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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

BILANCIO AL 30.04.2017 
 

 

Signori Soci, 

pur non essendo necessario a norma di legge, si ritiene utile integrare il bilancio sottoposto alla 

Vostra approvazione con le seguenti annotazioni. 

Il bilancio chiuso al 30 aprile 2017, che sottoponiamo alla Vostra attenzione, formato dallo 

stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, è stato redatto con l’osservanza 

delle disposizioni in materia previste dal codice civile. 

L’esercizio appena concluso chiude con una perdita di € 144.195,71 dopo aver operato 

ammortamenti per € 109.708,00 e conteggiato imposte per € 2.205,00. 

L’esercizio sociale è stato caratterizzato da due fattori negativi che hanno fortemente 

condizionato il risultato economico. 

Il 26 novembre 2016, in occasione dell’alluvione che ha colpito le nostre zone, i nostri impianti 

sono stati danneggiati in modo importante da una serie di fulminazioni tanto anomala quanto 

imponente. 

Non è stato risparmiato alcun settore, ci sono stati danni sugli impianti di risalita, sull’impianto 

di innevamento artificiale, sul sistema di accesso agli impianti Skidata, sulle linee wireless della 

stazione, sulle telecamere sia di sicurezza che le webcam, sui computer, sulle linee elettriche 

interrate e, infine, si sono anche avuti danni su alcune piste e sulla zona di emungimento dell’acqua 

per l’impianto di innevamento dovuti alla potenza dell’acqua. 

Il totale dei danni riportati ammonta a circa 113.633,00 euro (che salgono a circa € 130 mila 

comprendendo il costo del personale), cifra imputata a bilancio all’interno della voce Costi della 

produzione per servizi. Voce che infatti è salita da 265.203,00 euro dell’esercizio precedente a 

442.707,00 euro dell’esercizio attuale. 

Il Consiglio tiene anche a ricordare che in una situazione così grave e così a ridosso dell’inizio 

della stagione solo il lavoro intenso, la professionalità e lo spirito di sacrifico del personale 

dipendente hanno permesso una regolare apertura il 24/12/2016. 

Il costo suddetto è stato purtroppo solo parzialmente compensato dal rimborso assicurativo che 

è stato pari ad euro 88 mila, con una perdita netta di esercizio di oltre 40 mila euro. 

Il secondo fattore negativo è stato, dopo la provvidenziale nevicata nella settimana che ha 

preceduto le vacanze natalizie, l’anomala situazione meteo che si è venuta a creare. 

Dalla vigilia di Natale e fino a quasi il termine delle festività si sono registrate temperature del 

tutto anomale per il periodo: una media di 8 gradi di notte e di 13 di giorno. 

La neve presente si è rapidamente sciolta, in special modo nella parte bassa della stazione, 

costringendoci ad operare, nel momento di maggior afflusso della clientela, in una situazione di 

assoluta emergenza. 
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Basti ricordare che con la collaborazione del Comune siamo stati costretti a recuperare neve 

sulle strade per innevare alcuni punti che avevano raggiunto una situazione talmente critica da 

precludere la continuazione dell’attività. 

Tale situazione di innevamento ha ridotto al minimo l’affluenza sia della clientela della 

stazione sia di quella migrante dalle altre due stazioni del comprensorio. 

Si consideri che in passato, nello stesso periodo con tutti gli impianti aperti, si era arrivati ad 

incassare fino 320 mila euro mentre nel periodo in oggetto della stagione appena trascorsa, 

nonostante il bel tempo persistente, ne sono stati incassati solo 225 mila. 

Purtroppo, come sempre accade, l’immagine della stazione nel periodo natalizio fa da traino 

per il resto della stagione e, di conseguenza, abbiamo pagato la situazione descritta anche nel 

periodo successivo. 

Andando di seguito ad analizzare i principali aspetti patrimoniali e finanziari, l’esercizio 

appena concluso ha visto sia un sensibile aumento dei debiti rispetto all’esercizio precedente (+ 

4,91%), sia anche una decisa riduzione del capitale circolante netto (- 32,75%). 

E’ invece cresciuto in maniera importante (+ 15,72%) il valore dei ratei attivi relativo ai 

contributi (regionali e della Comunità Montana) ancora da incassare alla conclusione dell’esercizio 

che, da un punto di vista finanziario, sta creando notevoli difficoltà alla gestione della tesoreria. 

Da un punto di vista economico si evidenzia anche per l’esercizio in chiusura la negatività del 

margine operativo lordo, dato dalla differenza tra il valore della produzione ed i costi della 

produzione, per oltre € 107 mila, in miglioramento rispetto ai - 130 mila euro circa dell’esercizio 

precedente. 

Considerando il maggior periodo di attività esercitata si constata un buon incremento del valore 

della produzione, aumentato del 68% rispetto all’esercizio precedente, ma anche, parimenti, un 

deciso aumento dei costi della produzione complessivi (+ 51,69%); nei parziali si sono incrementati 

sia i costi per servizi (+ 66,93% anche per i motivi legati all’evento alluvionale già analizzato nella 

prima parte della relazione), sia il valore degli ammortamenti (+ 60,16%), sia il costo complessivo 

del personale (+ 52,38%). 

Gli oneri finanziari infine si sono ridotti di circa il 23% attestandosi ad un valore di € 34.605,00 

rispetto ai 45 mila euro complessivi dello scorso esercizio. 

 

 
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO 

D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 

 

Nel quadro normativo di riferimento, la nuova disciplina della società partecipate delle 

Pubbliche Amministrazioni, D.lgs 19 agosto 2016 n.175, all’Art. 6. Principi fondamentali 

sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico, prevede: 

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di 

separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, 

adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per 

ciascuna attività. 

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio 

di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4. 
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3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le 

società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e 

delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con 

i seguenti: 

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di 

tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di 

tutela della proprietà industriale o intellettuale; 

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla 

dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo 

statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette 

periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della 

gestione; 

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la 

disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e 

collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; 

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della 

Commissione dell'Unione europea. 

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul 

governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio 

sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio. 

 

In base allo Statuto ed alla normativa civilistica e speciale applicabile, la governance della 

società è articolata come segue: 

 Assemblea dei Soci; 

 Consiglio di Amministrazione; 

 Collegio Sindacale; 

 Organismo di Vigilanza; 

 Responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 

Il sistema di gestione adottato dall’impresa è conforme alla normativa vigente ed è in linea con 

i più autorevoli indirizzi e con le migliori prassi esistenti in materia; esso è volto ad assicurare la 

massima e più equilibrata collaborazione tra le sue componenti attraverso un contemperamento 

armonico dei diversi ruoli di gestione, di indirizzo e di controllo. 

L’assemblea dei soci rappresenta la totalità degli azionisti, rappresentati per il 76,584% dal 

Comune di Frabosa Soprana e per il rimanente 23,416% da soci privati, e le sue deliberazioni sono 

prese in conformità alle disposizioni di legge e di quanto definito nello Statuto aziendale. 

L’assemblea dei soci ha il compito di nominare il Consiglio di Amministrazione e l’Organo di 

Controllo, oltre ad essere direttamente coinvolta nell’attività di programmazione, controllo e 

reporting della società. 

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea dei 

Soci; la nomina diretta della maggioranza degli amministratori spetta al socio Ente Pubblico. 

Per il triennio 2015 – 2017 il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 membri fra i quali 

sono stati nominati un Presidente ed un Amministratore Delegato. Al Consiglio di Amministrazione 

spetta la gestione ordinaria e straordinaria della società. Tutti i membri del Consiglio di 

Amministrazione svolgono il proprio incarico a titolo gratuito e senza la corresponsione di alcun 
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compenso sotto qualsiasi forma. A vigilare sull’operato del Consiglio di Amministrazione, 

l’Assemblea dei soci nomina il Collegio Sindacale, composto dal Presidente, da due membri 

effettivi e da due membri supplenti. 

La Società, in ossequio alle vigenti norme di legge e con riferimento alla specifica attività 

svolta, alle proprie ridotte dimensioni ed al proprio limitato organigramma, ha proceduto a 

nominare l’Organismo di Vigilanza, ed ha adottato specifici regolamenti volti ad assicurare la 

trasparenza nella gestione, la responsabilità nell’ambito della prevenzione e corruzione ex legge 

190/2012, nominandone i relativi responsabili in seno ai membri del consiglio di amministrazione. 

La Società, al fine di assicurare il rispetto delle condizioni di correttezza e trasparenza nella 

conduzione dell’impresa, ha adottato un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo specifico 

per l’attività propria svolta, conforme a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001. 

Nell’ambito della valutazione del rischio di crisi aziendale, si precisa infine come la Società 

stia monitorando costantemente la propria situazione economica e finanziaria come sempre è 

avvenuto anche in passato: in relazione all’attività esercitata, legata in maniera inscindibile con gli 

eventi atmosferici che possono pertanto modificare, sia in senso positivo sia in senso negativo, la 

gestione finanziaria ed economica dell’impresa, risulta davvero improbabile un modello specifico 

che possa essere applicabile alla specifica realtà societaria. 

 

 

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

approvazione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 

Vostra Società ed il risultato economico dell’esercizio, Vi invitiamo ad approvare il bilancio stesso 

ed a deliberare il rinvio al futuro della perdita dell’esercizio di € 144.195,71. 

 

Frabosa Soprana, il 27 settembre 2017 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Massimo Rulfi 

 


