
FRABOSA SKI 2000 SPA

Bilancio di esercizio al 30-04-2020

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

v.2.11.1 FRABOSA SKI 2000 SPA

Bilancio di esercizio al 30-04-2020 Pag. 1 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Stato patrimoniale

30-04-2020 30-04-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 6.564

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 78.900 86.278

II - Immobilizzazioni materiali 2.127.453 2.228.939

III - Immobilizzazioni finanziarie 6.343 6.343

Totale immobilizzazioni (B) 2.212.696 2.321.560

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 24.072 10.645

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 70.365 121.181

Totale crediti 70.365 121.181

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 3.695 2.672

Totale attivo circolante (C) 98.132 134.498

D) Ratei e risconti 794.849 419.198

Totale attivo 3.105.677 2.881.820

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.107.730 2.107.730

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 0 1

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (692.194) (646.501)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (16.179) (45.693)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 1.399.357 1.415.537

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 65.021 57.533

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.298.530 938.373

esigibili oltre l'esercizio successivo 325.518 453.423

Totale debiti 1.624.048 1.391.796

E) Ratei e risconti 17.251 16.954

Totale passivo 3.105.677 2.881.820
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Conto economico

30-04-2020 30-04-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 358.247 450.339

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 40.531 58.711

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 362.390 215.000

altri 46.766 111.127

Totale altri ricavi e proventi 409.156 326.127

Totale valore della produzione 807.934 835.177

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 18.771 6.088

7) per servizi 395.360 305.720

8) per godimento di beni di terzi 30.031 30.012

9) per il personale

a) salari e stipendi 194.894 271.367

b) oneri sociali 52.012 71.587

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 24.256 25.577

c) trattamento di fine rapporto 11.830 14.980

e) altri costi 12.426 10.597

Totale costi per il personale 271.162 368.531

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

89.218 90.800

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.378 9.983

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 81.840 80.817

Totale ammortamenti e svalutazioni 89.218 90.800

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (13.427) 465

14) oneri diversi di gestione 7.509 54.584

Totale costi della produzione 798.624 856.200

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 9.310 (21.023)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 21.795 20.566

Totale interessi e altri oneri finanziari 21.795 20.566

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (21.795) (20.566)

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) (12.485) (41.589)

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

imposte correnti 3.694 4.104

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.694 4.104

21) Utile (perdita) dell'esercizio (16.179) (45.693)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-04-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 30/04/2020 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 30/04/2020 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.

Al fine di fornire una informativa più ampia ed approfondita sull'andamento della gestione, si è ritenuto opportuno

corredare il bilancio anche con una relazione sulla gestione.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice

Civile, 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.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;
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f) rilevanza;

g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,

destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),

alla produzione di reddito come meglio evidenziato nella relazione. Occorre evidenziare in merito l'emergenza

sanitaria in corso. A livello globale gli effetti del COVID-19 si sono manifestati esclusivamente in Cina sin dallo

scorso mese di febbraio, mentre l'Italia e l'Europa sono state raggiunte dalla pandemia tra la fine di febbraio e la prima

metà di marzo. Sono di dominio pubblico i provvedimenti che sia i Paesi europei sia gli Stati Uniti hanno preso per

cercare di contenere il diffondersi dell'epidemia. Data l'incertezza sull'evoluzione del fenomeno è difficile esprimere

previsioni circa gli impatti del COVID-19 in futuro. La società, in considerazione dei provvedimenti suddetti, è stata

costretta a chiudere anticipatamente la stagione 19/20 ed ha usufruito della Cassa Integrazione pr parte del personale

dipendente. La società nel futuro si avvarrà di tutti i provvedimenti emanati dal Governo al fine del contenimento dei

costi aziendali.

 Il bilancio è redatto in unità di euro.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,

quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

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

Criteri di valutazione applicati
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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.

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

bilancio del precedente esercizio.

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.

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,

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, 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.

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

disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli 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.

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.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, nella misura del 40%.

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

Non sono stati rilevati nell'esercizio contributi in conto impianti.

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

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro

destinazione.

Partecipazioni immobilizzate

Non sussistono.

Partecipazioni non immobilizzate

Non sussistono.

Titoli di debito
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I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero

nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.

Titoli immobilizzati

Non sussistono.

Titoli non immobilizzati

Non sussistono.

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e

sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta

imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile

dall'andamento del mercato.

Strumenti finanziari derivati

Non sussistono.

Crediti

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.

I crediti sono rappresentati in bilancio senza l’iscrizione di un fondo svalutazione.

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.

Non sussiste la voce ‘Imposte anticipate’.

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.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state

rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale

anche dell’eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso

in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.
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I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,

nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri

Non sussistono.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Non sussistono.

Fondi per imposte, anche differite

Non sussistono.

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

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute

d’acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta

Non sussistono.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi dell’OIC 12

par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e derivanti da

correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul saldo d’apertura del

patrimonio netto.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 2.212.696 (€ 2.321.560 nel precedente esercizio).

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 78.900 (€ 86.278 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 86.278 86.278

Variazioni 
nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 0 0 0 0 7.378 7.378

Totale 
variazioni

0 0 0 0 0 0 (7.378) (7.378)

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 0 0 0 0 78.900 78.900

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 78.900 78.900

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali”

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 78.900 è così composta:

 

  Descrizione
Valore di inizio 

esercizio
Variazioni 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio

  Costi pluriennali 10.149 -4.016 6.133

  Spese beni di terzi 11.185 -533 10.652

  Servitù attive 1.123 -39 1.084
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  Manutenzione piste 63.821 -2.790 61.031

Totale   86.278 -7.378 78.900

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 2.127.453 (€ 2.228.939 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 85.955 2.045.745 47.878 49.361 0 2.228.939

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

1.061 69.946 4.627 6.206 0 81.840

Altre variazioni 1 (36.147) 0 16.500 0 (19.646)

Totale variazioni (1.060) (106.093) (4.627) 10.294 0 (101.486)

Valore di fine esercizio

Costo 131.951 3.822.866 198.244 111.689 0 4.264.750

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

47.056 1.883.214 154.993 52.034 0 2.137.297

Valore di bilancio 84.895 1.939.652 43.251 59.655 0 2.127.453

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altri beni”

La voce "Altri beni" pari a € 59.655 è così composta:

 

  Descrizione
Valore di inizio 

esercizio
Variazioni nell’

esercizio
Valore di fine 

esercizio

  Automezzi 16.565 -1.532 15.033

  Macchine d'ufficio elettroniche 29.967 12.290 42.257

  Mobili ed arredi 2.829 -464 2.365

Totale   49.361 10.294 59.655

 

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Non sussistono operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie
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Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 6.343 (€ 6.343 nel precedente esercizio).

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

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

6.343 0 6.343 6.343 0 0

Totale crediti 
immobilizzati

6.343 0 6.343 6.343 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

106.619 (36.366) 70.253 70.253 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

14.332 (14.220) 112 112 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

230 (230) 0 0 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

121.181 (50.816) 70.365 70.365 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

Non sussistono.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
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Non sussistono.
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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 € 1.399.357 (€ 1.415.537 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:

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 2.107.730 0 0 0 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 1 0 0 0 0 (1) 0

Totale altre riserve 1 0 0 0 0 (1) 0

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (646.501) 0 (45.693) 0 0 0 (692.194)

Utile (perdita) dell'esercizio (45.693) 0 45.693 0 0 0 (16.179) (16.179)

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

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 1.415.537 0 0 0 0 (1) (16.179) 1.399.357

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 2.107.730 0 0 0

Altre riserve        

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 0 0 0 0
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Utili (perdite) portati a nuovo -679.231 0 32.730 0

Utile (perdita) dell'esercizio 32.730 0 -32.730 0

Totale Patrimonio netto 1.461.229 0 0 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   2.107.730

Altre riserve        

Varie altre riserve 0 1   1

Totale altre riserve 0 1   1

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   -646.501

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 -45.693 -45.693

Totale Patrimonio netto 0 1 -45.693 1.415.537

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.2.11.1 FRABOSA SKI 2000 SPA

Bilancio di esercizio al 30-04-2020 Pag. 14 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



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 795.522 (67.095) 728.427 402.909 325.518 98.536

Debiti verso fornitori 375.639 391.953 767.592 767.592 0 0

Debiti tributari 11.755 11.993 23.748 23.748 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

3.582 12.294 15.876 15.876 0 0

Altri debiti 205.298 (116.893) 88.405 88.405 0 0

Totale debiti 1.391.796 232.252 1.624.048 1.298.530 325.518 98.536

La voce "Altri Debiti" è composta come segue:

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debito vs. dipendenti 112.799 6.848 (105.951)

Debito vs. sindaci 66.769 70.031 3.262

Clienti c/anticipi 23.113 0 (23.113)

Debito vs. Revisore Legale 0 3.432 3.432

Amministratori c/anticipi 1.128 124.858 123.730

Totali 203.809 205.169 1.360

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 97.908 0 0 0 0 1.624.048 1.624.048
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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 3.694

Totale 3.694
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Informazioni previste dall'art.1 comma 125 della L. 124/2017

Ai sensi dell'art.1 comma 125 della L. 124/2017 si precisa che nel corso dell'esercizio non sono stati incassati

contributi pubblici. Si precisa altresì che sono stati contabilizzati per competenza tra i componenti positivi di reddito i

contributi pubblici, non ancora incassati, riferiti al contributo della Regione Piemonte per sicurezza piste pari a

complessivi € 300.000,00 ed è stato rilevato un contributo a conguaglio di € 62.390,13 relativo ad esercizi precedenti

ancora da incassare.

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

Impiegati 2

Operai 4

Totale Dipendenti 6

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. Risultano iscritti in bilancio i seguenti componenti negativi di reddito:

Compensi al Collegio Sindacale Euro 9.100,00

Compenso al Revisore Legale dei Conti Euro 3.432,00

Si precisa che tutti i membri del Consiglio di Amministrazione svolgono il proprio incarico a titolo gratuito e senza la

corresponsione di alcun compenso sotto qualsiasi forma.

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
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Non sussistono patrimoni o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

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 fatta eccezione per quanto evidenziato in merito

all'emergenza sanitaria in corso.

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
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Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Non sussistono.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

A conclusione di quanto esposto e confermando che il bilancio sottoposto alla Vostra approvazione, di 21 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 30/04/2020 che chiude con una

perdita di € 16.179,22. Poiché la perdita subita nell'esercizio, sommata a quelle pregresse, comporta la riduzione del

capitale sociale di oltre un terzo e farebbe ricadere la società nella previsione dell'art. 2446 C.C., primo comma, si

propone di far ricorso alla previsione dell'art. 6 del D.L. 23/2020 che prevede che, a decorrere dalla data di entrata in

vigore del decreto stesso, quindi dal 9.4.2020 e fino al 31.12.2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli

esercizi chiusi entro la predetta data, non si applichino gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4,5 e 6, e

2482-ter del Codice Civile. Il Consiglio in considerazione della norma citata propone il rinvio al futuro della perdita

subita nell'esercizio.

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)

 

v.2.11.1 FRABOSA SKI 2000 SPA

Bilancio di esercizio al 30-04-2020 Pag. 20 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



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, 30 luglio 2020
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