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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

PATTO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
PIAZZA XIX GIUGNO 1 - 06062 CITTA' 
DELLA PIEVE (PG)

Codice Fiscale 02322700549

Numero Rea PG 000000209083

P.I. 02322700549

Capitale Sociale Euro 55.584 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 829999

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.081 1.621

II - Immobilizzazioni materiali 1.920 2.036

III - Immobilizzazioni finanziarie 74 74

Totale immobilizzazioni (B) 3.075 3.731

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 216.693 157.772

Totale crediti 216.693 157.772

IV - Disponibilità liquide 2.011 40.748

Totale attivo circolante (C) 218.704 198.520

D) Ratei e risconti 7.167 11.754

Totale attivo 228.946 214.005

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 55.584 55.584

IV - Riserva legale 3.624 3.624

VI - Altre riserve 20.985 16.482

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 1.999

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 18.328 4.195

Totale patrimonio netto 98.521 81.884

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 61.534 53.698

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 42.840 45.756

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.159 13.122

Totale debiti 53.999 58.878

E) Ratei e risconti 14.892 19.545

Totale passivo 228.946 214.005
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

 
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, che viene sottoposto al Vostro 
esame, evidenzia un utile di euro 18.328,00 contro un utile di euro 4.195,00 dell'esercizio 
precedente.
I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono 
rappresentati nel seguente prospetto:
 

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi 
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Amministratori

Compensi 13.220

 
L'ammontare dei compensi spettanti e corrisposti al Presidente del Consiglio di 
amministrazione per il 2017 è stato di euro 13.220,00, mentre non sono state concesse 
anticipazioni agli amministratori e non risultano crediti concessi ad essi. La società è soggetta al controllo 
di un organo monocratico per adesione alle nuove previsioni statutarie e per adeguamento alle 
disposizioni di cui al D.lgs 175/2016
 
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI 
DALLO S.P.
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Conto economico micro

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 224.515 224.749

5) altri ricavi e proventi

altri 60 2.160

Totale altri ricavi e proventi 60 2.160

Totale valore della produzione 224.575 226.909

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 389 70

7) per servizi 46.966 59.389

8) per godimento di beni di terzi 4.542 4.761

9) per il personale

a) salari e stipendi 99.639 107.857

b) oneri sociali 29.478 32.318

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 8.027 7.583

c) trattamento di fine rapporto 8.027 7.583

Totale costi per il personale 137.144 147.758

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

1.362 1.755

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 540 1.003

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 822 752

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.362 1.755

14) oneri diversi di gestione 9.861 4.790

Totale costi della produzione 200.264 218.523

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 24.311 8.386

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 7

Totale proventi diversi dai precedenti 1 7

Totale altri proventi finanziari 1 7

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.634 2.245

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.634 2.245

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.633) (2.238)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 20.678 6.148

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

imposte correnti 2.350 1.953

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.350 1.953

21) Utile (perdita) dell'esercizio 18.328 4.195
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Bilancio micro altre informazioni

PARTECIPAZIONI CON RESPONSABILITA' ILLIMITATA
La società non detiene nessuna partecipazioni che comportano una responsabilità illimitata 
(art. 2361, co. 2 c.c.).
 
BILANCIO SOCIETA' CHE ESERCITA L'ATTIVITA' DI DIREZIONE E 
COORDINAMENTO (informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.)
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è 
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.
 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da 
specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
L'organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che l'attività svolta e i risultati conseguiti in 
termini economici e finanziari siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato 
assolto con serietà, precisione e puntualità.
Lo dimostra anche il fatto che il costo di produzione 2017 si è attestato intorno ai 200.000,00 
euro con un calo superiore all''8% rispetto all'esercizio 2016, e superiore all'11% rispetto 
all'esercizio 2015.
Ritiene però altresì proprio dovere informare i soci, come già fatto in sede di approvazione 
del bilancio 2016, che le convenzioni stipulate con gli enti locali per la cura dei progetti 
infrastrutturali saranno presumibilmente sufficienti a coprire i costi societari solo per 
l'esercizio 2018, salvo imprevisti, mentre per l'esercizio 2019 le entrate derivanti dalle ultime 
rate delle convenzioni già stipulate saranno inferiori ai costi.
Al 2020 al momento è previsto un valore delle produzione nullo.
A fronte di ciò si tenga presente che le scadenze per il completamento di alcuni progetti 
infrastrutturali fissate dal Ministero dello Sviluppo Economico cadono nell'anno 2020, ferma 
restando ovviamente la possibilità da parte dei soggetti attuatori di concludere in tempi più 
ristretti.
Il Consiglio di Amministrazione sta però adoperandosi al fine di sbloccare ulteriori risorse del 
Ministero dello Sviluppo Economico relative al Patto Territoriale, da destinare ad opere di 
infrastrutturazione pubbliche e private del territorio. Nell'ambito di tale destinazione potrà 
essere riservata una quota delle risorse per il finanziamento delle spese di gestione della 
società, così da consentirle di proseguire nella propria attività anche negli anni a venire.
 
Il bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture 
contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data 
di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere 
l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo 
Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni 
integrative al bilancio.
Quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti dell'esercizio appena 
concluso, le premesse per quello entrante, Vi invita ad approvare il bilancio di esercizio 
chiuso al 31/12/2017 e tutti gli allegati che lo accompagnano.
 
Il Presidente del CdA
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(Ciarini Marco)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Ciarini Marco, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione 
dichiara, che il presente documento informatico in formato XBRL è conforme ai 
corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Perugia - 
Autorizzazione n. 159194 del 22/11/2001, ai sensi del D.M. 17 maggio 2002 n.127.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai 
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

PROGRAMMAZIONE CONCERTATA PER LO SVILUPPO

PATTO TERRITORIALE VALDICHIANA AMIATA TRASIMENO ORVIETANO

Bollo assolto in entrata in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 Maggio 2002 n.127 tramite au
torizzazione della CCIAA di Perugia  n.159194 del 22.11.2001

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30 APRILE 2018

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 30 (trenta) del mese di Aprile alle ore 15.30 (quindici 

e trenta) presso l'Auditorium San Francesco in Chiusi (Si) si è riunita a norma di Legge e di 

Statuto, l’Assemblea della Società.

L’ordine del giorno dell’Assemblea è il seguente:

1. Comunicazioni del Presidente

2. Bilancio dell'esercizio 2017: delibere inerenti e conseguenti;

3. Comunicazioni recesso soci: decisioni in merito;

4. Modifiche statutarie per ampliamento attività societaria: indirizzi dell'Assemblea;

5. Varie ed Eventuali.

Assume la Presidenza dell’Assemblea, ai sensi del vigente Statuto Sociale, il Presidente del 

C.d.A. Marco Ciarini il quale, con il consenso dell'Assemblea, chiama a fungere da Segretario 

Roberto Cherubini, dipendente della Società, che accetta. 

All’Assemblea, direttamente o per delega, risultano presenti i seguenti Soci:

1) Amministrazione  Provinciale  di  Terni,  capitale  versato  €  2.439,15  valore 

percentuale 4,39%

2) Banca Crass, capitale versato € 1.753,14, valore 3,15%.

3) Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano, capitale 

versato € 3.048,95, valore 5,49%

4) BCC Umbria, capitale versato € 3.277,61, valore percentuale 5,90%

5)C.C.I.A.A. Perugia , capitale versato € 1.829,41, valore 3,29%

6)C.C.I.A.A. Siena , capitale versato € 10.993,57, 19,78%

7) C.C.I.A.A. Terni, capitale versato € 1.829,41, valore 3,29%

8) Comune di Allerona, capitale versato € 190,56, valore 0,34%

9) Comune di Castiglione del Lago, capitale versato € 914,68, valore percentuale 

1,65%

10) Comune di Chiusi, capitale versato € 457,34, valore 0,82%
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PROGRAMMAZIONE CONCERTATA PER LO SVILUPPO

PATTO TERRITORIALE VALDICHIANA AMIATA TRASIMENO ORVIETANO

11) Comune di Città della Pieve, capitale versato € 457,34, valore 0,82%
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PROGRAMMAZIONE CONCERTATA PER LO SVILUPPO

PATTO TERRITORIALE VALDICHIANA AMIATA TRASIMENO ORVIETANO

12) Comune di Corciano, capitale versato € 914,68, valore percentuale 1,65%

13) Comune di Fabro, capitale versato € 190,56, valore 0,34%

14) Comune di Ficulle, capitale versato € 190,56, quote 0,34%

15) Comune di Marsciano, capitale versato € 1.219,58, valore percentuale 2,19%

16) Comune di Monteleone d'Orvieto, capitale versato € 190,56, valore 0,4%

17) Comune  di  Montepulciano,  capitale  versato  €  228,67,  valore  percentuale 

0,41%

18) Comune di Orvieto, capitale versato € 1.219,58, valore percentuale 2,19%

19) Comune di Parrano, capitale versato € 228,67, valore percentuale 0,41%

20) Comune di Trequanda, capitale versato € 190,56, valore percentuale 0,34%

21) Comunità Montana Monti del Trasimeno, capitale versato € 1.829,37, valore 

percentuale 3,29%;

22) Consorzio URAT, capitale versato € 38,11, valore 0,07%;

23) Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia,  capitale  versato € 1.829,37, valore 

percentuale 3,29%;

Sono quindi  rappresentate  quote per  un totale  di €  35.461,43 pari  al  63,78% (sessantatre 

virgola settantotto) del totale sottoscritto e versato (€ 55.584,34).

Sono inoltre presenti i membri del Consiglio di Amministrazione:

 Claudio Marcantoni

 Paola Lanzi

Il  Presidente  dichiarata  validamente  costituita  l'Assemblea  dei  soci  in  quanto  presente  la 

maggioranza  del  capitale,  prende  la  parola,  esponendo  le  principali  attività  svolte  dalla 

Società  nell'ultimo anno (vedi  allegato  A) e  i  più rilevanti  programmi  in essere.  Egli  dà, 

infine, lettura dei dati di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2017.

Chiede di intervenire Giuseppe Germani, sindaco del Comune di Orvieto: "Ringrazio l'attuale 

Consiglio di Amministrazione per il lavoro svolto fin qui. Sono stati finanziati molti progetti. 

Ora, si prefigura un percorso nuovo e importante. Relativamente al bilancio d'esercizio 2017 

chiedo  al  Presidente  se  i  costi  di  produzione  corrispondono  esclusivamente  al  costo  del 

personale."
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PROGRAMMAZIONE CONCERTATA PER LO SVILUPPO

PATTO TERRITORIALE VALDICHIANA AMIATA TRASIMENO ORVIETANO

Il presidente Marco Ciarini: "Per quanto concerne i costi di produzione questi sono il risultato 

della somma di molteplici voci, tra le quali sicuramente il costo del personale, ma anche spese 

per consulenze, indennità agli amministratori, spese di rappresentanza, di cancelleria ecc..."

Germani chiede nuovamente la parola: "È opportuno monitorare progetti in essere e quelli 

messi  in cantiere  al  fine di evitare,  per  il  futuro,  possibili  "doppioni"..  Il  Patto  dovrebbe, 

infine, avere un ruolo cruciale di sintesi e coordinamento tra tutti i soggetti del territorio."

Chiede di intervenire  Sergio Batino,  sindaco del  Comune di Castiglione  del  Lago:  "Ci  si 

augura che possano arrivare, a breve, altre risorse attraverso il Patto Territoriale, così come 

avvenuto puntualmente negli anni passati.  Il Patto è l'unico soggetto che può costituire un 

legame tra i vari  soggetti  di questo territorio,  ricompreso in due regioni e tre province.  Il 

Patto, quindi, a prescindere dalle risorse che porta in questo territorio, dovrà avere in futuro 

un ruolo  di  coordinamento.  Propongo la  costituzione  di  un coordinamento  politico  fra  le 

diverse aree del Patto". 

Chiede di intervenire Valentino Filippetti, sindaco del Comune di Parrano: "Ringrazo l'attuale 

C.d.A. per quello  che ha fatto  negli  ultimi mesi.  Il  Patto è stato e continua a essere  un 

soggetto interregionale e un punto di riferimento per tutto il  territorio.  Sarebbe opportuno 

costituire  un  tavolo  di  coordinamento  per  promuovere  politiche  unitarie  di  sviluppo  del 

territorio, come quelle inerenti la mobilità e la valorizzazione culturale e turistica dell'area."

Chiede di intervenire Massimo Guasconi, Presidente della Camera di Commercio di Siena: "È 

importante e forte l'interesse che attualmente vi è intorno a questa Società basta pensare agli 

accordi operativi e finanziari stabiliti con il MiSE, il Mibact e di recente con le due Regioni,  

che evidenziano come la scelta della Camera di Commercio di Siena di supportare il riassetto 

societario  acquistando ulteriori quote sia stata lungimirante. "

Chiede  di  intervenire  Giuseppe  Germani,  Sindaco  del  Comune  di  Orvieto:  "Propongo  di 

adottare un documento inerente il progetto sull'alta velocità del Comune di Chiusi".

Chiede  di  intervenire  Carmine  Pugliese,  assessore  del  Comune  di  Città  della  Pieve:  "Il 

sindaco  di  Chiusi  si  era  già  impegnato  in  una  assemblea  dei  sindaci  e  delle  Camere  di 
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Commercio svoltasi nell'ottobre 2017, a predisporre una bozza di documento sul tema dei 

trasporti e alta velocità, che potrà essere integrato con un programma di interventi riguardanti 

la mobilità secondaria del territorio VATO."

Chiede  di  intervenire  Valentino  Filippetti,  sindaco  del  Comune  di  Parrano:  "Ritengo 

importante quanto proposto dal Sindaco di Orvieto Germani, circa la predisposizione di un 

documento sul progetto alta  velocità  del Comune di chiusi  e in particolare sul tema della 

mobilità  secondaria  nel  territorio.  Inoltre  intendo  sottolineare  il  valore  strategico  della 

piattaforma multimediale turistica finanziata dal Patto tramite i fondi MiSE, il progetto, che è 

strategico per costruire un'offerta di qualità per l'intera area, deve garantire il rispetto degli 

obbiettivi prefissati pertanto non possiamo rischiare di disperdere tale opportunità.”

Chiede  di  intervenire  Chiara  Lanari,  vice  Sindaco del  Comune  di  Chiusi:  "Il  Comune  di 

Chiusi sosterrà tutte le azioni intraprese dal Patto per la ricerca di risorse per il territorio. Il 

Comune di Chiusi, inoltre, è disponibile a predisporre la bozza sul tema dei trasporti e di 

metterla a disposizione del Patto Territoriale affinché la adotti."

Chiede  di  intervenire  Luciano Martelloni,  vice  Presidente  della  Camera  di  Commercio  di 

Terni  che si  dice d'accordo con coloro che lo hanno preceduto sia  per quanto riguarda il 

sostegno alla Società Patto 2000 per la ricerca di nuove risorse, sia per il giudizio positivo  

sull'attività svolta dall'attuale C.d.A." 

Chiede  di  intervenire  Franco  Rossi,  assessore  del  Comune  di  Montepulciano:  "Oggi,  è 

necessario  avere  pronti  progetti  e  cantierabili  in  modo  che  possano  partire  non  appena 

arriveranno le risorse per finanziarli. Concordo inoltre sulla necessità di condividere comuni 

strategie di promozione e sviluppo del territorio."

Il Presidente, giusto quanto previsto all’art. 2479-bis cod. civ., invita l’assemblea a deliberare 

sull'approvazione del bilancio procedendo alla votazione con il sistema dell’alzata di mano. I 

soci, assumono la seguente

decisione

con voti favorevoli pari al 63,78% del capitale sociale 

A) di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017

Sede Amministrativa: Corso Garibaldi, 33 - 53048 - Sarteano (Si) – www.patto2000.it - e-mail: 
info@patto2000.it

Partita IVA 02322700549 – Sede Legale: Città della Pieve c/o Municipio

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 867153468 - 07/05/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

PATTO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIM...
Codice fiscale: 02322700549

        di    13 18



PROGRAMMAZIONE CONCERTATA PER LO SVILUPPO

PATTO TERRITORIALE VALDICHIANA AMIATA TRASIMENO ORVIETANO

B)  di  destinare  l'utile  netto  di  esercizio  pari  ad  €  18.328,00  come  segue:  €  916,40, 

corrispondente al 5% degli utili,  alla Riserva Legale,  ai sensi dell'art.  2430 del Codice 

Civile richiamato dall'art. 2478-bis Codice Civile di cui alla voce a) IV- del Patrimonio 

Netto; quanto a € 17.411,60, pari all'ammontare residuo degli utili al Fondo di Riserva 

Straordinario, ai sensi dell'art. 23 del vigente statuto.

Relativamente al punto tre all'o.d.g. "Comunicazioni recesso soci: decisioni in merito" il Pre

sidente propone all'Assemblea che la liquidazione della quota spettante ai soci receduti avven

ga mediante prelevamento delle relative somme dal conto riserve così come risulta dal Bilan

cio approvato al punto uno posto all'ordine del giorno. Il Presidente invita l'Assemblea a deli

berare in merito.

I soci, assumono la seguente

decisione

di liquidare i soci receduti attingendo le relative somme al conto riserve così come risulta dal 

Bilancio approvato al punto uno posto all'ordine del giorno.

Relativamente al punto quattro all'o.d.g. " Modifiche statutarie per ampliamento attività socie

taria: indirizzi dell'Assemblea" il Presidente, al fine di migliorare l'organizzazione sociale oc

correrà procedere ad alcune modifiche dello statuto sociale. Prossimamente, sarà quindi inol

trata a tutti i soci una bozza di revisione dello statuto per eventuali osservazioni e modifiche 

da sottoporre, in futuro, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci."

Il  presidente prende atto delle discussioni  e invita  il  Comune di Chiusi a predisporre una 

bozza  di  documento  sul  tema  dei  trasporti  e  dichiara  che  verrà  proposto  al  tavolo  della 

Concertazione la costituzione di un tavolo di coordinamento fra le aree per quanto riguarda 

l'elaborazione di una strategia di sviluppo integrata del territorio V.A.T.O.

Il Presidente, constatato che l’o.d.g. è esaurito e non essendovi altri argomenti su cui discutere 

e  deliberare,  dichiara  conclusa  la  riunione  alle  ore  17.30  (diciassette  e  trenta)  previa 

redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato
IL SEGRETARIO

Firmato
IL PRESIDENTE
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ROBERTO CHERUBINI MARCO CIARINI

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli art. 21, I° comma, art. 38 II°  
comma, art. 76 del DPR 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni. 

L’amministratore che sottoscrive il presente documento informatico tramite apposizione della  
firma digitale dichiara che esso è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali  
della società.
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