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Stato Patrimoniale

30-04-2016 30-04-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 6.564 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 6.564 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 101.637 111.390

Ammortamenti 0 0

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 101.637 111.390

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 4.249.085 4.215.494

Ammortamenti 1.714.963 1.656.216

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 2.534.122 2.559.278

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.164 1.164

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 1.164 1.164

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.164 1.164

Totale immobilizzazioni (B) 2.636.923 2.671.832

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 11.504 15.698

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 72.423 103.747

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 72.423 103.747

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 2.261 6.895

Totale attivo circolante (C) 86.188 126.340

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 370.867 373.243

Totale attivo 3.100.542 3.171.415

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.106.747 2.050.550

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0
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VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 0 0

Totale altre riserve 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (359.984) (217.331)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (175.052) (142.653)

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua (175.052) (142.653)

Totale patrimonio netto 1.571.711 1.690.566

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 70.367 62.247

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 909.753 823.764

esigibili oltre l'esercizio successivo 533.295 567.605

Totale debiti 1.443.048 1.391.369

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 15.416 27.233

Totale passivo 3.100.542 3.171.415
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Conti Ordine

30-04-2016 30-04-2015

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 16.481 43.448

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 500.000 500.000

Totale conti d'ordine 516.481 543.448
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Conto Economico

30-04-2016 30-04-2015

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 340.022 534.179
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 10.506

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 152.364 260.500

altri 49.603 33.957

Totale altri ricavi e proventi 201.967 294.457

Totale valore della produzione 541.989 839.142

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8.827 7.213

7) per servizi 265.203 314.442

8) per godimento di beni di terzi 52.077 57.189

9) per il personale:

a) salari e stipendi 156.615 288.037

b) oneri sociali 37.893 73.251

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 70.486 42.660

c) trattamento di fine rapporto 9.866 16.000

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 60.620 26.660

Totale costi per il personale 264.994 403.948

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

68.499 126.114

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.753 10.671

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 58.746 115.443

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 68.499 126.114

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 4.194 5.768

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 6.511 10.817

Totale costi della produzione 670.305 925.491

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (128.316) (86.349)

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

v.2.2.6 FRABOSA SKI 2000 SPA

Bilancio di esercizio al 30-04-2016 Pag. 5 di 30

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 166

Totale proventi diversi dai precedenti 0 166

Totale altri proventi finanziari 0 166

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 45.055 45.293

Totale interessi e altri oneri finanziari 45.055 45.293

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (45.055) (45.127)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 8.587 1.953

Totale proventi 8.587 1.953

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 10.268 4.039

Totale oneri 10.268 4.039

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (1.681) (2.086)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (175.052) (133.562)

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

imposte correnti 0 9.091

imposte differite 0 0

imposte anticipate 0 0
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 9.091

23) Utile (perdita) dell'esercizio (175.052) (142.653)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-04-2016

Nota Integrativa parte iniziale

FRABOSA SKI 2000 SPA

Sede in FRABOSA SOPRANA - P.ZA MUNICIPIO, 5

Capitale Sociale versato Euro 2.100.183,58

Iscritta alla C.C.I.A.A. di CUNEO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02646940045

Partita IVA: 02646940045 - N. Rea: 225182

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 30/04/2016
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

 
Premessa
 

Il bilancio chiuso al 30/04/2016 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante 

ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 

2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 

2423 bis, primo comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto 

articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 

dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1) 

del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.

 

Criteri di redazione

 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a:
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valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 

Criteri di valutazione

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al valore di costo residuo. Le quote di ammortamento ad 

esse afferenti sono determinate in relazione alla natura dei costi medesimi ed alla prevista loro utilità 

futura nel rispetto delle disposizioni vigenti.

I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di 

avvio e di sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di 

ammortamento adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è 

stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

Sono state applicate le seguenti aliquote di ammortamento:

- spese di costituzione e impianto 20%

- altre spese pluriennali 2,5%, 6,66%, 10% e 20%

 

Immobilizzazioni materiali

v.2.2.6 FRABOSA SKI 2000 SPA

Bilancio di esercizio al 30-04-2016 Pag. 9 di 30

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli 

oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, e con indicazione 

in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli 

elementi strutturali, e le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai 

par. da 41 e 45, sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della 

capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto 

della residua vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con 

quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 37 e 38, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singolo 

cespiti ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla 

residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

In considerazione dell'utilizzo dei cespiti nel corso dell'esercizio sono state applicate le seguenti aliquote 

di ammortamento:

Fabbricati 0,75% e 1,20%

Costruzione leggere 3,00%

Impianti generici e specifici 2,70%

Impianti radiofonici 5,68%

Attrezzatura varia e minuta 3,60%

Macchine d'ufficio elettroniche 6,00%

Registratore di cassa 5,70%

Automezzi 6,00%

Mobili e arredi 3,60% e 6,00%

Macchinari operatori ed impianti specifici 3,00% e 6,00%

 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

Non sono stati erogati contributi in conto impianti.
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I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

 

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite esclusivamente da depositi cauzionali.

 

Rimanenze

Le rimanenze finali sono rappresentate da biglietti e key cards rimaste invendute e valorizzate al costo in 

quanto fruibili nella prossima stagione invernale.

 

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

Non si è proceduto né a svalutazioni né a rettifiche in quanto non necessarie.

 

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto 

un diritto di realizzo tramite a rimborso o in compensazione.

 

Attività finanziarie dell’attivo circolante

Non sussistono attività finanziarie comprese nell'attivo circolante.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità 

dei quali varia in funzione del tempo.

 

Fondi per rischi ed oneri

Non sussistono fondi per rischi ed oneri.
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Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Non sussistono fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili.

 

Fondi per imposte, anche differite

Non sussistono fondi per imposte.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti 

alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

 

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro 

valore di estinzione.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e 

i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli 

finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio.

 

Valori in valuta

Non sussistono valori in valuta.

 

Impegni, garanzie e beni di terzi

Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 

2424 del Codice Civile e, ove non risultanti dallo Stato Patrimoniale, commentati nella presente nota 

integrativa, secondo quanto stabilito dall’art 2427, punto 9 del Codice Civile.

Riguardano per € 500.000,00 la garanzia rilasciata dalla Unionfidi S.C. alla BRE nell'interesse della 

società e relativa al finanziamento di € 1.000.000,00 e, per la parte restante, gli impegni per canoni di 

leasing a scadere.
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Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Crediti verso soci

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è 

pari ad € 6.564 (€ 0 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.

La variazione dell'esercizio è stata la seguente:

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 0 0 0

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 0 6.564 6.564

Totale crediti per versamenti dovuti 0 6.564 6.564

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 101.637 (€ 111.390 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 0 0 0 0 111.390 111.390

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 111.390 111.390

Variazioni 
nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 0 0 0 0 9.753 9.753

Totale 
variazioni

0 0 0 0 0 0 (9.753) (9.753)

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 0 0 0 0 101.637 101.637

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 101.637 101.637

Il dettaglio delle altre immobilizzazioni immateriali è il seguente:

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione
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Costi pluriennali 34.816 27.424 -7.392

Spese beni di terzi 13.315 12.783 -532

Servitù attive 1.278 1.239 -39

Manutenzioni piste 61.981 60.191 -1.790

Totali 111.390 101.637 -9.753

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 2.534.122 (€ 2.559.278 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 131.951 3.838.950 198.244 46.349 0 4.215.494

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

40.693 1.464.075 127.007 24.441 0 1.656.216

Valore di bilancio 91.258 2.374.875 71.237 21.908 0 2.559.278

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 33.591 0 33.591

Ammortamento 
dell'esercizio

795 52.162 3.529 2.260 0 58.746

Altre variazioni 0 0 0 (1) 0 (1)

Totale variazioni (795) (52.162) (3.529) 31.330 0 (25.156)

Valore di fine esercizio

Costo 131.951 3.838.950 198.244 79.940 0 4.249.085

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

41.488 1.516.237 130.536 26.702 0 1.714.963

Valore di bilancio 90.463 2.322.713 67.708 53.238 0 2.534.122

Il dettaglio delle altre immobilizzazioni materiali è il seguente:

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Automezzi 3.487 3.252 -235

Macchine d'ufficio elettroniche 14.099 45.187 31.088

Mobili ed arredi 4.322 4.799 477

Totali 21.908 53.238 31.330

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria
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Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile:

  Importo

Valore attuale delle rate non scadute 16.330

Interessi passivi di competenza 
dell'esercizio

303

Valore netto dei leasing qualora fossero 
stati considerati immobilizzazioni

52.500

- di cui valore lordo beni 150.000

- di cui valore dell'ammortamento 
esercizio

15.000

- di cui valore fondo ammortamento 97.500

- di cui rettifiche di valore 0

- di cui riprese di valore 0

Minor valore complessivo dei beni 
riscattati

0

Immobilizzazioni finanziarie

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate

Non sussistono partecipazioni in imprese controllate.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Non sussistono partecipazioni in imprese comportanti la responsabilità illimitata.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate

Non sussistono partecipazioni in imprese collegate.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica

La ripartizione per area geografica dei crediti immobilizzati non è rilevante.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine
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Non sussistono crediti immobilizzati derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 

retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni Finanziarie - Valore

Descrizione Valore contabile

Deposito cauzionale 1.164

Totale 1.164

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

Non sussistono immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value.

Attivo circolante

Attivo circolante

Rimanenze

Attivo circolante - Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 11.504 (€ 15.698 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 15.698 (4.194) 11.504

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 0 0 0

Acconti (versati) 0 0 0

Totale rimanenze 15.698 (4.194) 11.504

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 72.423 (€ 103.747 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

  Valore nominale
Fondo 

svalutazione

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora
Valore netto
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Verso Clienti - esigibili entro 
l'esercizio successivo

47.778 0 0 47.778

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo

23.501 0 0 23.501

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo

1.144 0 0 1.144

Totali 72.423 0 0 72.423

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

85.006 (37.228) 47.778 47.778 0 0

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate 
iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

17.976 5.525 23.501 23.501 0 0

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

765 379 1.144 1.144 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

103.747 (31.324) 72.423 72.423 0 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica

La ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante non è rilevante in quanto 

trattasi esclusivamente di crediti nazionali.

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

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine

Non sussistono ai crediti iscritti nell’attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo 

per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Attivo circolante - Attività finanziarie
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Non sussistono attività finanziarie comprese nell'attivo circolante.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 2.261 (€ 6.895 nel precedente 

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 5.494 (5.494) 0

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 1.401 860 2.261

Totale disponibilità liquide 6.895 (4.634) 2.261

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 370.867 (€ 373.243 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti 0 0 0

Ratei attivi 346.953 8.464 355.417

Altri risconti attivi 26.290 (10.840) 15.450

Totale ratei e risconti attivi 373.243 (2.376) 370.867

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Altre voci dell'attivo

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti

0 6.564 6.564

Crediti immobilizzati 1.164 0 1.164 1.164 0 0

Rimanenze 15.698 (4.194) 11.504

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

103.747 (31.324) 72.423 72.423 0 0

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

0 0 0

Disponibilità liquide 6.895 (4.634) 2.261

Ratei e risconti attivi 373.243 (2.376) 370.867
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Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Non sussistono oneri finanziari capitalizzati.

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si 

specificano le ‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni 

materiali e immateriali’

 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Nei precedenti esercizi non si era proceduto a riduzioni di valore.

 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Nei precedenti esercizi non si era proceduto ad incrementi di valore.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto
 

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.571.711 (€ 1.690.566 nel precedente 

esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 2.050.550 0 0 56.197 0 0 2.106.747

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 - - - - - 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 - - - - - 0

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - - - - - 0

Riserva da deroghe ex art. 
2423 Cod. Civ

0 - - - - - 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - - - - - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - - - - - 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - - - - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - - - - - 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 - - - - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - - - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - - - - 0

Varie altre riserve 0 - - - - - 0

Totale altre riserve 0 - - - - - 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Utili (perdite) portati a nuovo (217.331) 0 (142.653) 0 0 0 (359.984)

Utile (perdita) dell'esercizio (142.653) 0 142.653 - - - (175.052) (175.052)

Totale patrimonio netto 1.690.566 0 0 56.197 0 0 (175.052) 1.571.711

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono 

evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 1.895.050 0 0 155.500

Altre riserve        

Riserva straordinaria o facoltativa 4.412 0 -4.412 0

Totale altre riserve 4.412 0 -4.412 0

Utili (perdite) portati a nuovo -228.409 0 11.078 0

Utile (perdita) dell'esercizio 6.666 0 -6.666  

Totale Patrimonio netto 1.677.719 0 0 155.500

 

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   2.050.550

Altre riserve        

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0   0

Totale altre riserve 0 0   0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   -217.331

Utile (perdita) dell'esercizio     -142.653 -142.653

Totale Patrimonio netto 0 0 -142.653 1.690.566

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, non 

assumono rilevanza in quanto il patrimonio netto risulta composto solamente dal capitale sociale, dalle 

perdite degli esercizi precedenti e dalla perdita dell'esercizio corrente.
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A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti 

ulteriori informazioni.

Riserve di rivalutazione

Non sussistono riserve di rivalutazione.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

Non sussistono fondi per rischi ed oneri.

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si 

rimanda alla sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 70.367 (€ 

62.247 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 62.247

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 9.230

Utilizzo nell'esercizio 1.111

Altre variazioni 1

Totale variazioni 8.120

Valore di fine esercizio 70.367

Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.443.048 (€ 1.391.369 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:
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  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso banche 813.143 970.575 157.432

Debiti verso fornitori 403.817 387.088 -16.729

Debiti tributari 17.238 16.704 -534

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

18.065 8.108 -9.957

Altri debiti 139.106 60.573 -78.533

Totali 1.391.369 1.443.048 51.679

 

La voce "Altri debiti" è composta come segue:

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debito vs. dipendenti 107.687 16.153 -91.534

Debito vs. sindaci 29.173 41.705 12.532

Clienti c/anticipi 538 538 0

Debito vs. Unione Industriale 815 1.358 543

Debito vs. Prato Nevoso 85 85 0

Debiti diversi 808 734 -74

Totali 139.106 60.573 (78.533)

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 813.143 157.432 970.575 437.280 533.295 228.776

Debiti verso fornitori 403.817 (16.729) 387.088 387.088 0 0

Debiti tributari 17.238 (534) 16.704 16.704 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

18.065 (9.957) 8.108 8.108 0 0

Altri debiti 139.106 (78.533) 60.573 60.573 0 0

Totale debiti 1.391.369 51.679 1.443.048 909.753 533.295 228.776

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica
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La ripartizione per area geografica dei debiti non è rilevante in quanto trattasi esclusivamente di debiti 

nazionali.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Debiti assistiti 
da pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Ammontare 0 0 0 0 1.443.048 1.443.048

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Non sussistono debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 

termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci

Non sussistono finanziamenti effettuati dai soci.

Ristrutturazione del debito

Nell’esercizio corrente la società non ha attivato operazioni di ristrutturazione del debito.

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 15.416 (€ 27.233 nel precedente 

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 15.297 (11.623) 3.674

Aggio su prestiti emessi 0 0 0

Altri risconti passivi 11.936 (194) 11.742
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale ratei e risconti passivi 27.233 (11.817) 15.416

Informazioni sulle altre voci del passivo

Altre voci del passivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti 1.391.369 51.679 1.443.048 909.753 533.295 228.776

Ratei e 
risconti 
passivi

27.233 (11.817) 15.416
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Nota Integrativa Conto economico

Informazioni sul Conto Economico
 

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazione.

Utili e perdite su cambi

Non sussistono utili o perdite su cambi.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate

Non sussistono imposte sul reddito d'esercizio.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Altre Informazioni
 

Compensi revisore legale o società di revisione

Compensi ai revisori legali ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi ai revisori legali ai sensi 

dell'art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 3.432

Altri servizi di verifica svolti 0

Servizi di consulenza fiscale 0

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 0

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 3.432

Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla società

Nell'esercizio la società non ha emesso titoli di cui all'articolo 2427, punto 18 del Codice Civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari

Nell'esercizio la società non ha emesso strumenti finanziari di cui all'articolo 2427, punto 19 del Codice 

Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del 

Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti
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Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Non sussistono.

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:

Operazioni realizzate con parti correlate

Non sussistono.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Non sussistono.

 

 

Destinazione del risultato dell'esercizio

A conclusione di quanto esposto e confermando che il bilancio sottoposto alla Vostra approvazione, di 

30 pagine totali, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 

società e il risultato economico dell'esercizio, Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 30/04

/2016 e di voler rinviare al futuro la perdita d'esercizio di € 175.051,88.
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Nota Integrativa parte finale

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione

(RULFI Massimo)

Dichiarazione di conformità

Tale bilancio viene trasmesso in copia informatica al Registro delle Imprese firmato digitalmente dal 

legale rappresentante che ne attesta la conformità all'originale cartaceo il quale ultimo, sottoscritto con 

firma autografa dai soggetti obbligati, è conservato presso la sede della società.

 

Frabosa Soprana, 28 luglio 2016
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