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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

VAL FIORENTINA SPA

Sede in Località Pescul SELVA DI CADORE BL
Codice Fiscale 00104120258 - Numero Rea BL 41445

P.I.: 00104120258
Capitale Sociale Euro 1626309.3 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO): 493901

Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Appartenenza a un gruppo: no

Bilancio al 30-06-2015
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

30-06-2015 30-06-2014
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 918.636 1.084.449

Ammortamenti - -

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 918.636 1.084.449

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 10.022.175 9.774.084

Ammortamenti 6.965.730 6.530.493

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 3.056.445 3.243.591

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.579 2.579

esigibili oltre l'esercizio successivo - 0

Totale crediti 2.579 2.579

Altre immobilizzazioni finanziarie 2.756 9.918

Totale immobilizzazioni finanziarie 5.335 12.497

Totale immobilizzazioni (B) 3.980.416 4.340.537

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 35.548 24.925

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 105.962 80.336

esigibili oltre l'esercizio successivo - 0

Totale crediti 105.962 80.336

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 90.272 138

Totale attivo circolante (C) 231.782 105.399

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 34.937 41.729

Totale attivo 4.247.135 4.487.665

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.626.309 1.626.309

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - 247.672

IV - Riserva legale 26.767 26.080

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 2.239 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 274.231 15.733

Riserva per acquisto azioni proprie - -

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

Riserva azioni (quote) della società controllante - -
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve (1) 0

Totale altre riserve 274.230 15.733

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (58.575) 13.753

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua (58.575) 13.753

Totale patrimonio netto 1.870.970 1.929.547

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 163.792 149.934

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.056.340 1.011.759

esigibili oltre l'esercizio successivo 650.429 788.013

Totale debiti 1.706.769 1.799.772

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 505.604 608.412

Totale passivo 4.247.135 4.487.665
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Conto Economico

30-06-2015 30-06-2014
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.768.039 1.857.191

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

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 13.696 19.711

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 131.848 147.334

altri 24.941 20.040

Totale altri ricavi e proventi 156.789 167.374

Totale valore della produzione 1.938.524 2.044.276

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 134.339 135.706

7) per servizi 584.770 583.060

8) per godimento di beni di terzi 89.949 94.083

9) per il personale:

a) salari e stipendi 336.139 343.469

b) oneri sociali 108.624 107.160

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

25.718 26.185

c) trattamento di fine rapporto 23.614 24.265

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi 2.104 1.920

Totale costi per il personale 470.481 476.814

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

627.059 635.678

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 189.899 197.225

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 437.160 438.453

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 627.059 635.678

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

(10.624) 1.727

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 20.997 14.143

Totale costi della produzione 1.916.971 1.941.211

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 21.553 103.065

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri 599 0

Totale proventi da partecipazioni 599 0

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese 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), 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 - -

altri 49 102

Totale proventi diversi dai precedenti 49 102

Totale altri proventi finanziari 49 102

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 60.008 65.171

Totale interessi e altri oneri finanziari 60.008 65.171

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (59.360) (65.069)

D) Rettifiche di valore di attività 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 - -

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

- -

Totale svalutazioni - -

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

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

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

altri - -

Totale proventi - -

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

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri - -

Totale oneri - -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (37.807) 37.996

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

imposte correnti 20.767 24.243

imposte differite - -
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imposte anticipate - -

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

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 20.767 24.243

23) Utile (perdita) dell'esercizio (58.575) 13.753
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 30-06-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 30/06/2015. Il Bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto 
non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo 
Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il 
risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del 
Bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione ha redatto la Relazione sulla Gestione nell'intento di fornire un quadro informativo completo sulla società, sui risultati 
dell'esercizio e sulle prospettive per i prossimi anni.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel 
conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del Codice Civile, 
qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarieallo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 2423 &amp;#8209; bis 
comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente 
ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli 
aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

 

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della 
loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa sono conformi alle scritture 
contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come 
invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata 
pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di 
bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni 
contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 del Codice Civile, e con  
particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti 
specifici criteri.

Altre informazioni

Informativa sull'andamento aziendale

Signori Soci, il bilancio dell'esercizio chiuso al  30/06/2015 evidenzia una perdita di esercizio di euro 58.575,29.
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Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota Integrativa Attivo

I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice Civile e in conformità ai principi 
contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e vengono ammortizzate in quote 
costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la 
vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 5 anni in quote costanti

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 10 anni in quote costanti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni in quote costanti

Avviamento 5 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti

 

Per quanto riguarda i lavori su beni di terzi, si precisa che la vita utile è stata stimata essere pari alla durata residua della concessione o del contratto in 
base al quale tali beni di terzi sono nella disponibilità di Val Fiorentina Spa.

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si 
precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Gli ammortamenti rispettano anche le disposizioni di carattere fiscale previste dagli articoli 103 e 108 del DPR 917/86.

 

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.

 

La voce "Immobilizzazioni immateriali" al 30 giugno 2015 evidenzia un saldo complessivo di Euro 918.636, con un decremento di euro 165.813 rispetto 
al precedente esercizio.

 

DESCRIZIONE 30.06.2015 30.06.2014 Variazione
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Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 2.502 3.336 - 834

Immobilizzazioni in corso ed acconti 22.000 37.000 - 15.000

Altre immobilizzazioni immateriali 894.134 1.044.113 - 149.979

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 918.636 1.084.449 - 165.813

 

Tale decremento è generato dalla seguente somma algebrica:

-          Incremento di euro 29.586 per costi sostenuti per la sistemazione della pista "Cima Fertazza Sinistra".

-          Storno di euro 15.000 di acconti già in precedenza capitalizzati tra le "Immobilizzazioni immateriali in corso" per gli interventi di sistemazione 

di cui sopra.

-          Incremento di euro 9.500 per costi sostenuti per il completamento della revisione ventennale della seggiovia Pescul Fertazza di proprietà del 

Comune di Selva di Cadore.

-          Decremento di euro 189.899 per gli ammortamenti complessivi imputati direttamente alle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato degli oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso. Il costo di produzione corrisponde all'insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti 
fino all'entrata in funzione del bene, sia che si tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni.

Le immobilizzazioni realizzate internamente in economia sono state valutate sulla base dei costi direttamente imputabili per la loro realizzazione fino al 
momento dal quale i beni sono pronti all'uso.

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell'esercizio che abbiano comportato un effettivo incremento 
della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi 
verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento 
corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo
dei beni stessi. Detti piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.

 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito:

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Fabbricati Strumentali 3,00%

Prefabbricati, baracche e box 10,00%

Opere fisse 4,00%

Impianti generici 10,00%

Impianti di risalita 5,00%

Impianti di innevamento e sale di pompaggio 10,00%

Generatori di neve 10,00%
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Impianti distribuzione energia elettrica 10,00%

Impianti di telecomunicazione e sicurezza 20,00%

Macchine elettriche ed elettroniche 20,00%

Mobili e arredi 12,00%

Automezzi 20,00%

Attrezzatura varia e minuta 15,00%

 

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua possibilità di utilizzo delle stesse.

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato l'eliminazione del loro valore residuo.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di ammortamento così 
ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all'uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile
OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni materiali.

La voce "Immobilizzazioni materiali" al 30 giugno 2015 evidenzia un saldo complessivo di Euro 3.056.445 (3.243.591 al termine del precedente esercizio
). Il costo di iscrizione delle immobilizzazioni materiali è di euro 10.022.175, al netto di un fondo ammortamento di complessivi euro 6.965.730.

 

DESCRIZIONE 30.06.2015 30.06.2014 Variazione

Terreni e fabbricati 834.232 816.548 + 17.684

Impianti e macchinario 1.913.808 2.199.378 - 285.570

Attrezzature industriali e commerciali 2.478 3.428 - 950

Altri beni materiali 117.910 182.692 - 64.782

Immobilizzazioni in corso e acconti 188.017 41.545 + 146.472

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.056.445 3.243.591 - 187.146

 

Di seguito viene dato conto delle variazioni intercorse in ciascuna delle voci che costituiscono le immobilizzazioni materiali

 

 Descrizione Costo storico Consist. iniziale Acquisiz. Eliminaz. Ammort. Consist. Finale

Valore lordo 9.774.084 9.774.084 250.014 1.923 - 10.022.175

Ammortamenti 6.530.493- 6.530.493- - 1.923- 437.160 6.965.730-

Totale 3.243.591 3.243.591 250.014 - 437.160 3.056.445
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Terreni e fabbricati

Il valore dei terreni e dei fabbricati è aumentato per le spese di ristrutturazione dei tre rustici adiacenti la parte alta della pista Fertazza acquisiti nel corso 
dell'esercizio in chiusura al 30.06.2012 ed in corso di sistemazione. Uno di questi tre rustici è entrato in funzione nell'anno. Sono inoltre stati acquistati 
alcuni terreni al costo complessivo di 11.000 euro. Al termine dell'esercizio i Terreni e fabbricati sono pertanto iscritti a bilancio al valore di 834.232 euro, 
in aumento rispetto al precedente esercizio di 17.684 euro.

 

Impianti e macchinario

Nel corso dell'esercizio sono stati eseguiti lavori sull'impianto di innevamento sulla pista "Bait" che hanno comportato un investimento di circa 44 mila 
euro; inoltre è stata installata una nuova cella di protezione per la cabina elettrica di trasformazione a Pescul per complessivi 15 mila euro circa ed è 
stato un impianto di web-camere al costo di complessivi 5 mila euro. Complessivamente sono stati imputati ammortamenti per circa 350 mila euro. Al 
termine dell'esercizio gli Impianti e macchinari sono pertanto iscritti a bilancio al valore di 1.913.808 euro, in diminuzione rispetto al precedente esercizio 
di 285.570 euro.

 

Attrezzature industriali e commerciali

Nel corso dell'esercizio non sono stati acquistati cespiti appartenenti a questa categoria. I beni iscritti in precedenza sono stati ammortizzati per circa 
mille euro. Al termine dell'esercizio le Attrezzature industriali e commerciali sono pertanto iscritte a bilancio al valore di 2.478 euro, in diminuzione rispetto
al precedente esercizio di 950 euro.

 

Altri beni materiali

In questo gruppo di beni sono compresi: battipista, motoslitte, scrivanie e mobili per ufficio, computer, stampanti e fotocopiatrici. Nell'esercizio in corso 
sono stati acquistati beni per circa 8 mila euro. Gli ammortamenti per l'esercizio ammontano a circa 72 mila euro. Al termine dell'esercizio gli Altri beni 
materiali sono pertanto iscritti a bilancio al valore di 117.910 euro, in diminuzione rispetto al precedente esercizio di 64.782 euro.

 

Immobilizzazioni in corso e acconti

Si tratta di alcune spese sostenute nel corso degli ultimi due esercizi per la sistemazione dei locali di proprietà di Val Fiorentina situati a Pescul alla 
stazione di partenza della seggiovia, per migliorare i servizi per gli sciatori ed il personale e per dare miglior assetto al magazzino. I lavori sono proseguiti
nell'anno in esame, con una spesa di circa 146 mila euro. I lavori non si sono tuttavia ancora conclusi al 30 giugno 2015.

 

Rivalutazione Legge n.72 del 19.03.1983

Tra i beni tuttora compresi nel patrimonio della Società sono state eseguite nell'esercizio chiuso al 30.06.1983, in base alla Legge n.72 del 19.03.1983, le
seguenti rivalutazioni:

 

- Prefabbricati                                                       2.924,22          Euro

- Opere fisse                                                    169.380,63         Euro

- Attrezzatura elettronica skipass                                 3.255,46          Euro

Totale                                                                 175.560,31         Euro

 

I beni cui si riferiscono le sopraelencate rivalutazioni che rientrano nelle categorie prefabbricati e attrezzature sono stati integralmente ammortizzati, 
mentre è ancora in corso l'ammortamento dei beni rivalutati che rientrano nelle opere fisse.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie
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Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere sostenuto per l'acquisto, 
indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione 
bancaria, ecc.).

La società possiede una partecipazione nel Consorzio Impianti a Fune Civetta. Nel corso dell'anno, ha ceduto la sua quota di partecipazione nella 
società Valdizoldo Spa, precedentemente iscritta a bilancio per 9.401,37 euro, al prezzo di 10.000 euro, realizzando così una plusvalenza di 598,63 euro
.

 

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Si tratta esclusivamente di depositi cauzionali.

Azioni proprie

Le azioni proprie sono state valutate a costi specifici.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro "fair value".

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell'articolo 2426 del Codice Civile. I criteri utilizzati sono 
indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo di produzione comprende anche i costi di indiretta imputazione per la quota ragionevolmente imputabile a ciascun bene, relativi al periodo di 
fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.

Ai costi di produzione non sono stati aggiunti oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.

Materie prime, sussidiarie, e di consumo

Il costo è stato calcolato con il metodo del costo medio ponderato.delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo di natura fungibile, 

Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, come esplicitamente 
richiesto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Tuttavia si attesta che tale valore non è comunque superiore al valore di mercato.
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Attivo circolante: crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

 

Crediti verso clienti

Ammontano complessivamente a 13.055 euro (13.168 euro al termine del precedente esercizio). Sono costituiti da:

-          Credito verso il "Consorzio Civetta": 11.544,98 euro;

-          Credito verso "Telebit Srl": 234,85 euro;

-          Fatture da emettere: 1.275,00 euro.

 

Crediti tributari

Ammontano complessivamente a 43.857 euro (41.678 euro al termine del precedente esercizio) e sono costituiti da:

-          Erario c/liquidazione Iva: 10.510,36 euro;

-          Ritenute subite su interessi attivi: 12,84 euro;

-          Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR: 250,40 euro;

-          Erario c/IRAP: 3.840,00 euro;

-          Erario c/altri tributi: 29.238,97 euro (a riduzione delle accise pagate sull'acquisto di gasolio).

 

Crediti verso altri

Ammontano complessivamente a euro 49.051 (25.489 euro al termine del precedente esercizio) e sono costituiti prevalentemente da anticipi pagati a 
fornitori per prestazioni di servizi ancora in corso.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza 
delle stesse.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti immobilizzati 2.579 - 2.579

Rimanenze 24.925 10.623 35.548

Crediti iscritti nell'attivo circolante 80.336 25.626 105.962

Disponibilità liquide 138 90.134 90.272

Ratei e risconti attivi 41.729 (6.792) 34.937

Oneri finanziari capitalizzati
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Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che
non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono 
indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio 
delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni
Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Attribuzione di dividendi Incrementi Decrementi

Capitale 1.626.309 - - - 1.626.309

Riserve di rivalutazione 247.672 - - 247.672 -

Riserva legale 26.080 687 - - 26.767

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - 2.239 - 2.239

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

15.733 13.066 245.432 - 274.231

Varie altre riserve 0 - - 1 (1)

Totale altre riserve 15.733 10.826 247.672 1 274.230

Utile (perdita) dell'esercizio 13.753 (13.753) - - (58.575) (58.575)

Totale patrimonio netto 1.929.547 - 247.671 247.673 (58.575) 1.870.970

Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e 
distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 1.626.309 Capitale -

Riserva legale 26.767 Utili B -
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Riserva per azioni proprie in portafoglio 2.239 Utili -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 274.231 Utili A;B;C 274.231

Varie altre riserve (1) Utili A;B;C (1)

Totale altre riserve 274.230 Utili A;B;C 274.230

Totale 1.929.545 274.230

Residua quota distribuibile 274.230

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci

Composizione Capitale Sociale

Il capitale sociale di euro 1.626.309,30 è composto da numero 1.056.045 azioni del valore nominale di euro 1,54 ciascuna, e risulta interamente versato.

La società non ha emesso né azioni di godimento, né obbligazioni convertibili in azioni, né altri titoli.

 

Riserva di rivalutazione Legge n.72 del 1983

Con delibera dell'Assemblea dei Soci del 20.11.1983, la Società si era avvalsa della possibilità di rivalutare alcuni beni mobili, come previsto dalla Legge 
n.72 del 19 marzo 1973.

Pertanto a partire dal bilancio chiuso al 30.06.1983 la società ha provveduto ad iscrivere un'apposita riserva patrimoniale di euro 247.672 (lire 
479.560.005), pari all'importo della rivalutazione effettuata, così come previsto dall'articolo 5 della Legge in questione.

Tale riserva era iscritta nel Patrimonio Netto della società, tra le riserve di rivalutazione (voce A.3 del Passivo di Stato Patrimoniale), e si trattava di una 
riserva indisponibile, utilizzabile unicamente a copertura perdite, così come previsto dall'articolo 6 della Legge n.73 del 1983.

Con delibera del 25.10.2014 l'Assemblea dei Soci ha disposto di azzerare l'importo della riserva di rivalutazione ex. L.27/1983, pari ad euro 247.672,07, 
e di destinare l'importo così liberato alla Riserva Straordinaria. A seguito di tale delibera, avvenuta nel rispetto delle modalità previste per legge e 
regolarmente depositata presso il Registro delle Imprese, gli importi precedentemente accantonati alla Riserva di rivalutazione costituiscono una riserva 
disponibile, utilizzabile per aumenti di capitale, a copertura delle perdite e liberamente distribuibile ai soci.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei 
contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso 
dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 149.934

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 13.858

Totale variazioni 13.858

Valore di fine esercizio 163.792
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Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

 

DESCRIZIONE Saldo 30.06.15 Saldo 30.06.14 Variazione

Debiti verso banche 1.361.409 1.587.731 - 226.322

Debiti verso fornitori 291.583 160.760 + 130.823

Debiti tributari 9.019 8.164 + 855

Debiti verso istituti di previdenza sociale 17.794 14.946 + 2.848

Altri debiti 26.963 28.170 - 1.207

TOTALE 1.706.768 1.799.771 - 93.003

 

Debiti verso banche

DESCRIZIONE Saldo 30.06.15 Saldo 30.06.14 Variazione

Banche c/c passivi 373.584 443.807 - 70.223

Finanziamenti 987.825 1.143.924 - 156.099

TOTALE 1.361.409 1.587.731 - 226.322

 

Descrizione delle principali operazioni di finanziamento:

-          Mutuo "Unicredit Banca SpA" per costruzione seggiovia Fertazza

In data 24 luglio 2002 la società ha contratto un mutuo con Unicredit Banca SpA per un importo complessivo di euro 904.000,00, finalizzato 
alla costruzione della seggiovia Fertazza.

La somma mutuata sarà rimborsata in 30 rate semestrali a partire dal 30 giugno 2003 e fino al 31 dicembre 2017. A seguito di richiesta da 
parte della società è stato ottenuto il "congelamento" della quota capitale per l'anno 2012, allungando così di un anno (fino al 2018) la durata 
del finanziamento. Il debito residuo in linea capitale al 30.06.2015 ammonta a 278.736,61 euro.

-           Finanziamento "Banca Popolare di Vicenza"

In data 14 settembre 2010 la società ha contratto un finanziamento, non assistito da garanzia reale, con la Banca Popolare di Vicenza, per un 
importo complessivo di euro 600.000,00, finalizzato all'estensione del mutuo acceso nel 2002 presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina 
d'Ampezzo e delle Dolomiti.

La somma chiesta a prestito sarà rimborsata in 14 rate posticipate a partire dal 31 dicembre 2010 e fino al 31 dicembre 2017. Anche per 
questo finanziamento vi è stata la rivisitazione del piano di ammortamento allungando la scadenza di un anno senza rimborsare la quota 
capitale nel corso del 2010. Il debito residuo in linea capitale al 30.06.2015 ammonta ad euro 312.007,03.

-          Finanziamento "Unicredit" per la revisione della seggiovia Pescul Fertazza

In data 23 agosto 2011 la società ha contratto un finanziamento, non assistito da garanzia reale, con la Banca Unicredit, per un importo 
complessivo di euro 450.000,00, utilizzato per il pagamento della revisione ventennale della seggiovia Pescul Fertazza.

La somma chiesta a prestito sarà rimborsata in 28 rate posticipate a partire dal 29 febbraio 2012 e fino al 31 agosto 2018. Il debito residuo in 
linea capitale al 30.06.2015 ammonta ad euro 101.406,31.
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-          Ulteriori finanziamenti

Alla data del 30.06.2015 restano inoltre in essere due ulteriori finanziamenti, per un debito residuo complessivo di euro 295.675,43.

.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza 
delle stesse.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Debiti 1.799.772 (93.003) 1.706.769

Ratei e risconti passivi 608.412 (102.808) 505.604

Contributi in conto impianti

La società a fronte degli investimenti realizzati negli esercizi recenti, usufruendo di alcune specifiche norme di incentivazione della Regione Veneto, ha 
ottenuto significativi contributi in conto impianti:

-          contributo di € 1.093.442,55 acquisito nel 2003 per la realizzazione della seggiovia "Fertazza";

-                   contributo di € 258.714,00 acquisito nel 2005 per il miglioramento della pista "Le Ciaune" e la realizzazione del relativo impianto di 

innevamento;

-          contributo di € 25.000, acquisito nel 2007 per l'installazione di nuove pompe di alimentazione degli impianti di innevamento;

-          contributo di € 99.900,00 acquisito nel 2012 per l'acquisto di un nuovo battipista;

-          contributo di € 67.310,67 acquisito nel 2009 per l'acquisto e l'installazione di nuovi generatori di neve per il potenziamento dell'impianto di 

innevamento;

-          contributo di €54.803,00 acquisito nel 2012 per l'acquisto di aste e generatori per innevamento.

Detti contributi sono ripartiti tra più esercizi in correlazione alla imputazione delle quote di ammortamento dei beni cui si riferiscono; le quote di 
competenza di ciascun esercizio sono allocate alla voce "A.5 Altri ricavi e proventi" del conto economico mentre gli importi da rinviare agli esercizi 
successivi sono imputati alla voce "Risconti Passivi" dello stato patrimoniale.
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, né altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere indicati in Nota integrativa in 
quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto concerne:

le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;
le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione.

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono iscritti in base al costo di produzione inclusivo dei costi diretti e dei costi generali di produzione, 
per la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per l'uso; con gli stessi 
criteri sono aggiunti gli oneri relativi al finanziamento per la sua fabbricazione.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono indicati nell'apposita voce A5
in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica.

I contributi in conto capitale, iscritti nella voce A5, sono relativi alla quota di competenza dell'esercizio dei contributi in conto capitale commisurati al costo
delle immobilizzazioni materiali che vengono differiti attraverso l'iscrizione di un risconto passivo anziché essere contabilizzati a deduzione del costo 
dell'immobilizzazione.

Il valore della produzione è passato da 2.044.276 euro dello scorso esercizio a 1.938.524 euro  dell'esercizio chiuso al 30.06.2015.

In considerazione delle sfavorevoli condizioni meteorologiche, il risultato ottenuto è da considerare positivo.

 

DESCRIZIONE Saldo 30.06.2015 Saldo 30.06.2014 Variazione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.768.039 1.857.191 - 89.152

Incrementi di immobilizzazioni per lavori int. 13.696 19.711 - 6.015

Altri ricavi e proventi 156.789 167.374 - 10.585

TOTALE 1.938.524 2.044.276  -105.752

 

Gli "Altri ricavi e proventi" sono costituiti da:

-          contributi in conto esercizio per 29.158 euro (30.273 euro nel precedente esercizio);

-          contributi in conto impianti per 102.690 euro (117.061 euro nel precedente esercizio);

-          ricavi e proventi diversi per 24.941 euro (20.038 euro nel precedente esercizio;
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-          sopravvenienze attive per 0 euro (2 euro nel precedente esercizio).

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto 
dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.

La composizione dei costi risulta essere la seguente;

 

DESCRIZIONE Saldo 30.06.2015 Saldo 30.06.2014 Variazione

Materie sussidiarie e di consumo 134.339 135.706 - 1.367

Servizi 584.770 583.060 + 1.710

Godimento di beni di terzi 89.949 94.083 - 4.134

Costi per il personale 470.481 476.814 - 6.333

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 189.899 197.225 - 7.326

Ammortamento immobilizzazioni materiali 437.160 438.453 - 1.293

Variazione rimanenze materiale di consumo - 10.624 1.727 - 12.351

Oneri diversi di gestione 20.997 14.143 - 6.854

TOTALE 1.916.971 1.941.211  -24.240

 

A fronte di 1.938.524 euro del valore della produzione, il totale dei costi della produzione ammonta ad 1.916.971 euro, per cui la "Differenza tra valore e 
costi della produzione" ammonta a 21.553 euro.

.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile diversi dai dividendi.

I proventi finanziari ammontano complessivamente a 648 euro (102 euro nel precedente esercizio), e sono così costituiti:
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-          plusvalenze derivanti dalla cessione della partecipazione in Valdizoldo: 599 euro (0 euro nel precedente esercizio);

-          interessi attivi bancari: 49 euro (102 euro nel precedente esercizio).

Gli oneri finanziari ammontano complessivamente a 60.008 euro (65.171 euro nel precedente esercizio) e sono così costituiti:

-          interessi passivi su conti correnti: 25.942 euro (19.869 nel precedente esercizio);

-          interessi passivi su finanziamenti: 24.685 euro (36.659 euro nel precedente esercizio);

-          commissioni e spese bancarie e altri oneri: 9.381 euro (8.459 euro nel precedente esercizio).

Proventi e oneri straordinari

Non esistono proventi e oneri straordinari iscritti in bilancio.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene che le differenze 
temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito imponibile complessivo.

Le imposte di competenza dell'esercizio sono costituite esclusivamente da IRAP, pari a 20.767 euro (24.243 euro al termine del precedente esercizio).

Non è dovuta IRES per l'anno in esame..

Nota Integrativa Altre Informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Compensi revisore legale o società di revisione

La revisione legale della società è affidata al revisore legale Da Col Romeo.

Nel corso dell'esercizio sono stati corrisposti al revisore legale Da Col Romeo compensi per complessivi 3.078 euro (pari a 2.960 euro più il contributo 
previdenziale integrativo del 4 per cento per 118 euro).

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.
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Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Patrimoni destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1° comma dell'art. 2427 del 
Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 del 1° comma dell'art. 2427 
del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

Nota Integrativa parte finale

 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

Selva di Cadore, 21 settembre 2015

 

 
   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Giorgio Luigi Beraldo

Il sottoscritto Rino Funes dottore commercialista iscritto al n. 41/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di Belluno, 
quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della L. 340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL 
contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai 
sensi dell' articolo 23-bis, comma 2 del D.Lgs. n.82/2005. 
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Il sottoscritto Rino Funes Dottore Commercialista dichiara che il presente documento informatico è 
conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Belluno. � Autorizzazione 
Numero 487/95 del 23 gennaio 1995 emanata dal Ministero delle Finanze, Direzione Regionale per il 
Veneto sezione di Belluno.
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Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI
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