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Stato patrimoniale 
 

 al 30/06/2020 al 30/06/2019 
Stato patrimoniale   

Attivo   
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - - 
B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali 43.886 52.229 
II - Immobilizzazioni materiali 24.380.292 24.963.330 
III - Immobilizzazioni finanziarie 20.516 20.516 
Totale immobilizzazioni (B) 24.444.694 25.036.075 

C) Attivo circolante   
I - Rimanenze 2.165.673 2.148.371 
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - - 
II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 472.282 688.283 
esigibili oltre l'esercizio successivo 11.019 16.963 
imposte anticipate 601.265 678.096 
Totale crediti 1.084.566 1.383.342 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 
IV - Disponibilità liquide 2.065.008 2.888.761 
Totale attivo circolante (C) 5.315.247 6.420.474 

D) Ratei e risconti 99.474 113.996 
Totale attivo 29.859.415 31.570.545 

Passivo   
A) Patrimonio netto   

I - Capitale 11.158.288 11.158.288 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - - 
III - Riserve di rivalutazione - - 
IV - Riserva legale 252.880 252.880 
V - Riserve statutarie - - 
VI - Altre riserve - 3.409.677 
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - - 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -1.214.015 -4.640.484 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 30.367 16.792 
Perdita ripianata nell'esercizio - - 
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - - 
Totale patrimonio netto 10.227.520 10.197.153 

B) Fondi per rischi e oneri 2.075.106 2.228.217 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 825.296 806.012 
D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.666.063 2.201.527 
esigibili oltre l'esercizio successivo 15.009.210 16.064.602 
Totale debiti 16.675.273 18.266.129 

E) Ratei e risconti 56.220 73.034 
Totale passivo 29.859.415 31.570.545 
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Conto economico 
 

 al 30/06/2020 al 30/06/2019 
Conto economico   

A) Valore della produzione   
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.201.980 6.191.052 
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 

- - 

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - 
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - 
5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 215.637 231.112 
altri 249.747 447.141 
Totale altri ricavi e proventi 465.384 678.253 

Totale valore della produzione 6.667.364 6.869.305 
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 551.008 566.641 
7) per servizi 1.538.481 1.467.035 
8) per godimento di beni di terzi 197.863 210.850 
9) per il personale   

a) salari e stipendi 1.374.907 1.522.346 
b) oneri sociali 456.724 503.962 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 
altri costi del personale 

115.202 119.960 

c) trattamento di fine rapporto 110.681 99.413 
d) trattamento di quiescenza e simili 2.243 2.273 
e) altri costi 2.278 18.274 

Totale costi per il personale 1.946.833 2.146.268 
10) ammortamenti e svalutazioni   

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

1.098.240 1.103.490 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.673 10.284 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.089.567 1.093.206 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 

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

- - 

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.098.240 1.103.490 
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

-17.303 -14.625 

12) accantonamenti per rischi - - 
13) altri accantonamenti 566.930 500.969 
14) oneri diversi di gestione 167.822 243.385 
Totale costi della produzione 6.049.874 6.224.013 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 617.490 645.292 
C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   
da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri - - 
Totale proventi da partecipazioni - - 

16) altri proventi finanziari   
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
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da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri - - 
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni 

- - 

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 

- - 

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

- - 

d) proventi diversi dai precedenti   
da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri 5.953 6.033 
Totale proventi diversi dai precedenti 5.953 6.033 

Totale altri proventi finanziari 5.953 6.033 
17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese controllate - - 
verso imprese collegate - - 
verso imprese controllanti - - 
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri 360.691 476.275 
Totale interessi e altri oneri finanziari 360.691 476.275 

17-bis) utili e perdite su cambi - - 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -354.738 -470.242 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   
18) rivalutazioni   

a) di partecipazioni - - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

- - 

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

- - 

d) di strumenti finanziari derivati - - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale rivalutazioni - - 

19) svalutazioni   
a) di partecipazioni - - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

- - 

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

- - 

d) di strumenti finanziari derivati - - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale svalutazioni - - 

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

- - 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 262.752 175.050 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 155.554 134.641 
imposte relative a esercizi precedenti - - 
imposte differite e anticipate 76.831 23.617 
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale 

- - 

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

232.385 158.258 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 30.367 16.792 



SKIAREA VALCHIAVENNA SPA 
 

Bilancio al 30/06/2020 Pagina  5  
 

 

Nota integrativa al bilancio chiuso al 30/06/2020 
 

 
Nota integrativa, parte iniziale 
 

 
 

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 30/06/2020 

 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

  

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 30/06/2020 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 la Società non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei tre limiti dimensionali (in 

particolare, fatturato e numero medio di dipendenti) 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 la relazione sulla gestione. 

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

precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 

agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.  

Per una maggiore comparabilità delle voci di bilancio si è provveduto a riclassificare nel conto economico del bilancio 

chiuso al 31.12.2019 alcune voci di importo non rilevante. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

La redazione del bilancio in forma abbreviata consente alla Società di avvalersi della facoltà di non redigere il 

rendiconto finanziario sulla base di quanto previsto dal Codice Civile, integrato dal Principio Contabile Nazionale n. 10; 

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

 

CRITERI DI REDAZIONE 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio 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; 
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• 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. 

 

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. 

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. 

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali sono state operate 

con il consenso del Collegio Sindacale, ove previsto dal C.C.. 

In particolare:  

• i beni immateriali si riferiscono a licenze software, iscritte al costo ed assoggettate ad ammortamento in modo 

sistematico nella misura del 33,33% annuo; 

• i costi pluriennali sono rappresentati dal costo (residuo) del garage di Motta di Campodolcino ex SIAM, quale diritto di 

utilizzo del bene stesso fino al 2027. 

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie, nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti. 

Il costo sostenuto è ridotto in caso di perdite durevoli di valore. La riduzione del costo di acquisto è ripristinata 

nell'esercizio in cui sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi gli oneri accessori di diretta 

imputazione, al netto di sconti commerciali e dei relativi fondi di ammortamento. 

Il costo delle immobilizzazioni, elencate nel riepilogo sotto riportato, è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio 

con sostanziale riferimento alle aliquote fiscali previste dal D.M. 31.12.1988, ritenute quali aliquote economico-tecniche 

in grado di porre in evidenza la residua possibilità di utilizzazione dei beni sottoposti ad ammortamento. 

Le aliquote di ammortamento delle categorie di immobilizzazioni sotto riportate non sono state modificate nel corso 

dell'esercizio e sono le seguenti: 

IMPIANTO DISTACCO VALANGHE 5%  

IMPIANTI ELETTRODOTTI 5%  

FABBRICATI INDUSTRIALI 4%  

PARCHEGGI 1,5% 

COSTRUZIONI LEGGERE 10% 

MOBILI E ARREDI 12% 

SEGNALETICA 12% 

ATTREZZATURA VARIA MINUTA 10% 
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MACCHINARI APPARECCHI ED ATTREZZI 12% 

IMPIANTI DI INNEVAMENTO 2,62% 

GENERATORI DI NEVE 4% 

IMPIANTI DI ALLARME 12% 

IMPIANTI COMUNICAZIONE INTERNA 12% 

ATTREZZATURA OFFICINA 12% 

APPARECCHIATURE VARCHI ACCESSO 10% 

AUTOVEICOLI DA TRASPORTO 25% 

ESCAVATORI E PALE MECCANICHE 20% 

MACCHINE BATTIPISTA 20% 

MOTOSLITTE 20% 

MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO e MIS. FISCALI 20% 

APPARECCHI TELEFONICI E FAX 20% 

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE e APP. GARE 20% 

Nell'esercizio in cui il cespite è pronto all'uso, l'ammortamento viene ridotto forfettariamente alla metà, nella 

convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso 

dell'esercizio. Il costo sostenuto per le immobilizzazioni materiali non è mai stato oggetto di svalutazione e 

rivalutazione; dette immobilizzazioni sono comunque iscritte ad un valore non superiore rispetto al loro valore di 

mercato. 

Si conferma che i beni provenienti dal complesso aziendale acquisito nell'esercizio 1998/1999 dalle Funivie Val di Lei 

Spa in amministrazione straordinaria, in deroga all'Art. 2426 C.C., sono stati iscritti a valore di perizia e non già di 

costo; l'influenza di tale deroga all'Art. 2426 Codice Civile sul risultato economico di esercizio è negativa in misura non 

significativa. 

  

Il Decreto 1 dicembre 2015 n. 203 - che in materia di revisione speciali/quinquennali, generali ed ispezioni periodiche, 

ha eliminato il concetto di "vita tecnica" così come individuato dal D.M. 2 gennaio 1985 n. 23 e di "revisione generale" - 

permette di frazionare gli interventi negli anni precedenti la scadenza revisionale, sono stati soppressi i termini relativi 

alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, che risultino positivi alle verifiche effettuate 

dai competenti uffici ministeriali. 

Conseguentemente gli impianti a fune una volta che hanno raggiunto quel periodo vigente, dovranno essere sottoposti 

ad una revisione generale che consente il proseguo dell'esercizio (se le condizioni di sicurezza permangono) per un 

ulteriore periodo di 10 anni; e così ad ogni decennio successivo. 

Alle scadenze indicate nella successiva tabella 1 si dovranno porre in atto revisioni generali con cadenza successiva 

decennale, e non si dovrà ricostruire l'impianto: 
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TABELLA 1 – SCADENZA DI VITA TECNICA – EX ART. 3 D.M. 2 GENNAIO 1985 N° 23 

Nome dell’impianto Data V.R. iniziale Vita Tecnica 
Vita tecnica 

scadenza 

Funivia Colmanetta - Groppera 04/12/1964 60 anni 03/12/2024 

Segg.a.p. Val di Lei - Groppera 04/11/1994 40 anni 03/11/2034 

Segg. a.a. Sassoni – Cima Sole 03/11/2004 40 anni 02/11/2044 

Segg.a.p. Arlecchino 05/12/1997 40 anni 04/12/2037 

Segg.a.a. Madesimo - Montalto 01/12/1999 40 anni 30/11/2039 

Cabinovia Madesimo – Larici 30/11/2005 40 anni 29/11/2045 

Segg.a.a. Madesimo – Lago Azzurro 05/12/2002 40 anni 04/12/2042 

Segg.a.a. Lago Azzurro – Colmenetta Est 30/11/1999 40 anni 29/11/2039 

Segg.a.a. Serenissima – Colmenetta 11/03/1999 40 anni 10/03/2039 

Segg.a.a. Motta - Serenissima 04/12/2006 40 anni 03/12/2046 

Segg.a.p. Palù di Motta 06/03/1997 40 anni 05/03/2037 

Funicolare Campodolcino – Motta 19/12/1996 60 anni 18/12/2056 

 
 

Tuttavia permangono le "revisioni speciali" che ora si chiamano "revisioni quinquennali", si tratta - se le condizioni 

tecniche dell'impianto lo consentono - degli interventi di manutenzione ordinaria. 

Le revisioni speciali da effettuarsi ogni 5 anni comportano oneri relativamente modesti, eseguibili perlopiù tramite 

personale interno, che sono stati da sempre imputati a conto economico, quali manutenzioni ordinarie. 

Le revisioni generali, in ragione dei pesanti oneri che esse comportano, richiedono un accantonamento a fondo oneri 

per manutenzione ciclica impianti delle risorse necessarie agli interventi, atteso che trattasi di oneri certi nell'"an" - 

previsti da norme di legge - e nel "quantum", determinabile con buona approssimazione. 

Ne discende che per gli impianti la situazione delle revisioni viene riassunta nella tabella 2 che segue:  
 

TABELLA N° 2 - REVISIONI GENERALI ART. 2.3 D.M. 1 dicembre 2015 n. 203 

N° Nome dell’impianto 1^ Revisione generale  2^ Revisione generale  

1 Funivia Colmanetta - Groppera 03/12/2024 03/12/2034 

2 Segg.a.p. Val di Lei - Groppera 04/11/2024 03/11/2034 

3 Segg. a.a. Sassoni – Cima Sole 03/11/2024 03/11/2034 

4 Segg.a.p. Arlecchino 05/12/2027 04/12/2037 

5 Segg.a.a. Madesimo - Montalto 01/12/2019 01/12/2029 

6 Cab. Madesimo – Larici 30/11/2025 30/11/2035 

7 Segg.a.a. Madesimo – Lago Azzurro 05/12/2022 05/12/2032 

8 Segg.a.a. Lago Azzurro – Colmenetta Est 30/11/2019 30/11/2029 

9 Segg.a.a. Serenissima – Colmenetta 11/03/2019 11/03/2029 

10 Segg.a.a. Motta - Serenissima 04/12/2026 04/12/2036 

11 Segg.a.p. Palù di Motta 06/03/2027 05/03/2037 

12 Funicolare Campodolcino – Motta Eseguita 2015 19/12/2036 

 

 
 
 
Lo specchio delle revisioni speciali prossime è rappresentato dalla tabella di seguito elaborata: 
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TABELLA n° 3 - REVISIONI QUINQUENNALI ART. 2.2 D.M. 1 dicembre 2015 N° 203 

N° Nome dell'impianto 1^ Revisione quinquennale  

1 Funivia Colmanetta - Groppera 03/12/2021 

2 Segg.a.p. Val di Lei - Groppera 04/11/2019 

3 Segg. a.a. Sassoni - Cima Sole 03/11/2019 

4 Segg.a.p. Arlecchino 05/12/2017 

5 Segg.a.a. Madesimo - Montalto 01/12/2024 

6 Cab. Madesimo - Larici 30/11/2020 

7 Segg.a.a. Madesimo - Lago Azzurro 05/12/2022 

8 Segg.a.a. Lago Azzurro - Colmenetta Est 30/11/2024 

9 Segg.a.a. Serenissima - Colmenetta 11/03/2024 

10 Segg.a.a. Motta - Serenissima 04/12/2021 

11 Segg.a.p. Palù di Motta 06/03/2022 

12 Funicolare Campodolcino - Motta 19/12/2021 

 

Gli oneri di manutenzione e revisione ciclica devono essere accantonati ancorché non siano fiscalmente deducibili ex 

art. 107 TUIR, con ogni conseguente calcolo delle imposte anticipate. 

La società, durante l’esercizio ha presentato domanda e ottenuto, proroga della scadenza della revisione generale 

fissata dal D.M. 203/2015 da eseguirsi sulla seggiovia quadriposto "Serenissima Colmetta”. 

 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio 

I contributi in conto impianti ricevuti per l'acquisto o per la realizzazione di beni strumentali sono stati rilevati, in 

conformità con l'OIC 16 par.87, in quanto acquisiti sostanzialmente in via definitiva. 

Sono stati rilevati applicando il metodo diretto e pertanto portati a riduzione delle immobilizzazioni materiali cui si 

riferiscono. 

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

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni in società controllate, collegate e le partecipazioni in altre società sono valutate al costo di 

acquisizione o di sottoscrizione comprensivo degli oneri accessori, diminuito delle perdite durevoli di valore. La 

riduzione del costo di acquisto è ripristinata nell'esercizio in cui sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 

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. 

In considerazione della svalutazione  del 3%, già effettuata lo scorso esercizio sui fabbricati acquisiti da Cà Marianna, 

si è ritenuto per questo esercizio di non procedere ad alcuna svalutazione, con il proposito di verificare annualmente 

tale valore e la sua  corrispondenza ai prezzi di mercato. 

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. 
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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 

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. 

La voce "Imposte anticipate' accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee 

deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l'aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali 

differenze si riverseranno. 

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole 

certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che 

prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee 

imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.  

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. 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi e oneri accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli 

accantonamenti effettuati per coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui 

ammontare e/o la cui data di manifestazione sono tuttavia sconosciuti. 

Nella valutazione dei rischi e degli oneri, il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si sono 

considerate anche informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla redazione del presente 

bilancio. 

Fondi per imposte, anche differite 

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le passività 

per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l'aliquota stimata in vigore al 

momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

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. 
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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 è stato adottato il criterio del costo ammortizzato 

per i nuovi contratti di finanziamento bancario sottoscritti dalla società a partire dell'esercizio 2017/2018. 

Ricavi e proventi 

I ricavi per vendite sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica, al netto di resi, 

sconti, abbuoni e premi. I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui le 

prestazioni sono state effettivamente eseguite.  

I ricavi di natura finanziaria sono imputati a conto economico secondo le disposizioni contrattuali ed in base al principio 

generale della competenza  

Costi e oneri  

I costi di acquisto dei prodotti sono imputati a conto economico nel momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente si identifica con la consegna o spedizione dei beni. 

I costi per prestazioni di servizi ricevute sono imputati a conto economico quando le prestazioni sono state rese dal 

fornitore e sono imputati all'esercizio nel rispetto della competenza temporale, economica e degli impegni assunti 

contrattualmente. 

I costi di natura finanziaria sono imputati a conto economico secondo le disposizioni contrattuali ed in base al principio 

generale della competenza. 

Imposte sul reddito dell'esercizio 

Le imposte dell'esercizio sono calcolate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere, in 

applicazione della vigente normativa fiscale, e sono esposte al passivo dello Stato Patrimoniale, al netto di acconti e 

ritenute subite. 

In presenza di differenze temporanee tra il risultato civilistico e quello fiscale è stata iscritta la connessa fiscalità 

differita. 

 
 
Nota integrativa abbreviata, attivo 
 

 
Immobilizzazioni 
 

Le immobilizzazioni sono pari a € 24.444.694 (€ 25.036.075 nel precedente esercizio). 
 

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

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni 
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 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni 
Valore di inizio esercizio     
Costo 239.778 60.645.112  60.884.890 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

187.549 35.419.072  35.606.621 

Svalutazioni  262.710  262.710 
Valore di bilancio 52.229 24.963.330 20.516 25.036.075 
Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per 
acquisizioni 

330 506.529  506.859 

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 

 34.750  34.750 

Ammortamento 
dell'esercizio 

8.673 1.073.531  1.082.204 

Altre variazioni 330 471.271  471.601 
Totale variazioni -8.013 -60.981  -68.994 
Valore di fine esercizio     
Costo 240.108 61.116.383  61.356.491 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

196.222 36.473.381  36.669.603 

Svalutazioni  262.710  262.710 
Valore di bilancio 43.886 24.380.292 20.516 24.444.694 

 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 43.886 (€ 52.229 nel precedente esercizio).  
 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  
 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 

 Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili 

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali 

Valore di inizio esercizio    
Costo 57.278 182.500 239.778 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

54.969 132.580 187.549 

Valore di bilancio 2.309 49.920 52.229 
Variazioni nell'esercizio    
Incrementi per acquisizioni 330  330 
Ammortamento dell'esercizio 2.418 6.255 8.673 
Altre variazioni 330  330 
Totale variazioni -1.758 -6.255 -8.013 
Valore di fine esercizio    
Costo 57.608 182.500 240.108 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

57.387 138.835 196.222 

Valore di bilancio 221 43.665 43.886 

 
 
Immobilizzazioni materiali 
 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 24.380.292 (€ 24.963.330 nel precedente esercizio).  
 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  
 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 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 12.107.751 45.160.497 1.162.344 1.899.496 315.024 60.645.112 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

5.301.906 27.201.355 1.048.191 1.867.620  35.419.072 

Svalutazioni     262.710 262.710 
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Valore di bilancio 6.805.845 17.959.142 114.153 31.876 52.314 24.963.330 
Variazioni 
nell'esercizio 

      

Incrementi per 
acquisizioni 

2.930 444.312 18.040 36.604 4.643 506.529 

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

 2.500  32.250  34.750 

Ammortamento 
dell'esercizio 

328.873 700.448 44.210   1.073.531 

Altre variazioni 2.930 441.304 18.040 4.354 4.643 471.271 
Totale variazioni -323.013 187.668 -8.130 73.208 9.286 -60.981 
Valore di fine 
esercizio 

      

Costo 12.110.681 45.601.801 1.180.384 1.903.850 319.667 61.116.383 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

5.630.779 27.901.803 1.092.401 1.848.398  36.473.381 

Svalutazioni     262.710 262.710 
Valore di bilancio 6.479.902 17.699.998 87.983 55.452 56.957 24.380.292 

 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 20.516 (€ 20.516 nel precedente esercizio). 

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

 
Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 

 
 Partecipazioni 

in imprese 
controllate 

Partecipazioni 
in imprese 
collegate 

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti 

Partecipazioni 
in  imprese 

sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 

Partecipazioni 
in altre imprese 

Totale 
Partecipazioni 

Altri titoli Strumenti 
finanziari 

derivati attivi 

Valore di inizio 
esercizio 

        

Costo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 
Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valore di 
bilancio 

    20.516 20.516   

Variazioni 
nell'esercizio 

        

Incrementi 
per 
acquisizioni 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Decrementi 
per 
alienazioni 
(del valore di 
bilancio) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Altre 
variazioni 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 
variazioni 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Valore di fine 
esercizio 

        

Costo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 
Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valore di 
bilancio 

    20.516 20.516   
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Le partecipazioni in altre imprese sono relative a: 

- Consorzio Promozione Turistica della Valchiavenna per nominali Euro 516; 

- Fondazione Italiana per le Montagne per nominali Euro 20.000. 

 
Attivo circolante 
 

 
Rimanenze 
 

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui si verifica il passaggio del titolo di proprietà e 

conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società. 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 2.165.673 (€ 2.148.371 nel precedente esercizio). 

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

 
Analisi delle variazioni delle rimanenze 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 

172.524 76.512 249.036 

Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati 

1.914.441 -59.210 1.855.231 

Prodotti finiti e merci 61.406  61.406 
Totale rimanenze 2.148.371 17.302 2.165.673 

 
Le Rimanenze sono costituite da scorte finali di materie di consumo relative a:  

    

Combustibili 31.616 

Tessere 20.198 

Altre materie di consumo 197.222 

Totali 249.036 

 
oltre a rimanenze di fabbricati costituite da: 

- appartamenti e box acquistati nell'esercizio 2013-2014 a Campodolcino Condominio Residence Sole da Cà Marianna 

S.r.l. a compensazione di crediti verso la stessa per Euro 2.022.000 e allocati fra le rimanenze per Euro 1.914.441;  

- box costruiti o acquisiti da anni in Madesimo per Euro 61.406; 

Detti fabbricati sono posti in vendita a seguito di un mandato a vendere e, in considerazione dell'assenza di vendite 

nell'anno, sono stati oggetto di svalutazione nella misura del 3%.  

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 1.084.566 (€ 1.383.342 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata:  
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Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 

circolante 
108.598 41.422 150.020 150.020 0 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 298.478 -177.507 120.971 120.971 0 

Attività per imposte anticipate iscritte 

nell'attivo circolante 
678.096 -76.831 601.265 77.206 524.059 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 298.170 -85.860 212.310 201.291 11.019 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.383.342 -298.776 1.084.566 549.488 535.078 

 

Di seguito si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce crediti verso clienti:  

  Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Crediti v/clienti 59.639 101.492 41.853 

Crediti per fatture da emettere 48.959 70.355 21.396 

Note di credito da emettere 0 -21.827 -21.827 

Totali 108.598 150.020 41.422 

 

La composizione e le variazioni della voce crediti tributari è rappresentata dal seguente prospetto:  

  Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Erario c/Iva 144.312 120.095 -24.217 

Erario c/Ires 22.338 0 -22.338 

Credito rimborso Ires da Irap 131.744 0 -131.744 

Altri crediti tributari 84 875,81 792 

Totali 298.478 120.971 -177.507 

 

Infine si riporta la composizione e i movimenti della voce crediti verso altri: 

  Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Deposito cauzionale Forza Motrice 47 47 0 

Deposito cauzionale ANAS Spa 775 775 0 

Deposito cauz. Cassa Depositi Prestiti 785 785 0 

Cauzioni Attive Amm.ne Provinciale 2.199 2.199 0 

Cauzione concessione ponte att. Pista 1.272 1.272 0 

Crediti v/enti previdenziali 3.504 3.504 0 

Crediti Regione Lombardia per sostegno spese 125.000 78.000 -47.000 

Credito CMV Valchiavenna 31.000 61.000 30.000 

Credito Agenzia T.P.L. Sondrio 53.806 0 -53.806 

ANEF c/Skipass Regionali 1.740 1.905 165 

Credito legge Sabatini 26.741 14.856 -11.885 

Crediti diversi 51.301 47.967 -3.334 

Totali 246.869 212.310 -82.526 
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Disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 2.065.008 (€ 2.888.761 nel precedente esercizio). 

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

 
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Depositi bancari e postali 2.883.851 -822.622 2.061.229 
Denaro e altri valori in cassa 4.910 -1.131 3.779 
Totale disponibilità liquide 2.888.761 -823.753 2.065.008 

 
 
Ratei e risconti attivi 
 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 99.474 (€ 113.996 nel precedente esercizio). 

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

 
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Risconti attivi 113.996 -14.522 99.474 
Totale ratei e risconti attivi 113.996 -14.522 99.474 

  

Si fornisce il dettaglio della voce  risconti attivi. 

  Importo 

Canoni Leasing 18.728 

Canoni demaniali e concessioni governative 2.525 

Canoni Assistenza e noleggi 3.898 

Assicurazioni 64.745 

Spese telefoniche 91 

Imposte e Tasse 898 

Affitti Passivi 6.209 

Contributi 1.330 

Spese Commissioni Diverse 1.050 

Totali 99.474 

 
 

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 
 

 
Patrimonio netto 
 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 10.227.520 (€ 10.197.153 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: 

 
 

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 
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 Valore di inizio esercizio Altre destinazioni Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 
Capitale 11.158.288   11.158.288 
Riserva legale 252.880   252.880 
Varie altre riserve 3.409.677 -3.409.677   
Totale altre riserve 3.409.677 -3.409.677   
Utili (perdite) portati a 
nuovo 

-4.640.484 3.426.469  -1.214.015 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

16.792 -16.792 30.367 30.367 

Totale patrimonio netto 10.197.153  30.367 10.227.520 

 

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 Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 

Capitale 11.158.288   11.158.288 

Riserva legale 252.880   252.880 

Varie altre riserve 3.409.677   3.409.677 

Totale altre riserve 3.409.677   3.409.677 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

-4.750.100 109.616  -4.640.484 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

109.616 -109.616 16.792 16.792 

Totale patrimonio netto 10.180.361  16.792 10.197.153 

 

Disponibilità e utilizzo del 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, nonché alla 

loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti: 

 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto 

 
 Importo Origine / natura per copertura perdite 
Capitale 11.158.288   
Riserva legale 252.880 B  
Altre riserve    
Varie altre riserve   3.409.677 
Totale altre riserve   3.409.677 
Totale 11.411.168  3.409.677 

Legenda: 
A: per aumento di capitale 
B: per copertura perdite 
C: per distribuzione ai soci 
D: per altri vincoli statutari 

  

Fondi per rischi e oneri 
 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.075.106 (€ 2.228.217 nel precedente 

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

 
Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri 

 
 Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri 
Valore di inizio esercizio 105.000 2.123.217 2.228.217 
Variazioni nell'esercizio    
Accantonamento nell'esercizio 47.735 519.195 566.930 
Utilizzo nell'esercizio 52.638 667.403 720.041 
Totale variazioni -4.903 -148.208 -153.111 
Valore di fine esercizio 100.097 1.975.009 2.075.106 
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Il fondo per imposte, pari a € 100.097 è relativo ad accantonamenti effettuati nell’esercizio a copertura di passività 

potenziali connesse a contenziosi ICI e IMU. 

 

La seguente tabella mostra, invece, la composizione del fondo per manutenzione ciclica ripartito per impianto. 
 

Impianto 
Valore F.do      

inizio esercizio 

Acc.ti 

dell’esercizio 

Utilizzi 

dell'esercizio 

Valore F.do      

fine esercizio 

Impianto Funicolare 400.000 100.000   500.000 

Cabinovia Madesimo-Larici 144.639 15.000   159.639 

Seggiovia Sassoni-Cima Sole 274.962 15.007   289.969 

Seggiovia Madesimo-Lago Azzurro 308.335 13.889   322.224 

Seggiovia Madesimo-Montalto 186.898 38.000 -273.100 -48.202 

Seggiovia Lago Azzurro-Colmenetta 198.871 38.000 -282.950 -46.079 

Seggiovia Arlecchino 103.780 5.777   109.557 

Seggiovia Motta-Palù 105.884 6.303   112.187 

Seggiovia Motta-Serenissima 246.284 14.816   261.100 

Seggiovia Serenissima-Colmenetta  199.540 50.000 -31.193 218.347 

Seggiovia Val di Lei 187.988 22.403   210.391 

Funivia Colmenetta - Groppera -233.964 200.000 -80.160 -114.124 

Totali 2.123.217 519.195 -667.403 1.975.009 

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 825.296 (€ 806.012 nel 

precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 
Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Valore di inizio esercizio 806.012 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 112.924 
Utilizzo nell'esercizio 89.079 
Altre variazioni -2.318 
Totale variazioni 21.527 
Valore di fine esercizio 825.296 

 
Il TFR è stato incrementato in relazione alle quote maturate nell'esercizio in conformità delle disposizioni legislative e 

contrattuali. 

 
Debiti 
 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 16.675.273 (€ 18.266.129  nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 
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 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine esercizio Quota scadente entro 
l'esercizio 

Quota scadente oltre 
l'esercizio 

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

9.814.569 -600.000 9.214.569  9.214.569 

Debiti verso banche 5.945.812 -974.883 4.970.929 501.911 4.469.018 
Acconti 4.291 4.920 9.211 9.211  
Debiti verso fornitori 392.476 -42.866 349.610 349.610  
Debiti tributari 52.214 76.071 128.285 128.285  
Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

54.314 -10.097 44.217 44.217  

Altri debiti 2.002.453 -44.001 1.958.452 632.829 1.325.623 
Totale debiti 18.266.129 -1.590.856 16.675.273 1.666.063 15.009.210 

 

I debiti verso soci per finanziamento ammontano ad Euro 9.214.568, al tasso di interesse annuo del 2,5 %. 

Nel corso dell'esercizio la società ha provveduto al rimborso parziale dello stesso per un ammontare complessivo di 

Euro 600.000. 

 
I Debiti verso banche sono relativi a debiti per finanziamenti così dettagliati: 
 

  Descrizione Saldo finale 

Mutuo Credito Valtellinese entro 12 mesi 19.049 

Finanziamento Motore impresa entro 12 mesi 399.881 

Mutuo B.P.S. entro 12 mesi 82.956 

Debiti verso banche es. entro l’esercizio successivo 501.886 

Mutuo Credito Valtellinese oltre 12 mesi 958.140 

Finanziamento Motore impresa oltre 12 mesi 1.603.972 

Mutuo B.P.S. oltre 12 mesi 1.093.709 

Finanziamento Intesa SanPaolo 813.197 

Debiti verso banche es. oltre l’esercizio successivo 4.469.018 

Totali 4.970.904 

 
 
Si precisa che per i mutui e i finanziamenti in corso con il Credito Valtellinese e la Banca Popolare di Sondrio è stata 

chiesta e ottenuta la cosiddetta moratoria “Cura Italia”. In particolare i pagamenti degli interessi dovuti a fronte del 

mutuo e del finanziamento in corso con il Credito Valtellinese sono sospesi fino al prossimo 5 maggio 2021, mentre il 

pagamento delle rate del mutuo contratto con la Banca Popolare di Sondrio è sospeso per la quota capitale e la quota 

interessi sino al 31 ottobre 2020. 

 

Gli Acconti sono rappresentati da anticipi diversi per Euro 9.211. 
 

I Debiti verso fornitori sono composti da:  

  Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti v/fornitori 340.561 289.527 -51.034 

Note credito da ricevere -3.530 -229 3.301 

Fornitori c/fatture da ricevere 55.445 60.312 4.867 

Totali 392.476 349.610 -42.866 
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La composizione e le variazioni della voce debiti tributari è rappresentata dal seguente prospetto:  

  Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Addizionale regionale IRPEF 1.142 1.440 298 

Eraio c/sanzioni 18.505 0 -18.505 

Ritenute su compensi a collaboratori 500 143 -357 

Ritenute su redditi lavoro dipendente 26.614 28.101 1.487 

IRAP  a debito 5.453 71.527 66.074 

IRES  a debito 0 27.074 27.074 

Totali 52.214 128.285 76.071 

 
I Debiti verso istituti di previdenza sono così costituiti:  

    Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

INPS c/contributi 44.230 43.223 -1.007 

INPS c/contributi collaboratori 480 864 384 

INAIL c/contributi 9.603 129 -9.474 

Enti previdenziali e assistenziali vari 1 1 0 

Totali 54.314 44.217 -10.097 

 
 
La voce altri debiti è così dettagliata:  

  Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Operai c/salari 61.014 69.896 8.882 

Impiegati c/stipendi 19.580 20.336 756 

Ratei passivi personale 151.322 154.269 2.947 

Sindaci c/competenze 18.432 17.000 -1.432 

Ritenute sindacali 180 81 -99 

Amministratori c/emolumenti 48.490 55.369 6.879 

Debiti v/previdenza complementare 324 300 -24 

Debiti interessi Finanziamento soci 1.632.311 1.567.673 -64.638 

Debiti diversi 70.800 73.528 2.728 

Totali 2.002.453 1.958.452 -44.001 

 
 

Ratei e risconti passivi 
 

 
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 56.220 (€ 73.034 nel precedente esercizio). 

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

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Ratei passivi 29.103 -4.247 24.856 
Risconti passivi 43.931 -12.567 31.364 
Totale ratei e risconti passivi 73.034 -16.814 56.220 

Composizione dei ratei passivi: 
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  Importo 

interessi mutuo Credito Valtellinese 9.221 

interessi mutuo Intesa Sanpaolo 9.263 

Spese telefoniche 354 

Canoni Assistenza 4.497 

costi e spese diverse 1.522 

Totali 24.856 

 

Composizione dei risconti passivi  

  Importo 

Ricavi Affitti Attivi 6.240 

Ricavi Spazi Pubblicitari 13.239 

Contributi 11.885 

Totali 31.364 

 

Nota integrativa abbreviata, conto economico 
 

 
Valore della produzione 
 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti 

la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:  

Descrizione 
Valore esercizio 

precedente 

Valore esercizio 

corrente 
Variazione 

Vendita skipass  6.103.035 6.125.216 22.181 

Ricavi per cessione spazi pubblicitari 44.105 39.547 -4.558 

Prestazione servizi a impresa controllata 20.127 19.600 -527 

Ricavi vari 23.785 17.617 -6.168 

Totali 6.191.052 6.201.980 10.928 

 

Per l'andamento economico dell'esercizio si faccia riferimento a quanto riportato all'interno della Relazione sulla 

Gestione 

 
Altre voci del valore della produzione 
Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 465.384 (€ 

678.253 nel precedente esercizio). La composizione delle singole voci è così costituita  

  
Valore esercizio 

precedente 

Valore esercizio 

corrente 
Variazione 

Proventi immobiliari 209.067 195.063 -14.004 

Rimborsi spese 6.066 1.679 -4.387 

Rimborso differenza IVA vendita Box 96.742 10.827 -85.915 

Contributi contrattuali 12.033 6.016 -6.017 
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Sopravvenienze e insussistenze attive 106.903 7.830 -99.073 

Plusv. da alienazione cespiti 1.856 17.000 15.144 

Altri ricavi e proventi 14.474 11.332 -3.142 

Contributi in conto esercizio 231.112 215.637 -15.475 

Totali 678.253 465.384 -212.869 

 

La voce contributi contrattuali è composta da contributi concessi ed erogati nei precedenti esercizi, relativamente ad 

impianti seggioviari e fabbricati accessori, impianti di innevamento, piste, etc., per Euro 6.016. 

La voce contributi in conto esercizio è principalmente costituita da: 

- contributi per trasporto pubblico locale tramite funicolare erogati dal Comune di Campodolcino per Euro 107.637; 

- contributi erogati dalla Regione per spese di gestione per € 78.000; 

- Contributo CMV Stagionale Provinciale per € 30.000. 

 

Costi della produzione 
 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 1.538.481 (€ 

1.430.292 nel precedente esercizio). La composizione delle singole voci è così costituita: 

  
Valore esercizio 

precedente 

Valore esercizio 

corrente 
Variazione 

Trasporti 11.756 15.785 4.029 

Lavorazioni esterne 30.231 16.490 -13.741 

Energia elettrica 514.981 537.795 22.814 

Rimborso spese 5.678 9.862 4.184 

Spese di manutenzione e riparazione 94.430 148.753 54.323 

Servizi e consulenze tecniche 53.248 54.070 822 

Compensi agli amministratori 87.607 90.391 2.784 

Compensi a sindaci e revisori 35.432 34.000 -1.432 

Consulenze varie 194349 167.598 -26.751 

Assicurazioni 178.783 175.410 -3.373 

Altri 260.540 288.327 27.787 

Totale 1.467.035 1.538.481 71.446 

 

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

197.863 (€ 210.850 nel precedente esercizio). La composizione delle singole voci è così costituita: 

  
Valore esercizio 

precedente 

Valore esercizio 

corrente 
Variazione 

Canoni di leasing beni mobili 95.882 94.410 -1.472 

Altri 114.968 103.453 -11.515 

Totale 210.850 197.863 -12.987 

Oneri diversi di gestione 
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Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 167.822 (€ 

243.385 nel precedente esercizio). La composizione delle singole voci è così costituita: 

  
Valore esercizio 

precedente 

Valore esercizio 

corrente 
Variazione 

Imposte di bollo 232                     282,00  50 

IMU 63.654 68.879 5.225 

Imposta di registro 572                     674,10  102 

Diritti camerali 578                     607,00  29 

Abbonamenti riviste, giornali  280 2601 2.321 

Oneri di utilità sociale 13.908 13.908 0 

Sopravvenienze e insussistenze passive 112.030 49.044 -62.986 

Altri oneri di gestione 52.131 31.827 -20.304 

Totale 243.385 167.822 -75.563 

 

 
Proventi e oneri finanziari 
 

 
Composizione dei proventi da partecipazione 
 

La voce proventi  finanziari è costituita per € 5.942 dalla quota annuale del contibuto Legge Sabatini erogato dal 

Ministero dello Sviluppo Economico, la restante parti pari ad € 11 da interessi attivi su conto corrente, per un totale pari 

ad € 5.953. 

 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente 

prospetto la suddivisione della voce "interessi ed altri oneri finanziari":  

Descrizione 
Valore esercizio 

precedente 

Valore esercizio 

corrente 
Variazione 

Interessi prestito obbligazionario 38.105 0 -38.105 

Interessi passivi finanziamenti 117.404 118.398 994 

Interessi passivi c/c bancari 0 0 0 

Interessi moratori-vs. fornitori 6.528 0 -6.528 

Interessi passivi finanziamento soci 306.688 242.050 -64.638 

Interessi applicazione costo ammortizzato 7.414 0 -7.414 

Altri 4.024 243 -3.781 

Totali 480.163 360.691 -119.472 

 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  Imposte correnti Imposte differite 
Imposte 

anticipate 
Totale 
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IRES 30.171 0 -71.051 -40.880 

IRAP 125.383 0 -5.780 119.603 

Totale 155.554 0 -76.831 78.723 

 
 
 
I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni richieste dall'art. 
2427, punto 14, lett. a) e b) del Codice Civile.  

  IRES IRAP 

A) Differenze temporanee     

B) Effetti fiscali     

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio -595.291 -82.805 

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 71.051 5.780 

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio -524.240 -77.025 

 
 
Conformemente alle indicazioni fornite dall’OIC, il seguente prospetto consente la riconciliazione tra l'onere fiscale di 

bilancio e l'onere teorico, distintamente per l'Ires e per l'Irap   

Descrizione IRES 2018/2019 IRAP 2018/2019 IRES 2019/2020 IRAP 2019/2020 

Risultato prima delle imposte risultante da bilancio 175.050   262.752   

Crediti d'imposta su fondi comuni d'investimento 0   0   

Risultato prima delle imposte 175.050   262.752   

Valore della produzione al netto delle deduzioni   3.333.160   3.131.253 

Onere fiscale teorico (aliquota base) 42.012 129.993 63.060 122.119 

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi 0 0 0 0 

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi 546.976 0 567.986 0 

Rigiro differenze temporanee deducibili esercizi 

precedenti 
-716.170 0 -713.410 0 

Rigiro differenze temporanee tassabili esercizi 

precedenti 
0 0 0 0 

Differenze permanenti che non si riverseranno negli 

esercizi successivi 
-128.678 119.183 106.642 83.699 

Imponibile fiscale -122.822 3.452.343 223.970 3.214.952 

Utilizzo perdite fiscali pregresse 0   -98.258   

Imponibile fiscale dopo utilizzo perdite pregresse -122.822   125.712   

Reddito imponibile -122.822 3.452.343 125.712 3.214.952 

Imposte correnti (aliquota base) 0 134.641 0 125.383 

Abbattimenti per agevolazioni fiscali 0 0 0 0 

Imposte correnti effettive 0 134.641 0 125.383 

 

 

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 
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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 dipendenti nella stagione invernale  

Descrizione Esercizio 2018-2019 Esercizio 2019-2020 Differenza 

Impiegati 5 6 1 

Addetti impianti 49 50 1 

Attività di pubblico esercizio (bar 
Campodolcino) 

0 0 0 

 

Numero dipendenti annuali fissi  

Descrizione Esercizio 2018-2019 Esercizio 2019-2020 Differenza 

Impiegati 4 4 0 

Addetti impianti 18 17 -1 

 

Dato il ricorso a lavoratori stagionali e in considerazione del fatto che i dipendenti stagionali nella stagione invernale 

hanno lavorato, negli ultimi 2 periodi, in media per 5 mesi all'anno, si propone nella tabella di seguito la media annuale 

dei dipendenti totali occupati negli esercizi   2018-2019 e 2019-2020 

 
Media annuale dei dipendenti totali occupati  

Descrizione Esercizio 2018-2019 Esercizio 2019-2020 Differenza 

Impiegati 6 6 0 

Addetti impianti 38 38 0 

Attività di pubblico esercizio (bar Campodolcino) 0 0 0 

 

 
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni 
assunti per loro conto 
 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 16 del codice civile: 

 
Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per 

loro conto 
 

 Compensi 
Amministratori 90.391 
Sindaci 17.000 

 
Compensi al revisore legale o società di revisione 
 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di 

revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile 

 
Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 
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 Valore 
Revisione legale dei conti annuali 17.000 
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di 
revisione 

17.000 

 
Categorie di azioni emesse dalla società 
 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle azioni che 

compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono 

desumibili dai prospetti seguenti:  

Azioni ordinarie    

Consistenza iniziale N. azioni           4.324.918 Emissioni nell’esercizio Valore 

nominale           
0 

Consistenza iniziale Valore 

nominale 
11.158.288 Consistenza finale N. azioni              4.324.918 

Emissioni nell’esercizio N. azioni        0 Consistenza finale Valore 

nominale 
11.158.288 

 

 
Finanziamenti effettuati dai Soci 
  
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 19-bis del Codice Civile relativamente ai Finanziamenti effettuati dai 

soci sono desumibili dal prospetto seguente:  

Descrizione Importo 
di cui con clausola 

postergazione 
di cui fruttiferi 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 9.214.569  9.214.569  9.214.569  

Totali 9.214.569  9.214.569 9.214.569  

 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di riportare a nuovo l'utile d'esercizio 

pari ad Euro 30.367,01. 

 
 
Dichiarazione di conformità del bilancio 
 

Io sottoscritto dott. Mario Rotti, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente 

documento è conforme all'originale depositato presso la società. 

 


