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Stato patrimoniale

30-04-2021 30-04-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 81.497 78.900

II - Immobilizzazioni materiali 2.092.980 2.127.453

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.166 6.343

Totale immobilizzazioni (B) 2.175.643 2.212.696

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 23.992 24.072

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 48.360 70.365

Totale crediti 48.360 70.365

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 574.562 3.695

Totale attivo circolante (C) 646.914 98.132

D) Ratei e risconti 953.505 794.849

Totale attivo 3.776.062 3.105.677

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 (1) 0

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (708.373) (692.194)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 93.843 (16.179)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 1.493.199 1.399.357

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 70.890 65.021

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.137.661 1.298.530

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.058.658 325.518

Totale debiti 2.196.319 1.624.048

E) Ratei e risconti 15.654 17.251

Totale passivo 3.776.062 3.105.677
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Conto economico

30-04-2021 30-04-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 72.492 358.247

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 40.531

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 450.441 362.390

altri 29.726 46.766

Totale altri ricavi e proventi 480.167 409.156

Totale valore della produzione 552.659 807.934

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.500 18.771

7) per servizi 147.708 395.360

8) per godimento di beni di terzi 55.043 30.031

9) per il personale

a) salari e stipendi 119.787 194.894

b) oneri sociali 31.125 52.012

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 11.705 24.256

c) trattamento di fine rapporto 7.399 11.830

e) altri costi 4.306 12.426

Totale costi per il personale 162.617 271.162

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

69.947 89.218

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.903 7.378

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 62.044 81.840

Totale ammortamenti e svalutazioni 69.947 89.218

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 80 (13.427)

14) oneri diversi di gestione 6.164 7.509

Totale costi della produzione 444.059 798.624

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 108.600 9.310

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 14.757 21.795

Totale interessi e altri oneri finanziari 14.757 21.795

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (14.757) (21.795)

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) 93.843 (12.485)

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

imposte correnti 0 3.694

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 3.694

21) Utile (perdita) dell'esercizio 93.843 (16.179)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-04-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 30/04/2021 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 30/04/2021 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.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze,

né sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione dell’attività. L'emergenza

sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 non ha determinato incertezze in merito alla continuità aziendale ma le

restrizioni imposte per il contenimento della pandemia hanno causato rilevanti limitazioni nello svolgimento

dell'attività. Le imprese operanti nel settore del turismo invernale nella stagione 2020/2021 sono state gravemente

danneggiate potendo operare, nel rispetto delle disposizioni via via emanate, con la sola utenza rappresentata dagli Sci

Club. In tale contesto la società ha operato aprendo solo parzialmente i propri impianti e con l'apporto dell'attività

lavorativa del personale dipendente in forza a tempo indeterminato.

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, dei costi indiretti

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

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.

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.

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 30% in considerazione del minor utilizzo.

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

Non sussistono 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

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.
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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.

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
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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 € 2.175.643 (€ 2.212.696 nel precedente esercizio).

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 81.497 (€ 78.900 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

Costo 0 0 0 0 0 0 187.069 187.069

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 0 0 0 0 169.200 169.200

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 78.900 78.900

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 10.500 10.500

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 0 0 0 0 7.903 7.903

Totale 
variazioni

0 0 0 0 0 0 2.597 2.597

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 0 0 0 0 81.497 81.497

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 81.497 81.497

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali”

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 81.497 è così composta:
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  Descrizione Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

  Costi pluriennali 6.133 -4.017 2.116

  Spese beni di terzi 10.652 -533 10.119

  Servitù attive 1.085 -39 1.046

  Manutenzione piste 61.031 -2.790 58.241

  Spese mutuo da Ammortrizzare 0 9.975 9.975

Totale   78.901 2.596 81.497

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 2.092.980 (€ 2.127.453 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

Costo 129.850 3.828.959 193.328 111.690 0 4.263.827

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

47.056 1.883.191 154.993 52.059 0 2.137.299

Valore di bilancio 84.895 1.939.652 43.251 59.655 0 2.127.453

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 28.236 950 0 0 29.186

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 1.615 0 1.615

Ammortamento dell'esercizio 795 52.841 3.492 4.916 0 62.044

Altre variazioni (1) 0 0 1 0 0

Totale variazioni (796) (24.605) (2.542) (6.530) 0 (34.473)

Valore di fine esercizio

Costo 131.951 3.851.102 199.194 103.889 0 4.286.136

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

47.852 1.936.055 158.485 50.764 0 2.193.156

Valore di bilancio 84.099 1.915.047 40.709 53.125 0 2.092.980

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altri beni”

La voce "Altri beni" pari a € 53.125 è così composta:

 

  Descrizione
Valore di inizio 

esercizio
Variazioni nell’

esercizio
Valore di fine 

esercizio

  Automezzi 15.033 -2.529 12.504

  Macchine d'ufficio elettroniche 42.257 -3.653 38.604

  Mobili ed arredi 2.365 -348 2.017
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Totale   59.655 -6.530 53.125

 

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Non sussistono operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 1.166 (€ 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 (5.177) 1.166 1.166 0 0

Totale crediti 
immobilizzati

6.343 (5.177) 1.166 1.166 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

70.253 (39.457) 30.796 30.796 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

112 16.509 16.621 16.621 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

0 943 943 943 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

70.365 (22.005) 48.360 48.360 0 0

Oneri finanziari capitalizzati
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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

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 € 1.493.199 (€ 1.399.357 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 0 0 0 0 0 (1) (1)

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

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (692.194) 0 (16.179) 0 0 0 (708.373)

Utile (perdita) dell'esercizio (16.179) 0 16.179 0 0 0 93.843 93.843

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

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 1.399.357 0 0 0 0 (1) 93.843 1.493.199

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 0 0 0 0

Altre riserve        

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 -692.194 0

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0
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Totale Patrimonio netto 0 0 -692.194 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 2.107.730   2.107.730

Altre riserve        

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   -692.194

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

Totale Patrimonio netto 0 2.107.730 -16.179 1.399.357

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.

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:

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 728.427 686.329 1.414.756 356.098 1.058.658 880.175

Debiti verso fornitori 538.680 (126.438) 412.242 412.242 0 0

Debiti tributari 23.748 (1.933) 21.815 21.815 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

15.876 1.470 17.346 17.346 0 0

Altri debiti 317.317 12.843 330.160 330.160 0 0

Totale debiti 1.624.048 572.271 2.196.319 1.137.661 1.058.658 880.175

La voce "Altri Debiti" è composta come segue:

v.2.11.3 FRABOSA SKI 2000 SPA

Bilancio di esercizio al 30-04-2021 Pag. 14 di 21

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



  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debito vs. dipendenti 8.674 10.890 2.216

Debito vs. sindaci 79.131 88.231 9.100

Debito vs. Revisore Legale 6.864 10.295 3.431

Amministratori c/anticipi 222.048 219.454 (2.594)

Debito Fontur 600 1.290 690

Totali 317.317 330.160 12.843

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. La società

nell'esercizio ha stipulato un nuovo mutuo di euro 1.000.000, scadenza 9/4/2041, con la garanzia del Medio Credito

Centrale per l'80% come risulta dal Registro nazionale degli aiuti di stato. La società si è avvalsa della facoltà prevista

dall'art. 56 del DL 18/2020 che ha introdotto la possibilità di sospendere il pagamento dei mutui fino al 30/6/2021. La

società ha sospeso il pagamento, dal mese di marzo 2020, dei seguenti mutui:

- Banca Alpi Marittime di importo residuo di euro 151.657,56

- Ubi Spa di importo residuo di euro 314.755,56.

Si evidenzia in ultimo che il Mutuo Bam è stato estinto in data 30/4/2021 mentre quello in essere con Ubi è stato

estinto nel corrente esercizio.

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 880.175 0 0 0 0 2.196.319 2.196.319
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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

Non sussistono.
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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 la società ha incassato un

contributo di euro 252.390,13 relativo alla stagione 2016/2017.

Trai componenti positivi di reddito sono rilevati per competenza i seguenti contributi, fatto salvo quanto risultante dal

Registro nazionale degli aiuti di stato:

- contributo fondo perduto Covid di euro 17.219,00, già incassato;

- contributo regione Piemonte per sicurezza piste di euro 230.000,00 da incassare;

- contributo Covid regione Piemonte di euro 203.222,00 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 1

Operai 3

Totale Dipendenti 4

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
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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

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 vi sono fatti di rilievo fatto salvo quanto evidenziato in merito all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del

Covid-19 che ha manifestato i suoi effetti nei primi mesi dell'anno 2021. A partire dal mese di maggio 2021 vi è stata

la graduale ripresa di tutte le attività. Per l'esercizio 2021/2022 si spera che la campagna vaccinale in corso permetta

lo svolgimento dell'attività senza le restrizioni subite nell'anno precedente. In ultimo si segnala che la società nel mese

di giugno 2021 ha incassato il contributo di euro 255.737,78 relativo alla stagione 2017/2018 ed ha estinto il mutuo

con la Ubi Spa di importo residuo al 30.4.2021 di euro 314.755,56.

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
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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

Destinazione del risultato d'esercizio

A conclusione di quanto esposto e confermando che il bilancio sottoposto alla Vostra approvazione 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 al 30/04/2021 e di destinare l'utile dell'esercizio di euro 91.924,24 a copertura

delle perdite di esercizi precedenti iscritte in bilancio.

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, 29 luglio 2021
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