
FRABOSA SKI 2000 SPA

Bilancio di esercizio al 30-04-2017

Dati anagrafici

Sede in FRABOSA SOPRANA

Codice Fiscale 02646940045

Numero Rea CUNEO 225182

P.I. 02646940045

Capitale Sociale Euro 2.107.730

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO) 931190

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

30-04-2017 30-04-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 6.564 6.564

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 91.884 101.637

II - Immobilizzazioni materiali 2.445.339 2.534.122

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.164 1.164

Totale immobilizzazioni (B) 2.538.387 2.636.923

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 10.546 11.504

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 44.622 72.423

Totale crediti 44.622 72.423

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 2.790 2.261

Totale attivo circolante (C) 57.958 86.188

D) Ratei e risconti 429.168 370.867

Totale attivo 3.032.077 3.100.542

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.107.730 2.106.747

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 2 0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (535.036) (359.984)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (144.196) (175.052)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 1.428.500 1.571.711

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 80.572 70.367

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.063.963 909.753

esigibili oltre l'esercizio successivo 449.884 533.295

Totale debiti 1.513.847 1.443.048

E) Ratei e risconti 9.158 15.416

Totale passivo 3.032.077 3.100.542
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Conto economico

30-04-2017 30-04-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 648.669 340.022

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 151.208 152.364

altri 125.103 58.190

Totale altri ricavi e proventi 276.311 210.554

Totale valore della produzione 924.980 550.576

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.400 8.827

7) per servizi 442.707 265.203

8) per godimento di beni di terzi 48.922 52.077

9) per il personale

a) salari e stipendi 290.355 156.615

b) oneri sociali 65.865 37.893

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 47.582 70.486

c) trattamento di fine rapporto 18.602 9.866

e) altri costi 28.980 60.620

Totale costi per il personale 403.802 264.994

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

109.708 68.499

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.753 9.753

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 99.955 58.746

Totale ammortamenti e svalutazioni 109.708 68.499

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 958 4.194

14) oneri diversi di gestione 14.869 16.779

Totale costi della produzione 1.032.366 680.573

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (107.386) (129.997)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 34.605 45.055

Totale interessi e altri oneri finanziari 34.605 45.055

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (34.605) (45.055)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (141.991) (175.052)

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

imposte correnti 2.205 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.205 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio (144.196) (175.052)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-04-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 30/04/2017 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 30/04/2017 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, 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 forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle 

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio 

del precedente esercizio, ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs 139/2015 ha introdotto nuovi criteri di 

valutazione e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 

2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è 

provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

 

CRITERI DI REDAZIONE

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

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

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
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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, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione 

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti 

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

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.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi 

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.

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 49 a 53, 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.

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, ad eccezione di quelli la cui 

utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei 

terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

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 aliquote di ammortamento 

ridotte del 50%.

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

Non sono stati erogati contributi in conto impianti.

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

Partecipazioni

Non sussistono partecipazioni.

Titoli di debito

Non sussistono titoli di debito.

Rimanenze

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

fruibili nella prossima stagione invernale.

Strumenti finanziari derivati

Non sussistono strumenti finanziari derivati.

Crediti
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I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine 

degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della 

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, 

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato.

Crediti tributari e 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 rimborso o in compensazione.

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.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Non sussistono fondi per trattamento di quiescenza.

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

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

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

estinzione.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato.

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.
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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.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 2.538.387 (€ 2.636.923 nel precedente esercizio).

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 91.884 (€ 101.637 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

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

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 101.637 101.637

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 91.884 91.884

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 91.884 91.884

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali”

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 91.884 è così composta:

 

  Descrizione
Valore di inizio 

esercizio
Variazioni 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio

  Costi pluriennali 27.424 -7.392 20.032

  Spese beni di terzi 12.783 -533 12.250

  Servitù attive 1.239 -38 1.201
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  Manutenzione piste 60.191 -1.790 58.401

Totale   101.637 -9.753 91.884

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 2.445.339 (€ 2.534.122 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

Valore di bilancio 90.463 2.322.713 67.708 53.238 0 2.534.122

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 11.171 0 0 0 11.171

Ammortamento 
dell'esercizio

1.326 87.300 5.882 5.447 0 99.955

Altre variazioni 0 0 0 1 0 1

Totale variazioni (1.326) (76.129) (5.882) (5.446) 0 (88.783)

Valore di fine esercizio

Costo 131.951 3.850.121 198.244 79.940 0 4.260.256

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

42.814 1.603.537 136.418 32.148 0 1.814.917

Valore di bilancio 89.137 2.246.584 61.826 47.792 0 2.445.339

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altri beni”

La voce "Altri beni" pari a € 47.792 è così composta:

 

  Descrizione
Valore di inizio 

esercizio
Variazioni nell’

esercizio
Valore di fine 

esercizio

  Automezzi 3.252 -390 2.862

  Macchine d'ufficio elettroniche 45.187 -4.477 40.710

  Mobili ed arredi 4.799 -579 4.220

Totale   53.238 -5.446 47.792

 

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Il contratto di leasing è concluso nel corso dell'esercizio.

v.2.5.4 FRABOSA SKI 2000 SPA

Bilancio di esercizio al 30-04-2017 Pag. 9 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
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 
immobilizzati 
verso altri

1.164 0 1.164 1.164 0 0

Totale crediti 
immobilizzati

1.164 0 1.164 1.164 0 0

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza 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, comma 1 

numero 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

47.778 (17.769) 30.009 30.009 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

23.501 (8.907) 14.594 14.594 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

1.144 (1.125) 19 19 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

72.423 (27.801) 44.622 44.622 0 0

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.
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Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Nei precedenti esercizi non si era proceduto ad incrementi di valore.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.428.500 (€ 1.571.711 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

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 2.106.747 0 0 983 0 0 2.107.730

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 - - - - - 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Varie altre riserve 0 0 0 0 0 2 2

Totale altre riserve 0 0 0 0 0 2 2

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (359.984) 0 (175.052) 0 0 0 (535.036)

Utile (perdita) dell'esercizio (175.052) 0 175.052 0 0 0 (144.196) (144.196)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 1.571.711 0 0 983 0 2 (144.196) 1.428.500

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva arrot.euro 2

Totale 2

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:
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Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 2.050.550 0 0 56.197

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

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

Totale Patrimonio netto 1.690.566 0 0 56.197

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   2.106.747

Altre riserve        

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   -359.984

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

Totale Patrimonio netto 0 0 -175.052 1.571.711

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione 

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità non 

assumono rilevanza in quanto il patrimonio netto risulta composto soltanto dal capitale sociale e dal risultato 

d'esercizio.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non sussistono riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

A completamento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori 

informazioni.

Riserve di rivalutazione

Non sussistono riserve di rivalutazione.

Debiti

DEBITI

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, comma 

1 numero 6 del codice civile:

v.2.5.4 FRABOSA SKI 2000 SPA

Bilancio di esercizio al 30-04-2017 Pag. 13 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



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 970.575 (30.690) 939.885 490.001 449.884 153.879

Debiti verso fornitori 387.088 41.469 428.557 428.557 0 0

Debiti tributari 16.704 2.195 18.899 18.899 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

8.108 (4.823) 3.285 3.285 0 0

Altri debiti 60.573 62.648 123.221 123.221 0 0

Totale debiti 1.443.048 70.799 1.513.847 1.063.963 449.884 153.879

La voce "Altri Debiti" è composta come segue:

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debito vs. dipendenti 16.153 66.826 50.673

Debito vs. sindaci 41.705 54.237 12.532

Clienti c/anticipi 538 0 (538)

Debito vs. Unione Industriale 1.358 1.358 0

Debito vs. Prato Nevoso 85 0 (85)

Debiti diversi 734 800 66

Totali 60.573 123.221 62.648

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

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

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti 

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni

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 153.879 0 0 0 0 1.513.847 1.513.847
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

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

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

Non sussistono ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

Non sussistono costi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti

IRAP 2.205

Totale 2.205
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del 

codice civile:

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 1

Operai 6

Totale Dipendenti 8

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

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 16 del codice civile:

Sindaci

Compensi 12.532

Gli importi indicati sono da intendersi come compensi lordi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non sussistono patrimoni o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate
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Non sussistono operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non sussistono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più 

piccolo di imprese di cui si fa parte

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 22 quinqies e 22 sexies del codice civile non assumono 

rilevanza.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Strumenti finanziari derivati

Non sussistono strumenti finanziari derivati.

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

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Non sussistono.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Destinazione del risultato d'esercizio

A conclusione di quanto esposto e confermando che il bilancio sottoposto alla Vostra approvazione, di 20 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 30/04/2017 e di voler rinviare al 

futuro la perdita d'esercizio di € 144.195,71.

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 

del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al comma 1 dello stesso articolo.
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Nota integrativa, parte finale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(RULFI Massimo)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

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, 27 settembre 2017
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