codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta
persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti

.anche per interposta persona o società fiduciaria
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma
1, del Codice civile.
 
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
 
Costituzione
Il Consorzio Destination Management Organization Padova è stato costituito in data 11/03/2011 con 
atto a rogito del Notaio Nicola Cassano ed iscritta nel Registro delle Imprese di Padova, sezione 
ordinaria, in data 12/04/2011. Nell'aprile del 2012, ai fondatori CCIAA Padova e Provincia di Padova, 
si è aggiunto quale nuovo consorziato il Comune di Padova.
In novembre 2019 si sono aggiunti quali nuovi consorziati il Consorzio di Promozione Turistica di 
Padova, la Confcommercio Imprese per l'Italia - ASCOM Padova, l'Associazione Provinciale Pubblici 
Esercizi, la Confesercenti del Veneto Centrale, il Consorzio Città d'Arte del Veneto, Assindustria 
Venetocentro, l'Associazione Piccole e Medie Imprese di Padova - CONFAPI Padova, la Padova Hall 
S.p.A., la Confartigianato Imprese Padova, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Padova.
Con effetto dal 01/01/2020 sono usciti dalla compagine sociale il fondatore Provincia di Padova e il 
consorziato Comune di Padova.
 
Oggetto consortile
Il Consorzio volge un ruolo istituzionale nel settore della promozione e sviluppo turistico del territorio 
della provincia di Padova in particolare nei due principali rami d'azione quali il Convention Bureau 
nel ramo congressuale e Visitors Bureau nel ramo del turismo individuale.
In Particolare, DMO Padova (Destination Management Organization) ha il compito di comunicare e 
rendere conoscibile Padova e la sua provincia a livello nazionale e internazionale come destinazione 
turistica facilmente raggiungibile, idonea a diversi tipi di turismo e come destinazione che offre 
molteplici esperienze durante l'anno.
 
Si sottolinea che gran parte dell'attività è svolta alla realizzazione dello scopo istituzionale di 
promozione del territorio, con organizzazione di attività volte a promuovere un'immagine positiva 
della Provincia di Padova a fini turistici e congressuali, in tutta Europa.
 
Indicazioni D. Lgs. N.118/2011, art. 17 Rif. 2428 cod. civ. 2 comma
In ossequio alla normativa in rubrica, si dà atto che:
Il Consorzio non ha svolto nell'esercizio attività di ricerca e sviluppo.
 
L'anno 2020 ha visto una crisi sanitaria ed economica senza eguali che ha causato una profonda crisi
del sistema turistico mondiale. Inevitabilmente la progettualità dell'Ente ha subito grosse modifiche,
ma numerose e di valore sono le progettualità e le azioni svolte.
E' stata coordinata una indagine economica in piena pandemia, utile per capire gli effetti del lock-
down e si è predisposto un piano di rilancio post-covid e un piano strategico di sviluppo 2020-2023. 
Si è dato avvio al progetto di osservatorio turistico dinamico con il coinvolgimento delle strutture
ricettive di Padova e provincia.
Numerose sono state le fiere e workshop ai quali si è partecipato, nei primi mesi in presenza, poi in
modalità on-line: Itinerando, Bit, M&I Forum, Webinar Enit per mercato USA, Buy Veneto, Enit
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Workshop Europa, MICE in Italia by Enit, ITWeb France & Belgique, IBTM Virtual, Enit Cine
Virtual Workshop. 
L'Ente mantiene il suo ruolo di coordinamento del Venice Region Convention Bureau Network con la
possibilità di collaborare a progetti e attività, focalizzate quest'anno molto su promozione a mezzo
stampa tra cui Meeting & Congressi ed E20.  Nel 2020 sono state generate direttamente 53 richieste di
eventi, mentre al momento sono ferme le candidature congressuali.  E' stata inoltre avviata una attività
di monitor della stampa turistica con l'obiettivo di supervisionare la comunicazione e verificare il
sentiment della destinazione.
Numerosi gli approfondimenti e articoli sulla stampa di settore: da segnalare redazioni e pagine
pubblicitarie su That's Italia, Bell'Italia e Annuario della Sanità oltre al press tour della giornalista del
periodico MICE -Voyages et Stratégie - Pascale Mougenot. 
E' stato siglato il protocollo di intesa con la Veneto Film Commission che sancisce un accordo
operativo e che vede nel Consorzio DMO il Padova Desk della Film Commission regionale con una
serie di azioni e collaborazioni in corso. 
Di notevole impatto la serie TV in prima serata su RAI2 L'Alligatore, produzione seguita e supportata
dagli uffici dell'Ente. 
Il sito web ha mantenuto un buon numero di visitatori nonostante il calo causato dalla mancanza di
eventi ed è stato potenziato nella members area e altri tool. Si sono realizzate le consuete newsletter
bimestrali, comunicazione tramite social network e linkedin. 
Si sono svolte iniziative di formazioni on-line come i tre webinar di approfondimento sulla meeting
industry in collaborazione con Regione Veneto e MPI. 
Si è collaborato con la Camera di Commercio per il progetto del fondo perequativo "Valorizzazione
del patrimonio culturale e del turismo" con il supporto all'organizzazione di iniziative di formazione,
realizzazione di gadget e strumenti digitali. 
Il 2020 ha visto il Consorzio DMO Padova, in un raggruppamento temporaneo di imprese, vincitore
del bando indetto dal Comune di Padova per i servizi di accoglienza turistica, promozione e promo-
commercializzazione, gestione del sito web di destinazione.
Il progetto amplia le competenze e le attività dell'Ente nell'ottica di creare un unico soggetto
aggregatore delle funzioni di accoglienza e promozione turistica e vendita di servizi, attraverso il sito
web di destinazione e gli IAT territoriali.
 
 
Criteri di valutazione applicati
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati rispondono a quanto richiesto
dall'art. 2426 del Codice civile.
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo
conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del Codice civile.

:In dettaglio
 e gli oneri pluriennali, sono iscritti nell'attivo del bilancio, inI costi di impianto e ampliamento

considerazione della loro utilità pluriennale e con il consenso, ove richiesto, del Collegio Sindacale.
L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti, a partire dal primo anno di utilizzo delle attività il cui
costo è immobilizzato. Nel corso del 2020 sono state imputate alla suddetta voce le spese iniziali di studio e avvio
del progetto di trasformazione del Consorzio in società Consortile.

 con la modifica dell'OIC24 non possono essere più capitalizzate a meno che nonLe spese di ricerca e sviluppo
rappresentino costi di "ricerca di base". Per tale motivo in ossequio al nuovo principio contabile OIC29 sono state
stornate dall'attivo dello Stato Patrimoniale e portate a riduzione del Patrimonio Netto, già nel 2016.
Nel corso del 2017 sono state capitalizzate , ammortizzate in 5le spese di realizzazione del sito web
anni. Nel corso del 2019 sono state capitalizzate ulteriori spese per l'implementazione del sito web.
 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
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Alla data di chiusura del presente bilancio risultano tra le immobilizzazioni materiali unicamente dei
mezzi informatici di comunicazione ed elaborazione dati, ammortizzati nel primo anno al 10% e per i
successivi al 20%, in linea con le norme fiscali vigenti.
 
B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Vengono iscritte al valore di acquisto, rettificato per eventuali perdite di valore.
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) I - Rimanenze
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; Prodotti finiti
e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12).
 
La società, al termine dell'esercizio, presenta tra le rimanenze di magazzino depliant e materiali
pubblicitari destinati alla distribuzione e promozione nell'esercizio 2020, con valutazione al costo
specifico.
 
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, che corrisponde alla differenza tra il valore
nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta
diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici
crediti "in sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei
crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.
 
Nel presente esercizio non si sono verificati i presupposti per operare svalutazioni.
 
C) IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
 
D) Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
Ove presenti, sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in
applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di esercizio.
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
 
D) Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
 
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di
incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
 

Criteri di valutazione applicati
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Nota integrativa abbreviata, attivo

C) ATTIVO CIRCOLANTE
 
C I) RIMANENZE
Sono composte da depliant ed altro materiale pubblicitario da distribuire, finalizzato alla promozione
del territorio e valutato con il metodo del costo specifico, per un totale di Euro 21.610,68.
 
 
C II) CREDITI       
Il dettaglio dei crediti esigibili entro l'esercizio viene di seguito esposto:
 

CREDITI Esigibili entro l'esercizio successivo  
2019

 
2020

Fornitori c/anticipi 0 254
Crediti v/clienti 12.331 9.227
Fatture da emettere 0 21.889
Fondo svalutazione Crediti -3.416 -3.416
Erario c/iva 5.961 4.729
Erario c/Ires 8.004 11.454
Inail c/conguaglio -38 -7
Crediti per contributi 48.000 0
Erario c/imposta TFR 1 3
Crediti diversi 613 604
Regioni c/irap 1.517 201

Totale 72.973 44.938
 
Non sono presenti crediti esigibili oltre l'esercizio successivo.
 
C IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
L'importo si riferisce per € 65.095 al saldo attivo di c/c bancari, derivante da apporti dei consorziati e 
per € 323 alla consistenza di cassa alla chiusura dell'esercizio.
 
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
I risconti attivi ammontano nell'esercizio 2020 ad € 25.233 e riguardano prevalentemente servizi di 
connettività e assicurazioni, nonché ai costi relativi alla partecipazione di eventi che per l'emergenza 
sanitaria per la diffusione del COVID-19 sono stati posticipate al 2021.

Immobilizzazioni

Il totale delle immobilizzazioni è aumentato rispetto all'anno precedente per effetto della
capitalizzazione delle spese sostenute nel corso del 2020 per il processo di trasformazione del
Consorzio Dmo in società consortile, che si attuerà nel corso del 2021, e per l'acquisto di nuovi
strumenti informatici.
 

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 264.642 4.803 - 269.445

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

229.546 3.945 233.491

Valore di bilancio 38.196 859 714 39.769

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 5.434 1.635 - 7.069

Ammortamento dell'esercizio 9.753 354 10.107

Totale variazioni (4.319) 1.281 - (3.038)

Valore di fine esercizio

Costo 273.176 6.438 - 279.614

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

239.300 4.299 243.599

Valore di bilancio 33.877 2.140 0 36.017

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato
patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale è formato da soli conferimenti di denaro. Alla data del 31/12/2020, a seguito 
dell'ingresso dei nuovi consorziati, il capitale sociale è incrementato sino ad € 16.000,00 e risulta 
interamente versato.
 
 
ALTRE RISERVE
La Riserva di Capitale risulta formata dall'apporto dei soci per la copertura delle perdite economiche 
attese dallo svolgimento dell'attività secondo finalità pubblicistiche e non di stretta economicità
Tale Riserva è stata utilizzata come contropartita all'elisione delle spese di pubblicità e ricerca 
appostate negli anni precedenti nello Stato Patrimoniale e ammortizzate costantemente.
 
La Riserva legale risulta formata con il 5% dell'utile 2011, nonché dall'accantonamento dell'intero 
utile 2012.
 
 
Le Riserve, per espressa disposizione di statuto, non risultano distribuibili ai soci ma possono essere
utilizzate per la copertura di perdite.
 
 

Debiti

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

Non sussistono garanzie reali su beni sociali relativi a debiti iscritti a bilancio.
Non vi sono debiti superiori a 5 anni.
 

Il totale dei debiti è aumentato rispetto all'anno precedente passando da € 39.734 ad € 62.262.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

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

Non ci sono Proventi di entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di 
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei 
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
 
 

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

 
Per quanto concerne i componenti il Collegio Sindacale il compenso spettante è pari a Euro  3.000.
Il consiglio di Amministrazione non ha percepito compenso.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si precisa che
non sussistono  impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in
via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti
di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..
Per la stessa natura del consorzio i contributi pubblici ricevuti nel corso del 2020 dalla Camera di
commercio sono destinati alla realizzazione di attività e progetti che promuovono il turismo nel
veneto e il territorio stesso.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Per la natura stessa del Consorzio Vi sono naturalmente operazioni con parti correlate, tuttavia, sono
state concluse a normali condizioni di mercato.
 
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Segnaliamo che non risultano fatti o accordi o investimenti successivi alla data di bilancio, i cui effetti
si riflettono sul bilancio del presente esercizio.
Si sottolinea che nel corso del 2020 la pandemia ha fortemente condizionato il modo dei viaggi e del
turismo con effetti importanti su tutto l'indotto e naturalmente anche l'attività del Consorzio è stata
fortemente condizionata.   

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti l'Organo Amministrativo propone di approvare il
bilancio 2020 e di procedere alla copertura della perdita d'esercizio mediante l'utilizzo della Riserva
Straordinaria.  
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Nota integrativa, parte finale

RENDICONTO FINANZIARIO
Nel corrente esercizio, l'apporto dei soci a titolo di contributi a copertura e sostegno dei costi di
esercizio corrente ed ordinari è stato pari ad € 100.000,00, inferiore all'anno precedente.
La riduzione dei crediti come l'aumento dei debiti ha comportato sicuramente la creazione di cassa per
fronteggiare il minor apporto di contributi. Il tutto ha comportato comunque un evidente assorbimento
della liquidità complessiva.
 

     
RENDICONTO FINANZIARIO al 
31.12.2020  

 

 

        Situazione finanziaria iniziale  139.529,89  

   

Flussi monetari netti generati (assorbiti): Flussi monetari netti generati (assorbiti):  

dalla gestione ordinaria dalla gestione ordinaria -103.001  

  Utile (Perdita) d'esercizio -117.630  

 
Incrementi per beni prodotti 
internamente 0

 

  Quota reddituale di contributi pubblici 0  

  Ammortamenti materiali e immateriali 10.108  

  Svalutazione di immobilizzazioni 0  

  Svalutazione crediti del circolante 0  

  Variazione netta fondo T.F.R. 4.412  

 
(Riv)/Svalutazione netta partecipazioni 
e immobil. finanziarie 0

 

 
Accantonamento / (utilizzo) netto a 
fondi rischi e oneri 110

 

  Accantonamento netto delle imposte 0  

 
(Plusvalenza) / Minusvalenza da 
realizzo cespiti 0

 

   
dalle poste del circolante (esclusi cassa e 
banche)

dalle poste del circolante (esclusi cassa e 
banche) 34.554

 

 

Variazione dei crediti del circolante e 
immobilizzati con scadenza entro 12 
mesi 28.035

 

  Variazione delle rimanenze -806  

 
Variazione dei debiti con scadenza 
entro 12 mesi 22.528

 

 

Variazioni ratei e risconti attivi / passivi 
e altre attività finanziarie non 
immobilizzate -15.204

 

   

dalle attività d'investimento dalle attività d'investimento -6.429  

 
Incremento degli immobilizzi 
immateriali -7.069

 

  Incremento degli immobilizzi materiali 0  

 
Incremento degli immobilizzi in titoli e 
partecipazioni 0
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Prezzo di realizzo delle dismissioni 
d'immobilizzi 640

 

   

dalle attività di finanziamento dalle attività di finanziamento 0  

 

Variazione dei mutui, finanziamenti e 
obbligazioni passive con scadenza oltre 
12 mesi 0

 

 
Variazione altri debiti con scadenza 
oltre 12 mesi 0

 

 

Variazione dei crediti del circolante e 
immobilizzati con scadenza oltre 12 
mesi 0

 

   

dalle operazioni sul capitale dalle operazioni sul capitale 800  

  Aumento del capitale sociale 0  

  Richiamo decimi su capitale 800  

  Contributi c/capitale 0  

 
Distribuzione dividendi / utilizzo delle 
riserve 0

 

   
Incremento (diminuzione) delle 
disponibilità monetarie nette Incremento (diminuzione) delle disponibilità monetarie nette -74.076

       
POSIZIONE FINANZIARIA 
NETTA POSITIVA

65.417
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dr Umberto Balin, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, 
dichiara che il presente documento e' conforme all'originale depositato presso la societa'.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Padova autorizzata 
con provv.prot.n. 58253/00/2T del 30.11.2000 Ministero Finanze, Ufficio Entrate Padova
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