
BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA 

 

Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 

Denominazione: PRADA COSTABELLA SRL 

Sede: 
37010 SAN ZENO DI MONTAGNA (VR) CONTRADA 
CA' MONTAGNA 11 

Capitale sociale: 10.000 

Capitale sociale interamente versato: si 

Codice CCIAA: VR 

Partita IVA: 03410630234 

Codice fiscale: 03410630234 

Numero REA: 334125 

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR) 

Settore di attività prevalente (ATECO): 
GESTIONI DI FUNICOLARI, SKI-LIFT E SEGGIOVIE 
SE NON FACENTI PARTE DEI SISTEMI DI 
TRANSITO URBANO O SUBURBANO (49.39.01) 

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: 
 

 

Stato Patrimoniale 
 

31-12-2014 31-12-2013 
Stato patrimoniale 

  
Attivo 

  
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

  
Parte richiamata 0 0 

Parte da richiamare 0 0 

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
(A) 

0 0 

B) Immobilizzazioni 
  

I - Immobilizzazioni immateriali 
  

Valore lordo 148.799 102.648 



Ammortamenti 44.845 44.845 

Svalutazioni 0 0 

Totale immobilizzazioni immateriali 103.954 57.803 

II - Immobilizzazioni materiali 
  

Valore lordo 503.369 503.369 

Ammortamenti 226.493 226.493 

Svalutazioni 0 0 

Totale immobilizzazioni materiali 276.876 276.876 

III - Immobilizzazioni finanziarie 
  

Crediti 
  

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti 0 0 

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale immobilizzazioni (B) 380.830 334.679 

C) Attivo circolante 
  

I - Rimanenze 
  

Totale rimanenze 0 0 

II - Crediti 
  

esigibili entro l'esercizio successivo 31.925 5.422 

esigibili oltre l'esercizio successivo 221 221 

Totale crediti 32.146 5.643 

III - Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni   
Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

0 0 

IV - Disponibilità liquide 
  

Totale disponibilità liquide 30.863 232.890 

Totale attivo circolante (C) 63.009 238.533 

D) Ratei e risconti 
  

Totale ratei e risconti (D) 2.203 5.168 

Totale attivo 446.042 578.380 

Passivo 
  

A) Patrimonio netto 
  

I - Capitale 10.000 10.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 1.172 1.142 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 

VII - Altre riserve, distintamente indicate 
  

Riserva straordinaria o facoltativa 22.274 21.694 

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0 

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0 

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0 

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle 
partecipazioni 

0 0 

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto capitale 493.607 493.607 

Versamenti a copertura perdite 0 0 

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 



Riserva avanzo di fusione 0 0 

Riserva per utili su cambi 0 0 

Varie altre riserve 1 (1)  (2) (2)  

Totale altre riserve 515.882 515.299 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 
  

Utile (perdita) dell'esercizio (90.271) 611 

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0 

Utile (perdita) residua (90.271) 611 

Totale patrimonio netto 436.783 527.052 

B) Fondi per rischi e oneri 
  

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0 

D) Debiti 
  

esigibili entro l'esercizio successivo 7.604 49.674 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti 7.604 49.674 

E) Ratei e risconti 
  

Totale ratei e risconti 1.655 1.654 

Totale passivo 446.042 578.380 

 (1)Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: 1  

 (2)Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: -2  

Conti Ordine 
 

31-12-2014 31-12-2013 
Conti d'ordine 

  
Rischi assunti dall'impresa 

  
Fideiussioni 

  
a imprese controllate 0 0 

a imprese collegate 0 0 

a imprese controllanti 0 0 

a imprese controllate da controllanti 0 0 

ad altre imprese 0 0 

Totale fideiussioni 0 0 

Avalli 
  

a imprese controllate 0 0 

a imprese collegate 0 0 

a imprese controllanti 0 0 

a imprese controllate da controllanti 0 0 

ad altre imprese 0 0 

Totale avalli 0 0 

Altre garanzie personali 
  

a imprese controllate 0 0 

a imprese collegate 0 0 

a imprese controllanti 0 0 

a imprese controllate da controllanti 0 0 

ad altre imprese 0 0 

Totale altre garanzie personali 0 0 

Garanzie reali 
  

a imprese controllate 0 0 

a imprese collegate 0 0 

a imprese controllanti 0 0 

a imprese controllate da controllanti 0 0 
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ad altre imprese 0 0 

Totale garanzie reali 0 0 

Altri rischi 
  

crediti ceduti 0 0 

altri 0 0 

Totale altri rischi 0 0 

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0 

Impegni assunti dall'impresa 
  

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0 

Beni di terzi presso l'impresa 
  

merci in conto lavorazione 0 0 

beni presso l'impresa a titolo di deposito o 
comodato 

0 0 

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0 

altro 0 0 

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0 

Altri conti d'ordine 
  

Totale altri conti d'ordine 0 0 

Totale conti d'ordine 0 0 

Conto Economico 
 

31-12-2014 31-12-2013 
Conto economico 

  
A) Valore della produzione: 

  
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.991 337.909 

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione   
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 

- - 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

0 0 

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 

5) altri ricavi e proventi 
  

contributi in conto esercizio 0 0 

altri 34 64 

Totale altri ricavi e proventi 34 64 

Totale valore della produzione 5.025 337.973 

B) Costi della produzione: 
  

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 7.070 

7) per servizi 76.248 120.330 

8) per godimento di beni di terzi 0 960 

9) per il personale: 
  

a) salari e stipendi 0 92.198 

b) oneri sociali 0 29.853 

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

- - 

c) trattamento di fine rapporto 0 4.322 

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 

e) altri costi 0 0 

Totale costi per il personale 0 126.373 

10) ammortamenti e svalutazioni: 
  

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



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

- - 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 20.530 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 40.140 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

0 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 60.670 

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

0 908 

12) accantonamenti per rischi 0 0 

13) altri accantonamenti 0 0 

14) oneri diversi di gestione 8.970 11.477 

Totale costi della produzione 85.218 327.788 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (80.193) 10.185 

C) Proventi e oneri finanziari: 
  

15) proventi da partecipazioni 
  

da imprese controllate 0 0 

da imprese collegate 0 0 

altri 0 0 

Totale proventi da partecipazioni 0 0 

16) altri proventi finanziari: 
  

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 
  

da imprese controllate 0 0 

da imprese collegate 0 0 

da imprese controllanti 0 0 

altri 0 0 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

  

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

- - 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

0 0 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 

d) proventi diversi dai precedenti 
  

da imprese controllate 0 0 

da imprese collegate 0 0 

da imprese controllanti 0 0 

altri 873 1.338 

Totale proventi diversi dai precedenti 873 1.338 

Totale altri proventi finanziari 873 1.338 

17) interessi e altri oneri finanziari 
  

a imprese controllate 0 0 

a imprese collegate 0 0 

a imprese controllanti 0 0 

altri 37 68 

Totale interessi e altri oneri finanziari 37 68 

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 836 1.270 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 
  

18) rivalutazioni: 
  



a) di partecipazioni 0 0 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 

Totale rivalutazioni 0 0 

19) svalutazioni: 
  

a) di partecipazioni 0 0 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 

Totale svalutazioni 0 0 

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

E) Proventi e oneri straordinari: 
  

20) proventi 
  

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0 

altri 890 3.951 

Totale proventi 890 3.951 

21) oneri 
  

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 
14 

0 0 

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 

altri 11.804 5.097 

Totale oneri 11.804 5.097 

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (10.914) (1.146) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (90.271) 10.309 

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 
  

imposte correnti 0 9.698 

imposte differite 0 0 

imposte anticipate 0 0 

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale 

0 0 

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

0 9.698 

23) Utile (perdita) dell'esercizio (90.271) 611 

 
Nota Integrativa parte iniziale 

 Premessa 

  
La società Prada Costabella S.r.l. è stata costituita in data 18/05/2004 dai Comuni di San 

Zeno di Montagna e Brenzone con lo scopo di acquisire, ristrutturare e gestire gli impianti di 

risalita di Prada Costabella che consentono l'accesso per fini turistici ed escursionistici al Monte 

Baldo. 

Il capitale sociale sottoscritto e conferito è di Euro 10.000,00 e risulta interamente versato 

nelle casse sociali. Risultano inoltre iscritti a bilancio conferimenti soci in conto capitale pari ad 

Euro 493.607. 

Il bilancio dell'esercizio 2014, che l'Organo amministrativo va ora a sottoporre alla Vostra 

attenzione e approvazione, evidenzia un risultato d'esercizio negativo di Euro -90.271; non sono 

dovute imposte di esercizio. 

Tale risultato negativo è stato originato dalla chiusura per intervenuta scadenza della vita 

tecnica, avvenuta già nel mese di Agosto 2013, degli impianti di risalita esistenti: gli unici ricavi 

iscritti a bilancio sono derivati dalla locazione a Telecom di uno spazio per ripetitori. Si 

evidenziano, tra le voci rilevanti di costo, spese per consulenze legali e tecniche per Euro 43.751. 



Anche nel 2014 l'Organo amministrativo ha proseguito nei progetti di ricerca per la realizzazione di 

nuovi impianti di risalita, in grado di soddisfare tutti i requisiti tecnici imposti dalla legislazione 

nazionale e regionale e garantire un ammodernamento sostanziale dei servizi di risalita sul monte 

Baldo, e delle relative coperture finanziarie. 

  

Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del Codice Civile (articoli 

2423 e seguenti), del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e del Decreto Legislativo 17 

gennaio 2003, n. 6 e successive integrazioni e modificazioni, recante la riforma organica della 

disciplina delle società di capitali e delle società cooperative, che ha: 

-       recepito le prescrizioni contenute nella Legge delega 3 ottobre 2001 n. 366 (G.U. n. 234 dell'8 

ottobre 2001); 

-       modificato la disciplina civilistica di cui al Libro V – Titolo V e, quindi, anche la disciplina in 

materia di redazione del bilancio d'esercizio delle società di capitali. 

Il presente bilancio si compone dei seguenti documenti: 

1) Stato Patrimoniale (Attivo, Passivo); 

2) Conto Economico; 

3) Nota Integrativa. 

            La presente Nota Integrativa costituisce, con lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, 

parte integrante del bilancio, risultando con essi un tutto inscindibile. La sua funzione è quella di 

illustrare e, per certi versi, integrare i dati sintetico-quantitativi presentati nello Stato Patrimoniale e 

nel Conto Economico. 

            Nella stesura della presente Nota Integrativa si è inoltre optato per l'integrazione della stessa 

con i punti 3° e 4° dell'art. 2428 C.C.. Tale integrazione consente di omettere la redazione della 

Relazione sulla Gestione a norma dell'art. 2435 bis C.C.. 

            La nostra società si è potuta avvalere della redazione del bilancio “in forma abbreviata” non 

avendo superato, nell'esercizio 2011 e nel precedente, due dei seguenti tre limiti quantitativi: 

- Attivo dello Stato Patrimoniale                                          Euro 4.400.000,00; 

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni                             Euro 8.800.000,00; 

- Dipendenti mediamente occupati                                      n. 50. 

            I prospetti contabili di bilancio utilizzati coincidono con quelli previsti agli artt. 2424-2425 

C.C., fatta eccezione per lo Stato Patrimoniale, ove sono state indicate le sole voci precedute da 

lettere maiuscole e da numeri romani, così come disposto dal citato art. 2435-bis C.C.. Le 

immobilizzazioni immateriali e materiali sono state esposte a “valore lordo”, distinguendo se 

sussistenti, in forma esplicita, i fondi rettificativi, sia per gli ammortamenti, sia per le svalutazioni, 

indicando infine il valore “netto”. Sono state inoltre fornite le informazioni in merito alle scadenze 

“oltre l'esercizio” dei crediti e dei debiti di cui alle voci “CII)” dell'attivo e “D)” del passivo. 

  
            La stesura della presente Nota Integrativa, infine, è stata eseguita seguendo il contenuto 

dell'art. 2427 C.C., provvedendo tuttavia a omettere, ai sensi di Legge, le informazioni previste ai 

numeri 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, quella prevista al numero 10 dell'art. 2426 C.C. e al n. 1 

del comma 1 dell'art. 2427-bis del C.C.. Si è provveduto, inoltre, a riportare le indicazioni richieste 

dal numero 6) dell'articolo 2427 con riferimento all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio. 

  

Nella redazione del bilancio, considerata la situazione di inattivita', sono stati osservati i seguenti 

principi generali: 

-          si è tenuto conto esclusivamente degli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio 

(art. 2423-bis, comma 1, n. 2 del C.C.); 

-          si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, 

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento (art. 2423-bis, comma 1, n. 3 del 

C.C.); 

-          si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se 



conosciuti dopo la chiusura di questo (art. 2423-bis, comma 1, n. 4 del C.C.); 

-          non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci (art. 2423-bis, comma 1, 

n. 5 del C.C.); 

-           i valori di bilancio dell'esercizio in corso possono essere comparati con i valori del 

bilancio dell'anno precedente (art. 2423-ter, comma 5 del C.C.); 

-          i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nell'esercizio 

precedente (art. 2423-bis, comma 1, n. 6 del C.C.), ad eccezione della mancata rilevazione 

di quote di ammortamento conseguente allo stato di inutilizzo degli impianti. 

  

Criteri di formazione e contenuto del bilancio di esercizio 
  

            Il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, di cui la presente “Nota” costituisce 

parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma, C.C., corrisponde alle risultanze di scritture 

contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli articoli 2423 - 2423 ter - 2424 - 2424 

bis - 2425 - 2425 bis - 2427 - 2427 bis del C.C. secondo principi di redazione conformi a quanto 

stabilito dall'art. 2423 bis C.C. e criteri di valutazione conformi al disposto dell'art. 2426 C.C.  

  
          Il Bilancio di Esercizio viene redatto e pubblicato con gli importi espressi in Euro. In 

particolare, ai sensi del quinto comma dell'art. 2423 C.C.: 

- lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono predisposti in unità di Euro; il passaggio dai 

dati contabili, espressi in centesimi di Euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto 

mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal 

Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri 

valori di bilancio; la quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata 

realizzata allocando i differenziali dello Stato Patrimoniale in una specifica posta di quadratura 

contabile, denominata “Differenza da arrotondamento all'unità di Euro”, iscritta nella voce “AVII) 

Altre Riserve” e quelli del Conto Economico, alternativamente, in “E20) Proventi straordinari” o 

in “E21) Oneri straordinari”, senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e consentendo di 

mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio; 

- i dati della Nota Integrativa sono parimenti espressi in unità di Euro e, con riguardo ai prospetti ed 

alle tabelle ivi contenuti, in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto ad 

inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con 

quelli risultanti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico.  

  

1) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE 

RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI 

ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO 

  
I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti 

conformi al disposto dell'articolo 2426 del Codice civile. 

  

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, 

comprensivo dei relativi oneri accessori e si riferiscono a costi aventi comprovata utilità 

pluriennale. 

            L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in 

ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo 

bene o spesa. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di 

un “piano” che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica 

utile del bene cui si riferisce. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo 

qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente 



stimata. Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato 

per gli esercizi precedenti. 

            Non si evidenzia la necessità di operare svalutazioni ex-art. 2426, comma 1, n. 3 Codice 

Civile eccedenti quelle previste dal piano di ammortamento prestabilito. 

La durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria, risulta 

la seguente: 

COSTI DI COSTITUZIONE E DI AMPIAMENTO 
-          costi di costituzione e ampliamento della società: anni 5, aliquota 20,00% (completamente 

ammortizzati a fine esercizio 2011) 

COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITÀ 
-          costi di studio e ricerca: anni 5, aliquota 20,00%.  

  

Si evidenzia tuttavia, che nell'esercizio 2014 non sono state applicate quote di 

ammortamento sulle immobilizzazioni immateriali in quanto destinate ad generare benefici in 

esercizi futuri.  

  

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al valore residuo risultante come differenza 

tra il costo di acquisto ed i contributi in conto impianti ricevuti dalla Provincia di Verona, dalla 

Camera di Commercio di Verona  e dalla Regione Veneto ed imputati a deconto del costo così 

come espressamente consentito dal documento n. 16 dei principi contabili nazionali e dal 

documento n. 20 dei principi contabili internazionali (IAS).  

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi 

finanziari sostenuti per il finanziamento usufruito per l'acquisizione. 

Per effetto di questa modalità di rilevazione, le quote di ammortamento sono calcolate sul 

costo del bene al netto dei contributi, senza che questi ultimi trovino esplicita evidenza nel conto 

economico. 

Così come avvenuto per le immobilizzazioni immateriali, anche per le immobilizzazioni 

materiali non vengono imputate nel bilancio chiuso al 31/12/2014 quote di ammortamento a causa 

della chiusura degli impianti di risalita e del conseguente fermo dell'attività. 

Negli esercizi precedenti gli ammortamenti effettuati erano avvenuti con i seguenti criteri: 

- Terreni agricoli: non ammortizzati; 

- Fabbricato Malga Prada:                            aliquota   3%; 

- Immobili, impianti ed attrezzature:            aliquota   5%; 

- Mobili e arredi rifugio:                               aliquota 12%; 

- Macchine ufficio elettroniche:                   aliquota 20%; 

- Motocicli:                                                    aliquota 25%. 

  

Si evidenzia che a causa della intervenuta scadenza della vita tecnica degli impianti intervenuta ad 

agosto 2013 non e' stato possibile una continuazione di attivita' ed utilizzo dell'intera infrastruttura 

funiviaria. Non si e' ritenuto, come nel passato esercizio, di procedere a svalutazioni del residuo 

valore contabile dei predetti impianti in quanto non e' ancora disponibile un presunto valore di 

realizzo derivante dalla loro dismissione che potra' intervenire in concomitanza con la realizzazione 

di nuovi impianti. Per quanto concerne i beni immobili costituiti da terreni adibiti a parcheggio e 

dal fabbricato denominato “ Baito Turri” attrezzato a rifugio, servizio di ristorazione ed 

accoglienza come stazione intermedia, si precisa che a fronte di un valore contabile di euro 

72.690,00 la stima piu' recente ne ha attribuito un valore commerciale complessivo di euro 

487.000,00.  

  

RIMANENZE, TITOLI E ATTIVITÀ FINANZIARIE 

CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 



                Non risultano voci iscritte a tale titolo. 
                

CREDITI 
I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo che corrisponde al valore 

nominale. Il processo valutativo è stato posto in essere in considerazione di ogni singola posizione 

creditoria. Non si è ritenuto necessario svalutare i crediti iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale. 

  

I crediti con esigibilità entro i 12 mesi sono relativi a crediti verso clienti, a crediti tributari 

e per anticipi a fornitori; i crediti con esigibilità superiore ai 12 mesi sono relativi a depositi 

cauzionali. 

  

CAMBI VALUTARI 
            Non esistono a bilancio disponibilità liquide e posizioni di credito o debito da esigere o 

estinguere in valuta estera. 

  

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
Trattasi di importi detenuti dalla società sui conti correnti intrattenuti presso un Istituto di 

Credito e delle disponibilità di cassa. Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. 

  

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
La società non ha avuto dipendenti in forza nel corso dell'esercizio 2014.  

  

DEBITI 
I debiti sono esposti al valore di presumibile estinzione, rappresentato 

dall'ammontare  originariamente contabilizzato. 

La voce si compone di debiti verso fornitori per fatture non saldate e da ricevere, di debiti 

tributari per imposte dell'esercizio da versare, di debiti verso Istituti previdenziali per Inail da 

versare, e da altri debiti. 

Tutti i debiti risultano esigibili entro 12 mesi. 

  

RATEI E RISCONTI 
La voce “Ratei e risconti attivi” è costituita esclusivamente da risconti attivi che 

rappresentano quote di costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi 

successivi. 

La voce “Ratei e risconti passivi” è composta interamente da risconti passivi e raccoglie 

quei proventi incassati nell'esercizio 2014 ma di competenza di esercizi successivi. 

  

RICAVI E COSTI 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri, sono stati determinati secondo i principi di inerenza e 

di competenza economica  al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi. 

  
Si dà atto che le valutazioni di cui sopra sono state determinate nella prospettiva della 

continuazione dell'attività d'impresa e che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né 

sono state prestate garanzie a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione, come pure non 

ne esistono al termine dello stesso. 

  

Nota Integrativa Attivo 

 3-bis) MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 



Si precisa come nessuna delle immobilizzazioni materiali e immateriali esistenti in bilancio 

sia stata sottoposta a svalutazione. 
  

4) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELLO 

STATO PATRIMONIALE E, IN PARTICOLARE PER LE VOCI DI PATRIMONIO NETTO, 

LE UTILIZZAZIONI E GLI ACCANTONAMENTI 
Le variazioni a saldo delle voci iscritte nei prospetti contabili di bilancio risultano 

determinate dal confronto dei due esercizi: 

  

Immobilizzazioni immateriali 

  

B) Immobilizzazioni 
  

I. Immobilizzazioni immateriali 
Le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali intervenute nell'esercizio vengono evidenziate nei seguenti 

prospetti: 

  
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

103.954 57.803 46.151 
  

  

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
  

Descrizione 
costi 

Valore 
 31/12/2013 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio 

Valore 
 31/12/2014 

Ricerca e sviluppo  57.803 46.151   - 103.954 

   57.803  46.151   - 103.854 

  

Gli incrementi sono relativi a costi di ricerca e sviluppo relativi alla realizzazione dei nuovi impianti 

di risalita. Come già precisato non sono state imputate quote di ammortamento nel 2014. 

  

Immobilizzazioni materiali 

 II. Immobilizzazioni materiali 
Le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali intervenute nell'esercizio vengono 

evidenziate nei seguenti prospetti: 

  
 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

276.876 276.876 -  
  

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 Terreni e fabbricati 
  

Descrizione Importo   

Costo storico 73.312   

Ammortamenti esercizi precedenti (622)   

Saldo al 31/12/2013 72.690 di cui terreni 2.040 

Acquisizione dell'esercizio -   



Ammortamenti dell'esercizio -   

Saldo al 31/12/2014 72.690 di cui terreni 2.040 

  

Impianti e macchinario 
  

Descrizione Importo 
  Costo storico 406.099 

  Ammortamenti esercizi precedenti (214.945) 

  Saldo al 31/12/2013 191.154 

  Acquisizione dell'esercizio - 

  Ammortamenti dell'esercizio - 

  Saldo al 31/12/2014 191.154 

  

Altri beni 
  

Descrizione Importo 
Costo storico 23.959 
Ammortamenti esercizi precedenti (10.927) 
Saldo al 31/12/2013 13.032 
Acquisizione dell'esercizio - 
Ammortamenti dell'esercizio - 
Saldo al 31/12/2014 13.032 

  

Come già precisato, non sono state imputate quote di ammortamento nell'esercizio 2014. 

  

Immobilizzazioni finanziarie 
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area 
geografica 

 
Area 

geografica 

Crediti 
immobilizzati 

verso 
controllate 

Crediti 
immobilizzati 

verso collegate 

Crediti 
immobilizzati 

verso 
controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

 
Italia - - - - - 

Totale 
 

0 0 0 0 0 

Attivo circolante 
Attivo circolante: crediti 

 Crediti 

  
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 

32.146 5.643  26.503 
 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 

583 (33) 550 

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante 

0 - 0 



Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante 

0 - 0 

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 

0 - 0 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 4.839 18.536 23.375 

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante 

0 - 0 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 221 8.000 8.221 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 5.643 26.503 32.146 

 Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze: 

  
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale 

Crediti verso clienti 550     550 
Crediti tributari 23.375     23.375 
Verso altri 8.000 221   8.221 
  31.925 221   32.146 
  

Non vi sono crediti al 31/12/2014 espressi in moneta estera. 

La voce “Crediti tributari” è riferita a crediti verso l'Erario per Iva a credito 

risultante dalla liquidazione dell'ultimo periodo (Euro 23.190) e da ritenute 

subite su interessi attivi bancari (Euro 185). 

I crediti verso altri con scadenza entro i 12 mesi sono relativi ad acconti 

corrisposti a consulenti, mentre gli importi con scadenza oltre 12 mesi sono 

riferiti a depositi cauzionali. 

I crediti esistenti alla chiusura dell'esercizio sono stati contratti esclusivamente 

con soggetti residenti in Italia. 

  

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per 
area geografica 

  
Totale 

Area geografica Italia 
 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 550 550 

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 23.375 23.375 

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 8.221 8.221 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 32.146 32.146 

Attivo circolante: disponibilità liquide 



Variazioni delle disponibilità liquide 

 IV. Disponibilità liquide 

  
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

30.863 232.890 (202.027) 
  

  
Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 

Depositi bancari  30.438 232.737 
Carta prepagata 424 153 
Cassa 1 0 
  30.863 232.890 

  

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori 

alla data di chiusura dell'esercizio. 

  

Ratei e risconti attivi 

 D) Ratei e risconti attivi 
  

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
2.203  5.168  (2.965)  

  

 La voce è composta interamente da risconti attivi. 

Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque 

anni. 

La composizione della voce è così dettagliata: 

   
Descrizione Importo 

Risconti attivi su premi di assicurazione 1.982 
Risconti attivi su canoni connessione internet 187 
Risconti attivi vari 34 
  2.203 

  

Informazioni sulle altre voci dell'attivo 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 

0 - 0 

Crediti immobilizzati 0 - 0 

Rimanenze 0 - 0 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 5.643 26.503 32.146 

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

0 - 0 

Disponibilità liquide 232.890 (202.027) 30.863 

Ratei e risconti attivi 5.168 (2.965) 2.203 



Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
Patrimonio netto 

 A) Patrimonio netto 
  

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
436.783 527.052 (90.269) 

  

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 

Valore di 
inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato 

dell'esercizio 
precedente 

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Altre destinazioni Incrementi Decrementi 

Capitale 10.000 - - - 
 

10.000 

Riserva da 
soprapprezzo delle 
azioni 

0 - - - 
 

0 

Riserve di 
rivalutazione 

0 - - - 
 

0 

Riserva legale 1.142 - 31 1 
 

1.172 

Riserve statutarie 0 - - - 
 

0 

Riserva per azioni 
proprie in portafoglio 

0 - - - 
 

0 

Altre riserve 
      

Riserva straordinaria 
o facoltativa 

21.694 - 580 - 
 

22.274 

Riserva per acquisto 
azioni proprie 

0 - - - 
 

0 

Riserva da deroghe 
ex art. 2423 Cod. Civ 

0 - - - 
 

0 

Riserva azioni o 
quote della società 
controllante 

0 - - - 
 

0 

Riserva non 
distribuibile da 
rivalutazione delle 
partecipazioni 

0 - - - 
 

0 

Versamenti in conto 
aumento di capitale 

0 - - - 
 

0 

Versamenti in conto 
futuro aumento di 
capitale 

0 - - - 
 

0 

Versamenti in conto 
capitale 

493.607 - - - 
 

493.607 

Versamenti a 
copertura perdite 

0 - - - 
 

0 



Riserva da riduzione 
capitale sociale 

0 - - - 
 

0 

Riserva avanzo di 
fusione 

0 - - - 
 

0 

Riserva per utili su 
cambi 

0 - - - 
 

0 

Varie altre riserve (2) - 3 - 
 

1 

Totale altre riserve 515.299 - 583 - 
 

515.882 

Utili (perdite) portati 
a nuovo 

0 - - - 
 

0 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

611 (611) (90.271) - (90.271) (90.271) 

Totale patrimonio 
netto 

527.052 (611) (89.657) 1 (90.271) 436.783 

Dettaglio varie altre riserve 

 
Descrizione Importo 

 
Fondo contributi in conto capitale - 

 
Fondi riserve in sospensione di imposta - 

 
Riserve da conferimenti agevolati (leggen. 576/1975) - 

 
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui art. 2 legge n. 168/1992 - 

 
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993 - 

 
Riserva non distribuibile ex. Art. 2426 - 

 
Riserva per conversione EURO - 

 
Riserve da condono - 

 
Conto personalizzato - 

 
Conto personalizzato - 

 
Conto personalizzato - 

 
Differenza da arrotondamento unità di Euro 1 

 
Altre - 

Totale 
 

1 

 In data 29/04/2014 i soci hanno deliberato di accantonare l'utile dell'esercizio 

2013 pari ad Euro 611, per il 5% a Riserva legale e per la rimanente parte a 

Riserva Straordinaria. 

Il capitale sociale è così composto: 

  
Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro 

Quote 2 5.000 
Totale   10.000 

  



Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità 

di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi 

precedenti: 

  

 
Importo Quota disponibile 

Capitale 10.000 - 

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - 

Riserve di rivalutazione 0 - 

Riserva legale 1.172 - 

Riserve statutarie 0 - 

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - 

Altre riserve 
  

Riserva straordinaria o facoltativa 22.274 - 

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - 

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 - 

Riserva azioni o quote della società controllante 0 - 

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 - 

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - 

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 - 

Versamenti in conto capitale 493.607 - 

Versamenti a copertura perdite 0 - 

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - 

Riserva avanzo di fusione 0 - 

Riserva per utili su cambi 0 - 

Varie altre riserve 1 - 

Totale altre riserve 515.882 515.882 

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - 

Totale - 515.882 

Residua quota distribuibile 
 

515.882 



Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie 
altre riserve 

 
Descrizione Importo 

 
Fondo contributi in conto capitale - 

 
Fondi riserve in sospensione di imposta - 

 
Riserve da conferimenti agevolati (leggen. 576/1975) - 

 
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui art. 2 legge n. 168/1992 - 

 
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993 - 

 
Riserva non distribuibile ex. Art. 2426 - 

 
Riserva per conversione EURO - 

 
Riserve da condono - 

 
Conto personalizzato - 

 
Conto personalizzato - 

 
Conto personalizzato - 

 
Differenza da arrotondamento unità di Euro 1 

 
Altre - 

Totale 
 

1 

Debiti 

 D) Debiti 

  
Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

7.604 49.674 (42.070) 
  

Variazioni e scadenza dei debiti 

 I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 

suddivisa: 

  
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni 
Totale 

Debiti verso fornitori 5.825     5.825 
Debiti verso Inail 344     344 
Arrotondamento 1.435     1.435 
  7.604     7.604 

  

 Nella voce “debiti vs. fornitori” sono incluse fatture da ricevere per Euro 5.151. 

La voce “Altri debiti” ricomprende: 

  

Descrizione Importi 

Debiti per rimborsi spese a piè di lista amministratori 1.396 



Debiti vs. banche per spese di competenza 9 

Altri debiti 30 
Totale 1.435 

  

Suddivisione dei debiti per area geografica 

  
Totale 

Area geografica Italia 
 

Obbligazioni - 0 

Obbligazioni convertibili - 0 

Debiti verso soci per finanziamenti - 0 

Debiti verso banche - 0 

Debiti verso altri finanziatori - 0 

Acconti - 0 

Debiti verso fornitori 5.825 5.825 

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0 

Debiti verso imprese controllate - 0 

Debiti verso imprese collegate - 0 

Debiti verso imprese controllanti - 0 

Debiti tributari - 0 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 344 344 

Altri debiti 1.435 1.435 

Debiti 7.604 7.604 

Ratei e risconti passivi 

 E) Ratei e risconti passivi 
  

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
1.655  1.654  1 

  

 Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio 

della competenza temporale. 

Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque 

anni. 

La composizione della voce è così dettagliata: 

  
Descrizione Importo 

Risconti passivi su canoni di locazione 1.655 
  1.655 

  



 5) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE 

O PER TRAMITE DI SOCIETÀ FIDUCIARIA O PER INTERPOSTA PERSONA 
            Non risultano partecipazioni detenute direttamente o per il tramite di altri soggetti. 

  

6) CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE AI CINQUE ANNI, DEBITI 

ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI E NATURA DELLE GARANZIE 
Non risultano iscritti in bilancio crediti o debiti di durata residua superiore a cinque anni. 

            Non risultano iscritti in bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

  

6-bis) VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI VERIFICATESI SUCCESSIVAMENTE ALLA 

CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 
In bilancio non sono iscritti valori relativi ad attività e passività in valuta. 

  

6-ter) AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI A OPERAZIONI CHE 

PREVEDONO L'OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE 
In bilancio non sono iscritti valori relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per 

l'acquirente di retrocessione al termine. 

  

7-bis) COMPOSIZIONE DELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO, CON 

SPECIFICAZIONE DELLA LORO ORIGINE, POSSIBILITÀ DI UTILIZZAZIONE E 

DISTRIBUIBILITÀ, NONCHÉ DELLA LORO AVVENUTA UTILIZZAZIONE NEI 

PRECEDENTI ESERCIZI 

L'origine, le possibilità di utilizzazione, la distribuibilità, nonché l'avvenuta utilizzazione nei 

precedenti esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto, risultano evidenziate al 

punto 4) delle presente Nota Integrativa. Come suggerito dall'OIC (Organismo Italiano Contabile), 

si è ritenuto sufficiente riportare un'informazione riferita agli utilizzi delle poste di patrimonio netto 

avvenuti negli ultimi tre esercizi. 

  

Nota Integrativa Conto economico Abbrevito 

 8) AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI 

ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE, DISTINTAMENTE PER OGNI 

VOCE 
            Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello stato 

patrimoniale. Si riportano di seguito dei prospetti tabellari riguardanti alcune voci del conto 

economico: 

  

Valore della produzione 

 A) Valore della produzione 
  

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
5.025 337.973 (332.948) 

  
Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 

Locazioni attive 4.991 337.909 (332.918) 
Altri ricavi e proventi 34 64 (30) 
  5.025 337.973 (332.948) 

  



Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 
per categoria di attività 

 
Categoria di attività Valore esercizio corrente 

 
merci - 

 
prodotti - 

 
accessori - 

 
prestazioni - 

 
fitti 4.991 

 
provvigioni - 

 
altre 0 

Totale 
 

4.991 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 
per area geografica 

 
Area geografica Valore esercizio corrente 

 
Italia - 

Totale 
 

4.991 

 La ripartizione dei ricavi secondo le aree geografiche nelle quali opera la società 

non appare, quantitativamente e qualitativamente, significativa nel caso 

specifico. 

Costi della produzione 

 B) Costi della produzione 
  

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
85.218 327.788 (242.570) 

  

Descrizione 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 0 7.070 (7.070) 

Servizi 76.248 120.330 (44.082) 

Godimento di beni di terzi 0 960 (960) 

Salari e stipendi 0 92.198 (92.198) 

Oneri sociali 0 29.853 (29.853) 

Trattamento di fine rapporto 0 4.322 (4.322) 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 0 20.530 (20.530) 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 0 40.140 (40.140) 

Variazione rimanenze materie prime  0 908 (908) 

Oneri diversi di gestione 8.970 11.477 (2.507) 

  85.218 327.788 (242.570) 

  

I costi per servizi ricomprendono spese per servizi amministrativi, contabili e 

fiscali (per Euro 8.596), per manutenzione degli impianti ed attrezzature (Euro 

520), per premi assicurativi (Euro 6.849) e per utenze (Euro 4.508). Sono 

ricomprese inoltre spese di pubblicità (Euro 1.383) e consulenze legali e tecniche 



per Euro 43.751. 

Proventi e oneri finanziari 

 C) Proventi e oneri finanziari 

  
Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013  Variazioni 

836 1.270 (434) 
  

Descrizione 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 

Altri proventi finanziari 873 1.338 (465) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (37) (68) 31 
Utili (perdite) su cambi - - - 
  836 1.270 (434) 

  

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per 
tipologia di debiti 

 Altri proventi finanziari 
  

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi attivi bancari c/c       872 872 

Sconti e abbuoni attivi     1 1 

        873 873 

  

Interessi e altri oneri finanziari 
  

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi passivi dilaz.imposte       24 24 

Altri interessi e arrotondamenti       13 13 

        37 37 

  

Utile e perdite su cambi 
Ai sensi dell'art. 2426 n. 8-bis del C.C. si precisa che non vi sono al 31/12/2014 

attività e passività in valuta e, di conseguenza, non si è reso necessario alcun 

adeguamento ai cambi a pronti di fine esercizio.  

Proventi e oneri straordinari 

 E) Proventi e oneri straordinari 

  
Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

(10.914)  (1.146)  (9.768) 
  

Descrizione 31/12/2014  Anno precedente 31/12/2013  

Sopravvenienze attive 890 Sopravvenienze attive 3.950 
Differenza da arrotond. Euro 0 Differenza da arrotond. Euro 1 
  890   3.951 
Sopravvenienze passive (11.803) Sopravvenienze passive (5.097) 
Differenza da arrotond. Euro (1) Differenza da arrotond. Euro - 
  (11.804)   (5.097) 

Totale (10.914) Totale (1.146) 

  

 11) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI 
            Non risultano iscritti in bilancio proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15), 



Codice Civile diversi dai dividendi. 

  

16-bis) CORRISPETTIVI SPETTANTI AL REVISORE LEGALE O ALLA SOCIETÀ DI 

REVISIONE LEGALE PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI 
            La società non risulta obbligata alla revisione legale dei conti. 

  

18) AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI E 

VALORI SIMILARI: LORO NUMERO E DIRITTI DA ESSI ATTRIBUITI 
            La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni od alcuno degli altri titoli in 

oggetto. 

  

19) NUMERO E CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI 

DALLA SOCIETÀ  
            La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. 
  

19-bis) FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETÀ 
La società non ha ricevuto dai soci finanziamenti per i quali sia stata espressamente prevista una 

clausola di postergazione nel rimborso rispetto agli altri creditori. 

  

20) INFORMAZIONI RELATIVE AI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO 

AFFARE   
            La società non ha acceso patrimoni destinati ad uno specifico affare. 

                                                                                                                                               

21) INFORMAZIONI RELATIVE AI FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO 

AFFARE 
            La società non ha acceso finanziamenti destinati ad uno specifico affare.  
  

22) LE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA CHE COMPORTANO IL 

TRASFERIMENTO AL LOCATARIO DELLA PARTE PREVALENTE DEI RISCHI E DEI 

BENEFICI INERENTI I BENI CHE NE COSTITUISCONO L'OGGETTO 
            La società non ha in essere alcun contratto di locazione finanziaria. 

  

22-bis) LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 
            Nel corso del 2014 la società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 

  

22-ter) ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE (OPERAZIONI 

FUORI BILANCIO) 
            Non vi sono operazioni di questa natura.  

Nota Integrativa Altre Informazioni 

 Altre informazioni: 

  
Ai sensi dell'art. 2427/6 C.C. si precisa che nessuna garanzia a favore di terzi è 

stata prestata dall'Organo amministrativo. 

Si precisa, inoltre, che la società non ha mai posseduto partecipazioni in altre 

società controllanti e pertanto, per il combinato disposto dell'art. 2435 bis, 6^ 

comma e dell'art. 2428 punto 3 e 4 del C.C. l'Organo amministrativo è esonerato 

dalla redazione della relazione sulla gestione.  

Dati sull'occupazione 

 Dati sull'occupazione 



  
Al 31/12/2014 la società non ha nessun dipendente in forza.  

Compensi amministratori e sindaci 

 Compensi spettanti all'Organo amministrativo 

  
Nel corso del 2014 non sono stati liquidati compensi a favore dell'Organo 

Amministrativo.  

 Informazioni relative al “fair value” degli strumenti finanziari 

  

Le informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore 

superiore al fair value 
Alla data di redazione del presente bilancio, la società non detiene alcuna 

immobilizzazione finanziaria.  

  

Informazioni sulla direzione ed il coordinamento di società 

  
La società non detiene partecipazioni in società direttamente controllate, collegate, 

controllanti  o sottoposte al controllo di queste ultime. 

  

Informazioni di cui ai punti 3° e 4° dell'art.2428 del Codice Civile attinenti la Relazione sulla 

Gestione: 

  
3) Notizie sulle azioni proprie e/o di società controllanti possedute dalla società: 

La Società non possiede azioni proprie e/o di società controllanti. 

  
4) Notizie sulle azioni proprie e/o di società controllanti acquistate o alienate dalla 

società nel corso dell'esercizio e motivi delle acquisizioni ed alienazioni 

La Società non ha acquistato o alienato nell'esercizio azioni proprie e/o di società 

controllanti. 

  

Attestazione di non obbligo di Collegio sindacale 
  
In relazione all'art. 2477 C.C. e all'art. 2435-bis C.C. la società non risulta 

obbligata all'istituzione del Collegio Sindacale. 

  

Informazioni di carattere fiscale 
  
Per quanto concerne gli adempimenti previsti dalle Leggi n. 72/1983 e n. 342/2000, 

si conferma che per nessuno dei beni tuttora in possesso della Società alla data di 

chiusura dell'esercizio si sono effettuate rivalutazioni di legge, né volontarie. 

Con riferimento al risultato economico dell'esercizio 2014, non risultano dovute 

imposte. 

  

Imposte sul reddito d'esercizio 
  

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
-  9.698  (9.698) 

  

Imposte Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 



Imposte correnti: - 9.698 (9.698) 
IRES - 4.460 (4.460) 
IRAP - 5.238 (5.238) 
Imposte differite (anticipate) - - - 
  - 9.698 (9.698) 

  

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere 

fiscale teorico: 

  

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
  

Descrizione Valore Imposte 
Risultato prima delle imposte (90.271)   
Onere fiscale teorico (27%)   - 
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi: 0 0 
Quota IMU non deducibile (80%) 5.146   
Spese rappresentanza/ristoranti non deducibile 759   
Spese telefonia fissa/mobile indeducibili (20%) 374   
Sopravvenienze passive indeducibili 281   
Sanzioni ed altri costi indeducibili 347   
Interessi passivi indeducibili 10   
  6.917   
Imponibile Ires (83.354)   
Ires corrente sul reddito dell'esercizio   - 

  

Determinazione dell'imponibile IRAP 
  

Descrizione Valore Imposte 

Valore della produzione 5.025   
Costi della produzione (85.218)  
Differenza tra valore e costi della produzione (80.193)   

Costi non rilevanti ai fini IRAP -   
  (80.193)   
Onere fiscale teorico (3,9%)   - 
Variazioni in aumento: 0   
IMU - Imposta Municipale Propria 6.432   
Rimborsi spese chilometriche 1.347   
Sanzioni e multe 93   
  7.872   
Imponibile Irap (72.321)   
IRAP corrente per l'esercizio   - 

  

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni 

richieste sulla fiscalità differita e anticipata: 

  

Fiscalità differita / anticipata 
Per quanto riguarda i benefici fiscali derivanti da variazioni temporanee, sulla base 

di quanto previsto dal Principio Contabile n. 25, redatto dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che prevede la necessità di 

accantonare per competenza le imposte sul reddito dell'esercizio, si precisa quanto 

segue: 

- imposte anticipate: pur in presenza di variazioni temporanee deducibili in futuri 

esercizi (costituite da perdite fiscali riportabili dell'esercizio 2014 per Euro 

83.354), in via prudenziale, non sono stati contabilizzati importi per imposte 

anticipate, il cui conteggio teorico ammonterebbe ad Euro 22.922; 

- imposte differite: non risultano computabili in quanto non vi sono variazioni 

temporanee imponibili in futuri esercizi. 

  

Rendiconto finanziario al 31/12/2014  



  
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le 

informazioni di natura finanziaria. 

  
Prospetto scalare - metodo indiretto esercizio 2014 esercizio 2013 

A. Flusso finanziario della gestione reddituale 
  

Utile (perdita) dell'esercizio (90.271) 611 

 

Imposte sul reddito 0 9.698 

 

Interessi passivi (interessi attivi) (836) (1.270) 

 

(Dividendi) 0 0 

 

Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione di attività 0 0 

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

(91.107) 9.039 

    
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
C.C.N.   

 
Accantonamenti ai fondi 0 0 

 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 0 60.670 

 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

 
Altre rettifiche per elementi non monetari 0 0 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 0 60.670 

    
Variazioni del capitale circolante netto 

  

 

Decremento/(incremento) delle rimanenze 0 908 

 

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 33 (28) 

 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (23.681) 6.255 

 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 2.965 (96) 

 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 1 (589) 

 

Altre variazioni del capitale circolante netto (43.710) 17.626 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (64.392) 24.076 

    
Altre rettifiche 

  

 

Interessi incassati/(pagati) 836 1.270 

 

(Imposte sul reddito pagate) (1.213) (13.541) 

 

Dividendi incassati 0 0 

 

(Utilizzo dei fondi) 0 0 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (377) (12.271) 

    
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) (155.876) 81.514 

    
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento 

  
Immobilizzazioni materiali 

  
(Investimenti) 0 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

    
Immobilizzazioni immateriali 

  
(Investimenti) (46.151) 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

    
Immobilizzazioni finanziarie 

  
(Investimenti) 0 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

    
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate 

  
(Investimenti) 0 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

    
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide 

0 0 

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (46.151) 0 



    
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 

  
Mezzi di terzi 

  
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 0 0 

Accensione finanziamenti 0 0 

Rimborso finanziamenti 0 0 

Mezzi propri 
  

Aumento di capitale a pagamento 0 0 

Cessione (acquisto) di azioni proprie 0 0 

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 0 0 

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C ) 0 0 

    
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) (202.027) 81.514 

    
DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI 232.890 151.376 

DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI 30.863 232.890 

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (202.027) 81.514 

  

Nota Integrativa parte finale 

 Sottoscrizione 
L'Organo amministrativo, dopo avere esposto i fatti amministrativi e gestionali dell'esercizio 

appena concluso, invita l'Assemblea dei Soci ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 

31/12/2014 ed a deliberare la copertura della perdita pari ad Euro 90.271 mediante utilizzo dei 

versamenti soci in conto capitale. 

La presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile del Bilancio di Esercizio e le 

informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture della società tenute in 

ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi 

non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale - finanziaria 

sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico o da 

richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al Bilancio. 
  
San Zeno di Montagna (VR), lì 27/02/2015 

  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Giuseppe Adami 
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