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Codice Fiscale  02646940045 

Numero Rea  CUNEO225182 

P.I.  02646940045 

Capitale Sociale Euro  2.107.729,68        

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

Denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento

  

Appartenenza a un gruppo  no 

Denominazione della società capogruppo   

Paese della capogruppo   

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative   

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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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 2018, 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 un utile di € 32.730,14 dopo aver operato

ammortamenti per € 169.405,00 e conteggiato imposte per € 10.137,00.

L’esercizio sociale è stato fortemente influenzato, sia nel bene sia nel male, dalle condizioni

metereologiche che si sono verificate nell’arco della stagione invernale.

La nevicata ad inizio dicembre 2017 ha permesso l’apertura degli impianti per il ponte dell’8

dicembre facendo partire la stazione in modo ottimale, con una buona presenza di clienti e di

sottoscrizioni di abbonamenti stagionali.

Anche la vacanze natalizie sono iniziate in modo positivo ed importante, salvo poi concludersi

con forti riduzioni di incassi a causa dei forti venti che hanno caratterizzato la settimana tra

capodanno e l’Epifania.

Purtroppo, proprio a causa del vento costante, in quel periodo, che è notoriamente il migliore

come presenze dell’intera stagione, spesso si sono dovuti fermare gli impianti a metà giornata e si è

rimasti senza collegamenti con il resto del comprensorio.

Tutto ciò ha causato la vendita di skipass a prezzo ridotto ed un forte calo di presenze sugli

impianti.

La stagione è proseguita in modo normale sino alla metà di febbraio quando il meteo ha

cominciato ad influenzare in modo importante l’andamento della stagione.

Da quel momento praticamente tutti i fine settimana sono stati interessati da perturbazioni

nevose con conseguente calo importante dei potenziali incassi per il periodo in oggetto.

Nonostante la difficile situazione metereologica la Vostra società ha comunque registrato un

utile d’esercizio a dimostrazione che con la stazione innevata è possibile ottenere buoni risultati.

Va anche ricordato che continua il lavoro “di semina” attraverso la collaborazione con ASD

AZZURRA che in stagione ha portato circa 3500 persone durante la settimana, cioè nei momenti in

cui è più difficile riempire la stazione.

Oltre ad aver generato incassi questo tipo di operazioni sono fortemente impattanti sotto

l’aspetto della promozione; 3500 bambini che imparano a sciare a Frabosa sono un terreno di

coltura fondamentale per la scelte future sul dove sciare da parte di quest’ultimi.

Nell’ottica di aumentare gli incassi nei giorni feriali questo consiglio di amministrazione ha già

stretto accordi per la prossima stagione con nuova clientela inglese la quale albergherà in parte a

Frabosa, riempendo le strutture che hanno dato disponibilità, ed in parte fuori Frabosa

raggiungendola al mattino con i loro autobus. 

Nella valutazione della Vostra società all’interno del comprensorio va considerato anche come

assai significativo il dato che, a differenza delle ultime stagioni, con la presenza costante di neve il

saldo dei riparti dei passaggi con le stazioni di Artesina e di Prato Nevoso sia positivo per oltre 68

mila euro.

E’ proprio nell’ottica di garantire l’innevamento, con tutte le positive conseguenze

precedentemente elencate, che questo consiglio di amministrazione ha fortemente partecipato
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all’impegno delle stazioni della Provincia di Cuneo profuso nei confronti della Regione Piemonte

per ottenere dei contributi in conto investimenti.

Il Comune di Frabosa Soprana ha ottenuto un contributo regionale di 800 mila euro che con il

cofinanziamento del 10% da parte dello stesso Comune permetterà, nel 2019, di completare e di

automatizzare l’impianto di innevamento artificiale dell’area di Malanotte, dotando di aste

sparaneve e cannoni tutti i 34 pozzetti esistenti.

Sempre con il su citato contributo verrà rifatto completamente ed automatizzato l’impianto di

innevamento artificiale dell’area della seggiovia Paskireaux e della sciovia Campetto.

La scelta della tipologia di investimento è stata fatta in accordo con l’Amministrazione

Comunale individuando tra le tante priorità possibili quella ritenuta più importante, vale a dire

garantirsi la possibilità di innevare buona parte delle piste, ivi compreso il collegamento con la

stazione di Prato Nevoso.

Si è anche consapevoli che il prossimo passo, una volta reperite ulteriori altre risorse, sarà

quello di garantire agli impianti di innevamento una sufficiente fornitura idrica, e proprio per questo

gli sforzi sia all’interno di Cuneo Neve sia di Arpiet, dove la vostra società è ben rappresentata,

andranno in quella direzione.

Andando di seguito ad analizzare brevemente i principali aspetti patrimoniali e finanziari,

l’esercizio appena concluso ha visto una sensibile riduzione dei debiti rispetto all’esercizio

precedente (- 2,34%), ed un deciso incremento del capitale circolante netto, quasi triplicato per un

totale di € 170.386,00.

E’ ancora cresciuto in maniera importante (+ 28,31%) 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.

A conferma dei buoni risultati ottenuti, da un punto di vista economico, si evidenzia per

l’esercizio in oggetto la positività del margine operativo lordo, dato dalla differenza tra il valore

della produzione ed i costi della produzione, per oltre € 77 mila, in miglioramento rispetto al

risultato negativo dell’esercizio precedente (- 107 mila).

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

della produzione, aumentato di circa il 28% rispetto all’esercizio precedente, che assorbe

completamente il minor aumento percentuale (+ 7,06%) dei costi della produzione complessivi, e

ciò nonostante siano stati stanziati ammortamenti per complessivi € 169.405 (in aumento di circa €

60 mila rispetto all’esercizio precedente).

La maggior durata della stagione ha comportato, nei parziali, un inevitabile aumento del costo

complessivo del personale (+ 21,60%), mentre si sono ridotti i costi per servizi (- 12% circa) che

nell’esercizio precedente erano cresciuti a seguito dell’evento alluvionale già analizzato nella

relazione sulla gestione dello scorso esercizio.

Gli oneri finanziari infine si sono mantenuti costanti attestandosi ad un valore di € 34.780,00.

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:



FRABOSA SKI 2000 SPA 

Relazione sulla Gestione al 30/04/2018  Pag.4

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.

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, così come modificato dall’assemblea dei soci del giorno 14/12/2017, 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
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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 2018 – 2021 il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri fra i quali

è stato nominato un Presidente, mentre in ossequio al disposto del Decreto Legislativo 19/08/2016,

n. 175 (cosiddetta Legge Madia), così come integrato dal Decreto Legislativo 16/06/2017, n. 147, in

occasione del rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione non è più stato nominato 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 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. Ai sensi del

Decreto Legislativo 19/08/2016, n. 175 (cosiddetta Legge Madia), così come integrato dal Decreto

Legislativo 16/06/2017, n. 147, all’assemblea dei soci verrà sottoposta la nomina di un Revisore

legale dei conti al quale verrà affidata la revisione legale dei conti (attività fino ad oggi svolta dal

Collegio Sindacale).

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 l’utilizzo dell’utile dell’esercizio di € 32.730,14 a copertura parziale delle perdite

degli esercizi precedenti.

Frabosa Soprana, il 26 luglio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Massimo Rulfi


