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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 - Rea BL 41445

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

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Bilancio al 30/06/2012
Gli importi presenti sono espressi in Euro

VAL FIORENTINA SPA

Bilancio al 30/06/2012 Pag. 1 di 9

Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 753390200 - 16/08/2017
Bilancio aggiornato al 30/06/2012

VAL FIORENTINA S.P.A.
Codice fiscale: 00104120258

       di    2 48



Stato patrimoniale
2012-06-30 2011-06-30

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

1) costi di impianto e di ampliamento 0 505
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno

- -

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili - -
5) avviamento - -
6) immobilizzazioni in corso e acconti 20.000 321.883
7) altre 1.321.390 360.832
Totale immobilizzazioni immateriali 1.341.390 683.220

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 751.620 605.141
2) impianti e macchinario 2.498.472 2.664.722
3) attrezzature industriali e commerciali 3.971 4.998
4) altri beni 318.805 27.720
5) immobilizzazioni in corso e acconti. 0 40.000
Totale immobilizzazioni materiali 3.572.868 3.342.581

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni

a) imprese controllate - -
b) imprese collegate - -
c) imprese controllanti - -
d) altre imprese 516 516
Totale partecipazioni 516 516

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso imprese
controllate

- -

b) verso imprese collegate
esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso imprese
collegate

- -

c) verso controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso controllanti

- -

d) verso altri
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esigibili entro
l'esercizio
successivo

2.656 16.075

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

0 0

Totale crediti
verso altri

2.656 16.075

Totale crediti 2.656 16.075
3) altri titoli - -
4) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)

- -

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.172 16.591
Totale immobilizzazioni (B) 4.917.430 4.042.392

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 31.834 23.484
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -
3) lavori in corso su ordinazione - -
4) prodotti finiti e merci - -
5) acconti - -
Totale rimanenze 31.834 23.484

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 12.760 14.688
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso clienti 12.760 14.688

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso imprese controllate - -

3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso imprese collegate - -

4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso controllanti - -

4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 213.254 82.048
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti tributari 213.254 82.048

4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale imposte anticipate - -

5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 25.914 19.000
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso altri 25.914 19.000

Totale crediti 251.928 115.736
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate - -
2) partecipazioni in imprese collegate - -
3) partecipazioni in imprese controllanti - -
4) altre partecipazioni - -
5) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)

- -

6) altri titoli. - -
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Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 0 9.416
2) assegni - -
3) danaro e valori in cassa. 6.739 2.688
Totale disponibilità liquide 6.739 12.104

Totale attivo circolante (C) 290.501 151.324
D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 65.421 66.908
Disaggio su prestiti emessi - -
Totale ratei e risconti (D) 65.421 66.908

Totale attivo 5.273.352 4.260.624
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 1.626.309 1.626.309
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -
III - Riserve di rivalutazione - -
IV - Riserva legale 25.608 19.651
V - Riserve statutarie - -
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 375.033 261.863
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari - -
Riserva ammortamento anticipato - -
Riserva per acquisto azioni proprie - -
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -
Riserva azioni (quote) della società controllante - -
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 - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro -3 1
Riserve da condono fiscale:

Riserva da condono ex L. 19 dicembre
1973, n. 823;

- -

Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982,
n. 516;

- -

Riserva da condono ex L. 30 dicembre
1991, n. 413;

- -

Riserva da condono ex L. 27 dicembre
2002, n. 289.

- -

Totale riserve da condono fiscale - -
Varie altre riserve - -
Totale altre riserve 375.030 261.864

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. -120.599 119.127
Acconti su dividendi - -
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua -120.599 119.127

Totale patrimonio netto 1.906.348 2.026.951
B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - -
2) per imposte, anche differite - -
3) altri - -
Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 123.636 108.550
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D) Debiti
1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale obbligazioni - -

2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale obbligazioni convertibili - -

3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso soci per finanziamenti - -

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 797.484 241.085
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.468.306 898.456
Totale debiti verso banche 2.265.790 1.139.541

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso altri finanziatori - -

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale acconti - -

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 167.461 188.445
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso fornitori 167.461 188.445

8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti rappresentati da titoli di credito - -

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso imprese controllate - -

10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso imprese collegate - -

11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso controllanti - -

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 10.101 16.030
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti tributari 10.101 16.030

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 14.654 9.444
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

14.654 9.444

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 32.287 30.844
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale altri debiti 32.287 30.844

Totale debiti 2.490.293 1.384.304
E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 753.075 740.819
Aggio su prestiti emessi - -
Totale ratei e risconti 753.075 740.819
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Totale passivo 5.273.352 4.260.624
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Conti d'ordine
2012-06-30 2011-06-30

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese 0 0
Totale fideiussioni 0 0

Avalli
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale avalli - -

Altre garanzie personali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale garanzie reali - -

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo - -
altri 0 0
Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -
beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -
altro - -
Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine 0 0
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Conto economico
2012-06-30 2011-06-30

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.506.821 1.984.927
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 82.549 25.178
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 117.258 103.916
altri 145.136 17.026
Totale altri ricavi e proventi 262.394 120.942

Totale valore della produzione 1.851.764 2.131.047
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 133.830 130.203
7) per servizi 586.388 566.449
8) per godimento di beni di terzi 162.186 235.156
9) per il personale:

a) salari e stipendi 312.497 331.856
b) oneri sociali 100.517 111.300
c) trattamento di fine rapporto 24.768 24.213
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi 0 765
Totale costi per il personale 437.782 468.134

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 133.341 75.628
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 406.454 396.077
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 539.795 471.705
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

-8.350 -5.635

12) accantonamenti per rischi - -
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 11.504 11.176
Totale costi della produzione 1.863.135 1.877.188

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -11.371 253.859
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
altri - -
Totale proventi da partecipazioni - -

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

da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri - -
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

- -

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 436 541
Totale proventi diversi dai precedenti 436 541

Totale altri proventi finanziari 436 541
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17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri 90.997 49.223
Totale interessi e altri oneri finanziari 90.997 49.223

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -90.561 -48.682

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

- -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri - -
Totale proventi - -

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

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 1
altri - -
Totale oneri 0 1

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 -1
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) -101.932 205.176
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 18.667 86.049
imposte differite - -
imposte anticipate - -
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

- -

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

18.667 86.049

23) Utile (perdita) dell'esercizio -120.599 119.127
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NOTA INTEGRATIVA
(in forma abbreviata)

INTRODUZIONE

La società negli esercizi 2010/2011 e 2011/2012 non ha superato i limiti previsti 
dall'articolo 2435 bis del Codice Civile, per cui può redigere il Bilancio di esercizio in 
forma abbreviata.
Essa intende avvalersi di questa facoltà per la redazione della Nota Integrativa, e 
formulare lo Stato Patrimoniale secondo le modalità ordinarie. 
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 DEL BILANCIO

Il presente Bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice 
Civile, integrato ed interpretato dai Principi Contabili Nazionali elaborati dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché dai documenti 
emessi dall�Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). I criteri utilizzati nella 
formazione delle voci del bilancio chiuso al 30.06.2012 non sono variati rispetto al 
precedente esercizio.

In particolare, la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza, competenza e 
nella prospettiva della continuazione dell'attività.

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Con riferimento alle singole voci di Bilancio i criteri di valutazione adottati sono i 
seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto. Gli importi sono al 
netto delle quote di ammortamento che sono state calcolate in misura costante, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione, nel rispetto della normativa civilistica. 
Gli ammortamenti rispettano anche le disposizioni di carattere fiscale previste dagli 
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articoli 103 e 108 del DPR 917/86. In un successivo paragrafo si da conto della loro 
natura e dei relativi criteri di ammortamento.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto aumentato dei relativi oneri accessori, ad esclusione 
degli oneri finanziari, e al netto degli ammortamenti imputati. Gli ammortamenti sono 
stati determinati in base alla durata fisica-tecnica dei beni e secondo il criterio delle quote 
annuali costanti salvo per alcune categorie di beni per le quali le quote relative ai primi 
esercizi sono più elevate perché tengono conto del maggior deprezzamento subito in tali 
periodi dai beni stessi. Le aliquote applicate sono le seguenti:
- fabbricati strumentali   3%
- prefabbricati, baracche e box 10%
- opere fisse  4%
- impianti generici  10%
- impianti di risalita  5%
- impianti di innevamento e sale di pompaggio 10%
- generatori di neve 10%
- impianti distribuzione energia elettrica 10%
- impianti di telecomunicazione e sicurezza  20%
- macchine elettriche ed elettroniche 20%
- mobili e arredi 12%
- automezzi 20%

In corso d�anno la società ha acquistato altri appezzamenti di terreno al servizio delle 
piste nel comprensorio Fertazza che sono confluiti  nella voce terreni.
La contabilizzazione dei beni acquisiti attraverso contratti di locazione finanziaria, 
avviene in conformità alla vigente normativa fiscale che prevede l�addebito dei canoni di 
leasing a conto economico. Il valore del bene sarà iscritto all�attivo patrimoniale a partire 
dall�esercizio in cui sarà eventualmente esercitato il diritto di riscatto. In apposito 
paragrafo vengono fornite le informazioni richieste al punto 22 dell�articolo 2427 del 
codice civile.

Immobilizzazioni Finanziarie

Partecipazioni.

La società detiene solo la partecipazione nel Consorzio Impianti a fune Civetta, valutata 
al prezzo a suo tempo pagato per la sottoscrizione della quota.

Crediti  

I crediti per depositi cauzionali sono esposti al valore di presunto realizzo che coincide 
con il loro valore nominale.

Rimanenze magazzino

Sono costituite da pezzi di ricambio per impianti e macchine, gasolio e materiali vari di 
consumo. La loro valutazione è fatta in base al costo effettivamente sostenuto.
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Crediti 
I crediti sono valutati al loro valore di realizzo che coincide con il loro valore nominale.

Ratei e Risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio.

Fondo TFR

Rappresenta l�effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale che corrisponde alla loro effettiva consistenza.

Imposte sul reddito

Sono state calcolate le imposte sul reddito secondo le vigenti disposizioni.

ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

La voce immobilizzazioni immateriali al 30 giugno 2012 evidenzia un saldo complessivo 
di Euro 1.341.390, con un incremento di � 658.170 rispetto al precedente esercizio.
Tale incremento è il risultato della seguente somma algebrica: 
- Costi relativi alla revisione ventennale della seggiovia Pescul Fertazza di proprietà del 

Comune di Selva di Cadore;
- Eliminazione  dell�importo delle �immobilizzazioni in corso e acconti� esistenti al 

30.06.2011  per ultimazione dei lavori;
- Contabilizzazione di un acconto per  studio e progettazione di interventi sulle piste da 

realizzare;
- Ammortamenti di competenza  imputati direttamente a riduzione dei relativi costi 

pluriennali.
Descrizione 30.06.2012 30.06.2011 Variazione

B.I.1 Costi di impianto e di ampliamento - 505 (505)

B.I.6          Immobilizzazioni in corso ed acconti 20.000 321.883 (301.883)

B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali 1.321.390 360.832 960.558

Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.341.390 683.220 658.170

B.1.6 Immobilizzazioni in corso e acconti
Trattasi di acconti corrisposti nel corso dell�esercizio relativi a consulenze per interventi 
sulle piste che verranno svolti nel prossimo esercizio.  
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B.1.7 Altre immobilizzazioni immateriali    

Trattasi di costi ad utilità pluriennale sostenuti per:
- la realizzazione della pista �Le Ciaune�
- la realizzazione del ponte pedonale di accesso e il piazzale - parcheggio 

antistante la stazione di partenza della seggiovia Pescul-Fertazza;
- la manutenzione straordinaria seggiovia Pescul-Fertazza, di proprietà del 

Comune di Selva di Cadore;
- la sostituzione di un ponte lungo la  linea della seggiovia Pescul Fertazza;
- la manutenzione straordinaria della pista Salere;
- le spese relative alla revisione ventennale della seggiovia Pescul Fertazza di 

proprietà del Comune di Selva di Cadore. 

I costi allocati in questa voce hanno carattere straordinario e il loro ammortamento è 
previsto o in funzione della loro utilità futura, o della durata del contratto a cui sono 
collegati.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali al 30 giugno 2012 sono così riassunte:

Descrizione 30.06.2012 30.06.2011 Variazione

B.II.1   Terreni e Fabbricati

- Terreni 431.251 325.954 105.297

- Fabbricati 320.089 278.347 (41.742)

- Costruzioni leggere 280 840 (560)

 Totale Terreni e Fabbricati 751.620 605.141 146.479

B.II.2      Impianti e macchinari 2.498.472 2.664.722 (166.250)

B.II.3      Attrezzature industriali e commerciali 3.971 4.998 (1.027)

B.II.4      Altri beni materiali 318.805 27.720 291.085

B.II.5      Immobilizzazioni in corso e acconti - 40.000 (40.000)

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.572.868 3.342.581 230.287

Di seguito viene dato conto delle variazioni intercorse in ciascuna delle voci che 
costituiscono le Immobilizzazioni Materiali.  

Immobilizzazioni 
materiali

Terreni Fabbricati
Costruz

ioni 
leggere

Impianti e 
macchinari

Attrezza
ture 

industri
ali e 

commer
ciali

Altri beni 
materiali

Immobiliz
zazioni in 
corso ed 
acconti

Totali 
30.06.2012

Situazione Iniziale

Costo storico 325.954 300.916 88.413 7.630.246 88.261 111.290 40.000 8.585.080

Ammortamenti 
prec. esercizi

0 (22.568) (87.573) (4.964.818) (83.262) (83.570) 0 (5.242.497)

Totale bilancio 
apertura

325.954 278.348 840 2.664.722 4.998 27.720 40.000 3.342.581
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Variazioni 
dell'esercizio

Acquisizioni 105.297 51.542 0 184.858 640 333.697 676.034

Alienazioni 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 0 (9.801) (560) (358.744) (1.667) (42.613) 0 (413.385)

Totale variazioni
dell'esercizio

105.297 (41.741) (560) (173.886) (1.027) 291.389 (40.000) 139.472

Situazione Finale

Costo Storico 431.251 352.458 88.413 7.815.104 88.901 444.987 0 9.221.114

Ammortamenti (32.369) (88.133) (5.316.632) (84.929) (126.183) 0 (5.648.246)

Totale a fine 
esercizio

431.251 320.089 280 2.498.472 3.971 318.805 - 3.572.868

B.II.1 Terreni e fabbricati

Il valore dei  terreni e dei fabbricati è aumentato poiché sono stati effettuati alcuni 
acquisti nel comprensorio sciistico del Fertazza. I fabbricati acquistati sono costituiti da 
alcuni manufatti che la società provvederà a ristrutturare per renderli utilizzabili.

B.II.2 Impianti e macchinari

L�incremento è  generato dal costo di acquisto di due �innevatori�, di �aste per 
innevamento�, di un generatore, e dalla capitalizzazione dei costi sostenuti per la 
revisione decennale della seggiovia Fertazza di proprietà della società. Non è stato 
conteggiato alcun ammortamento  per le  �aste per innevamento�  poiché  al termine del 
periodo non erano ancora installate.

B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali

Nel corso dell�esercizio sono stati fatti acquisti di alcune attrezzature di valore 
contenuto. 

B.II.4  Altri Beni materiali

L�incremento più considerevole di questa categoria di immobilizzazioni è relativo 
all�acquisto di un battipista.

RIVALUTAZIONE

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

- Prefabbricati Euro 2.924,22
- Opere fisse Euro 169.380,63
- Attrezzatura elettronica skipass Euro  3.255,46
Totale Euro 175.560,31

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

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B.III.1 Partecipazioni 30.06.2012 30.06.2011

B.III.1.d Partecipazioni in altre imprese 516 516

B.III.2.d.    Crediti verso altri 2.656 16.075

Totale Partecipazioni immobilizzate 3.172 16.591

Partecipazioni in altre imprese

La società possiede esclusivamente la partecipazione nel Consorzio Impianti a Fune 
Civetta.

Crediti verso altri
Si tratta esclusivamente di depositi cauzionali. 

RIMANENZE

La voce presenta un saldo di euro 31.834

DESCRIZIONE Giacenza al 30.06.2012 Giacenza al 30.06.2011 Variazioni

Materiale di consumo e ricambi 31.834 23.484 8.350

Totali 31.834 23.484 8.350

CREDITI 

La voce presenta un saldo di Euro 251.928 ed è così composta:

C.II Crediti
Scadenza 

entro l�anno
Scadenza 

oltre 1 anno
30.06.2011 Variazioni

Crediti verso clienti 12.760 0 14.688 (1.928)

Crediti tributari 213.254 0 82.048 131.206

Crediti verso altri 25.914 0 19.000 6.914

Totale Crediti 251.928 0 115.736 136.192

Crediti verso clienti 

I crediti verso clienti ammontano a � 12.760,00 e sono costituiti esclusivamente dal 
credito nei confronti del �Consorzio Civetta�,  relativo all�addebito per prestazioni di 
servizi. 
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Crediti tributari 

La voce accoglie i crediti  verso l�Erario:

 per IVA a credito relativa al 2011 di complessivi euro � 151.273,06 � e  IVA a credito 
relativa al 1° semestre 2012 di � 9.922,98. Dell�IVA a credito dell�anno 2011 �  
120.000  sono   stati  chiesti   a rimborso,  e  la  parte rimanente sarà utilizzata per 
pagare, mediante  compensazione contributi e ritenute.

 per   saldi   IRAP  e IRES a credito rispettivamente di � 10.670,00 di  � 22.826,00;

 per il contributo di �  18.561,11 a riduzione delle  accise pagate  sull�acquisto  di 
gasolio,  credito che sarà utilizzato per il pagamento delle prossime forniture.   

Crediti verso altri

La voce comprende: i crediti relativi a due distinti contributi in conto impianti approvati  
dalla Regione Veneto per  l�acquisto del battipista e dei due �innevatori� per un importo 
pari ad � 23.807,60 e un credito di � 2.000,00 nei confronti del  Comune di Selva di 
Cadore  per una  cauzione  rimborsata nel mese di luglio 2012, nonché un  ulteriore 
credito di scarsa entità.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

DESCRIZIONE Saldo al 30.06.2012 Saldo al 30.06.2011 Variazioni

Depositi bancari e denaro in 
cassa

6.739 12.104 (5.365)

Totale Disponibilità Liquide 6.739 12.104 (5.365)

RATEI E RISCONTI ATTIVI

La composizione della voce ratei e risconti dell�attivo patrimoniale è interamente 
costituita da risconti, iscritti allo scopo di �rinviare� i costi di competenza di esercizi 
futuri.
DESCRIZIONE Saldo al 30.06.2012 Saldo al 30.06.2011 Variazioni

Risconti attivi 65.421 66.908 (1.487)

Totale Ratei e risconti attivi 65.421 66.908 (1.487)

I risconti attivi sono così composti:

DESCRIZIONE IMPORTO

Canoni di locazione  piste comunali 19.535

Canoni di leasing Mitsubishi Pajero 3.845

Canoni leasing battipista Litwolf 12.657

Spese su prestazioni profess. per il contributo  �Le Ciaune� 5.530

Spese su prestazioni profess. per il contributo Generatori 3.058

Spese su prestazioni profess. Per il contributo battipista 7.117

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 753390200 - 16/08/2017
Bilancio aggiornato al 30/06/2012

VAL FIORENTINA S.P.A.
Codice fiscale: 00104120258

       di    17 48



VAL FIORENTINA SPA                                      Bilancio al 30/06/2012

   
Nota Integrativa   pagina 8

Kasssbohrer

Premi per coperture assicurative diverse 5.370

Spese di pubblicità e promozione 1.000

Canone anticipato per uso sala �La Ciacola� 7.000

Altri costi di competenza dell�esercizio successivo 310

Totale Risconti Attivi 65.421

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto della società al 30 giugno 2012 è di Euro 1.906.348. Di seguito si 
riportano i movimenti avvenuti negli ultimi 3 esercizi.

Movimenti nel patrimonio netto

Capitale 
sociale

Riserva 
legale

Altre riserve 
Perdite 

portate a 
nuovo 

Risultato 
dell'esercizio 

Totale

Saldo al 30/06/09  
1.626.309  9.622 34.742 134.517 1.805.190

Destinazione del risultato 
dell'esercizio:  4.897 129.620           134.517         
Altre variazioni

Risultato dell'esercizio 102.633        
Saldo al 30/06/10

1.626.309  14.519 164.362          102.633       1.907.823    

Destinazione del risultato 
dell'esercizio: 5.132 97.501 102.633
Altre variazioni

Risultato dell'esercizio 119.127
Saldo al 30/06/11 1.626.309 19.651 261.863 119.127 2.026.951

Destinazione del risultato 
dell'esercizio: 5.957 113.170

Altre variazioni

Risultato dell'esercizio (120.599)

Saldo al 30/06/2012 1.626.309 25.608 375.033 (120.599) 1.906.348

Composizione del patrimonio netto

Natura / descrizione Importo
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile

Capitale Sociale  1.626.309 

Riserve di utili:

Riserva legale 25.608 B 

Riserva straordinaria 375.033 A/B/C 375.033

Riserva da arrotondamento Euro

Risultato dell'esercizio

Perdita esercizio 2012 (120.599)

Totale 1.906.348 375.033

Quota non distribuibile 120.599
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Residua quota distribuibile 254.434

Possibilità di utilizzo

A aumento di capitale

B copertura perdite

C 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.

FONDO TFR

Il fondo accantonato, rappresenta l�effettivo debito della società al 30.06.2012 verso i 
dipendenti per trattamento di fine rapporto.

DESCRIZIONE
Consistenza  
30/06/2011

Accantonam. Utilizzi
Consistenza 
30/06/2012

Fondo TFR 108.550 15.382 296 123.636

DEBITI

DEBITI VERSO BANCHE

DESCRIZIONE
Saldo al 

30.06.2011
Variazione

Saldo al 
30.06.2012

Quota Entro 12 
mesi

Quota oltre 
12 mesi

Banche c/c passivo 98.689 159.800 258.498 258.498

Finanziamenti oltre 5 anni 1.040.852 113.339 1.154.191 98.959 1.055.232

Finanziamenti fino a 5 anni 853.100 853.100 440.027 413.073

Totale Debiti verso banche 1.139.541 1.126.239 2.265.790 797.484 1.468.305

I finanziamenti di durata oltre 5 anni sono costituiti da:

 Mutuo "Unicredit Banca SpA" per costruzione seggiovia Fertazza (voce D.4.3 
del passivo)

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 posticipate 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 alla 
data di chiusura dell'esercizio è di Euro 448.581,31.
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 Finanziamento �Banca Popolare di Vicenza� (voce D.4.3 del passivo) 
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�estinzione del mutuo accesso 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 2012. Il debito residuo in linea capitale alla 
data di chiusura dell�esercizio è di Euro 521.809,37.

 Finanziamento �Unicredit � revisione seggiovia Pescul Fertazza� (voce D.4.3 del 
passivo) 

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 a 
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. Nel corso dell�esercizio sono stati inoltre 
rimborsati a titolo di quota capitale � 266.199,76. Il debito residuo in linea capitale alla 
data di chiusura dell�esercizio è di Euro 183.800,24

Nel corso dell�esercizio 2012 sono stati inoltre accesi altri finanziamenti di durata 
inferiore ai cinque anni per l�acquisto del battipista, nonché per far fronte ai costi relativi 
alla revisione della seggiovia Pescul Fertazza. Segnaliamo inoltre che alla data di 
chiusura dell�esercizio risulta in essere un finanziamento di � 120.000 accesso presso la 
Cassa Rurale di Cortina d�Ampezzo e delle Dolomiti, quale anticipo della quota parte di 
credito IVA 2011 richiesto a rimborso un corrispondente credito annuale IVA (2011) 
chiesto a rimborso; il credito è stato incassato nel mese di luglio 2012 ed è stato estinto il 
finanziamento.

DEBITI DI FUNZIONAMENTO

DESCRIZIONE Saldo al 30.06.2012 Saldo al 30.06.2011 Variazione

Debiti verso fornitori 167.461 188.445 (20.984)

Debiti tributari 10.101 16.030 (5.929)

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

14.654 9.444 5.210

Altri debiti 32.287 30.844 1.443

Totale Debiti di funzionamento 224.503 244.763 (20.260)

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Rappresentano le partite di collegamento tra il bilancio dell�esercizio 2012 e quello 
dell�esercizio successivo.
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DESCRIZIONE Saldo al 30.06.2012 Saldo al 30.06.2011 Variazioni

Ratei passivi 1.821 - 1.821

Risconti passivi 751.254 740.819 10.435

Totale ratei e risconti passivi 753.075 740.819 12.256

I risconti passivi sono così composti:

DESCRIZIONE IMPORTO

Contributo c/ impianti seggiovia Fertazza 538.276

Contributo c/ impianti pista �Le Ciaune� 62.970

Contributo c/ impianti sala pompe  e cabine Sabe-Pescul 11.250

Contributo c/impianti Generatori di neve 48.849

Contributo c/impianti battipista Kassbohrer 89.910

Totale Risconti passivi 751.254

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 � 25.000,00, acquisito nel 2007 per l�installazione di nuove pompe di 
alimentazione degli impianti di innevamento. 

- 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 � 99.900,00 acquisito nel 2012 per l�acquisto di un nuovo battipista

- contributo di � 8.462,22 per l�acquisto di nuovi generatori di neve a servizio 
dell�impianto di 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. 

OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE

La società non ha in essere alcuna operazione con obbligo di retrocessione a termine.
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ONERI FINANZIARI IMPUTATI ALL'ATTIVO

Non ci sono oneri finanziari imputati all'attivo.

IMPEGNI NON SU STATO PATRIMONIALE 

Gli impegni non annotati nello stato patrimoniale sono relativi:

 alla fideiussione rilasciata a vantaggio della Giunta Regionale del Veneto � Servizio 
Forestale di Belluno - dalla Cassa Rurale e Artigiana di Cortina d�Ampezzo e delle 
Dolomiti nell�interesse della società per il valore di � 150.000,00. Tale fideiussione ha 
durata fino al 16.09.2014 ed è stata rilasciata a garanzia della regolare esecuzione 
degli interventi di ripristino del terreno sul quale sono stati effettuati i lavori per la 
realizzazione della pista �Le Ciaune�;

 polizza fideiussoria rilasciata a vantaggio dell�amministrazione finanziaria (Agenzia 
delle Entrate) dalla compagnia assicurativa MARSH Spa nell�interesse della società 
per un valore pari ad � 96.090,35. Tale polizza presenta una durata di anni 3 (scadenza 
il 28/03/2015) ed è stata rilasciata a garanzia del rimborso IVA 2011, art. 38-bis DPR 
633/72, richiesto con la modalità del �conto fiscale�;

 polizza fideiussoria rilasciata a vantaggio della Giunta Regionale del Veneto �
Servizio Forestale di Belluno � dalla compagnia assicurativa MARSH Spa 
nell�interesse della società per un valore pari ad � 50.000,00. Tale polizza presenta 
una durata di anni 3 (scadenza il 09/05/2015) ed è stata rilasciata a garanzia della 
regolare esecuzione dei lavori che sono iniziati nel corso dell�esercizio 2013 sulla 
pista da discesa denominata: �Cima Fertazza sinistra�. 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione è passato da � 2.131.047 del precedente esercizio ad �
1.851.764 dell�esercizio cui si riferisce il presente documento. La differenza in termini 
percentuali registra una diminuzione di circa il 15%. 

DESCRIZIONE Saldo al 30.06.2012 Saldo al 30.06.2011 Variazioni

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

1.506.821 1.984.927 (478.106)

Incrementi di immobilizzazioni per 
lavori

82.549 25.178 57.371

Altri ricavi e proventi 262.394 120.942 141.452

Totale 1.851.764 2.131.047 (279.283)

Gli altri ricavi e proventi sono costituiti da:

Altri Ricavi e Proventi Saldo 30.06.2012 Saldo 30.06.2011 Variazione

Contributi in conto esercizio 18.948 16.041 2.907
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Contributi in conto impianti 98.310 87.875 10.435

Ricavi e proventi diversi 144.412 15.400 129.012

Sopravvenienze attive 721 1.626 (905)

Totale altri ricavi e proventi 262.394 120.942 141.449

COSTI DELLA PRODUZIONE

La composizione dei  costi di produzione risulta:

DESCRIZIONE Saldo al 30.06.2012 Saldo al 30.06.2011 Variazione

Materie sussidiarie e di consumo 133.830 130.203 3.627

Servizi 586.388 566.449 19.939

Godimento di beni di terzi 162.186 235.156 (72.970)

Costi per il personale 437.782 468.134 (30.352)

Ammortamento immobilizzazioni 
immateriali

133.341 75.628 57.713

Ammortamento immobilizzazioni 
materiali

406.454 396.077 10.377

Variazione delle rimanenze di 
materiale di consumo

-8.350 -5.635 (2.715)

Oneri diversi di gestione 11.504 11.176 328

Totale 1.863.135 1.877.188 (14.053)

A fronte di 1.851.764 � del valore della  produzione, il totale dei costi della produzione
sono 1.863.135 � per cui la �Differenza tra valore e costi della produzione� è passata da 
253.859 � a � 11.371 �.

Il numero medio mensile di dipendenti in corso d'anno ha avuto il seguente andamento:

TIPOLOGIA DI DIPENDENTI 2012 2011 Diff.

 Numero impiegati 2,00 2,0 -

 Numero operai 10,00 10,0 -

Totale generale 12,00 12,0 -

PROVENTI FINANZIARI 

Altri proventi finanziari

Ammontano complessivamente ad Euro 436 e sono costituiti da:

C.16.d Proventi diversi dai precedenti 436

Interessi attivi bancari 436
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ONERI FINANZIARI

C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altri 90.997-

Interessi passivi bancari 10.931-

Interessi passivi su mutui 68.102-

Commissioni e spese bancarie relative a finanziamenti 11.964-

Gli oneri finanziari sono aumentati di circa l�84% per effetto del consistente aumento dei 
debiti verso banche. 

IMPOSTE DELL�ESERCIZIO

Le imposte di competenza dell�esercizio sono costituite dall�IRAP (� 18.667).

ALTRE INFORMAZIONI 

COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI

Compensi Organi Sociali

Amministratori: 

Compensi in misura fissa

Contributi previdenziali 

39.804

6.497

Sindaci e revisore legale 
dei conti:

Emolumenti complessivi 13.998

Totale 60.299

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETÀ

La società non ha emesso alcuno strumento finanziario o partecipativo.

FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

I soci non hanno effettuato alcun finanziamento alla società.

INFORMAZIONI RELATIVE AI PATRIMONI DESTINATI

Non c�è alcun patrimonio che abbia una specifica destinazione.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Con il Comune di Selva di Cadore, socio di maggioranza relativa di Val Fiorentina SpA, 
è in corso il contratto di affitto della seggiovia Pescul Fertazza ed inoltre continua la 
convenzione per l�utilizzo da parte della società della sala denominata �La Ciacola� di 
proprietà del Comune. La società ha acquistato dei terreni e dei fabbricati destinati a 
magazzino di proprietà comunale sul comprensorio del Fertazza.

ACCORDI �FUORI BILANCIO�

La società non ha in essere alcun tipo di �accordo fuori bilancio�.
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OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

La società nel corso dell�esercizio 2012 ha riscattato sia il battipista Kaessbohrer, quanto il trattore 
New Holland.

La società ha in essere i seguenti contratti di leasing:

Battipista Prinoth Leitwolf - Locatore Banca Agrileasing S.p.A.

Contenuto  del contratto:

Data di sottoscrizione: 28 novembre 2008
Prezzo di acquisto da parte del locatore � 240.000,00 più Iva;
Durata della locazione 60 mesi;
Corrispettivo: canone iniziale � 50.000,00 più Iva più 59 canoni mensili per 
un corrispettivo globale di � 269.394,45 più Iva;
Prezzo del riscatto finale � 2.400,00 più Iva;

Del contratto e del relativo bene vengono di seguito fornite le informazioni richieste al punto 22 
dell�articolo 2427 del codice civile:

Descrizione Importo espresso in 
unità di euro

Valore iniziale del bene 240.000

Ammortamento imputabile ai precedenti esercizi 144.000

Quota di ammortamento imputabile all'esercizio in chiusura 48.000

Valore del bene al 30/06/2012 48.000

a) Quota capitale riferibile ai canoni del periodo 39.534

b) Quota interessi riferibile ai canoni del periodo 5.089

c) Differenza tra risconti attivi al 30/06/11 e risconti attivi al 
30/06/12

9.382

Totale canoni di competenza del periodo (a+b+c) 54.005

d) Valore attuale dei canoni a scadere 56.911

e) Valore attuale del prezzo di opzione finale 2.219

f) Risconti attivi al 30/06/2012 12.657

Totale dei canoni a scadere più riscatto d)+e)+f) 71.787

Autovettura Mitsubishi Pajero - Locatore Ing Lease S.p.A.

Contenuto  del contratto:

Data di sottoscrizione: 27 luglio 2011
Prezzo di acquisto da parte del locatore � 28.888,10 più Iva;
Spese di istruttoria � 200,00 più Iva;
Durata della locazione 47 mesi;
Corrispettivo: canone mensile � 599,74 canoni mensili;
Prezzo del riscatto finale � 289,00 più Iva;
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Del contratto e del relativo bene vengono di seguito fornite le informazioni richieste al punto 22 
dell�articolo 2427 del codice civile:

Descrizione Importo espresso in 
unità di euro

Valore iniziale del bene comprese spese di istruttoria 29.088

Ammortamento imputabile ai precedenti esercizi -

Quota di ammortamento imputabile all'esercizio in chiusura 2.909

Valore del bene al 30/06/2012 26.179

a) Quota capitale riferibile ai canoni del periodo 5.658

b) Quota interessi riferibile ai canoni del periodo 1.539

c) Differenza tra risconti attivi al 30/06/11 e risconti attivi al 
30/06/12

-3.845

Totale canoni di competenza del periodo (a+b+c) 3.352

d) Valore attuale dei canoni a scadere e del prezzo di riscatto 18.774

e) Risconti attivi al 30/06/2012 3.845

Totale dei canoni a scadere più riscatto d)+e) 22.619

EFFETTO DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

B) Sul Conto Economico

Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 59.980

Rilevazione degli oneri finanziari -6.662

Maggiori quote di ammortamento -50.909

Effetto sul risultato prima delle imposte 2.409

Rilevazione dell'effetto fiscale -756

Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di 
leasing con il metodo finanziario

1.652

A) Sullo Stato Patrimoniale

Attività

a) contratti in corso:                                                     

Valore dei beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio precedente, 
al netto degli ammortamenti 

96.000

+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 29.088

- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio - 4.351

- quote di ammortamento di competenza dell'esercizio       - 50.909

valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio, al netto 
degli ammortamenti

78.530

b) beni riscattati
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maggior /minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato 
secondo la metodologia finanziaria, rispetto al valore netto contabile alla 
fine dell'esercizio

-390

c) eliminazione del risconto attivo -16.502

Maggior valore dei beni secondo la metodologia finanziaria 61.638

d) Passività:

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine 
dell'esercizio precedente

59.130

+ Debiti impliciti sorti nell'esercizio 24.921

- Rimborso delle quote capitale -47.668

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine 
dell'esercizio 36.383

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a+b-c-d) 25.255

e)   Effetto relativo agli esercizi precedenti 31.220

f) Effetto fiscale -756

g) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e) -6.721

CONSIDERAZIONI FINALI

Signori Soci,
il presente Bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della 
società e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Selva di Cadore, 14 settembre 2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Giorgio Luigi Beraldo
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Il sottoscritto Rino Funes dottore commercialista iscritto al n. 41/A dell�Albo dei Dottori Commercialisti e 

degli esperti contabili, 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 e il 

conto economico, e la presente nota integrativa in formato PDF/A, sono conformi ai corrispondenti 

documenti originali depositati presso la 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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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 4 - RELAZIONE GESTIONE

Relazione sulla Gestione relativa all�esercizio sociale chiuso al 30.06.2012 Pagina 1

VAL FIORENTINA SPA

Sede legale  Loc. Pescul SELVA DI CADORE BL
Capitale sociale Euro 1.626.309  i. v. 

Codice fiscale e nr. iscrizione Registro Imprese di Belluno 00104120258
Nr. iscrizione al R.E.A. di Belluno 41445

Bilancio al 30/06/2012

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signori Azionisti,  

l'esercizio 2011-2012 si è chiuso con una perdita di � 120.599,00 a fronte di un utile dell�esercizio 

precedente pari ad � 119.127,00. Il valore della produzione ha subito una diminuzione di � 279.283,00

rispetto al precedente esercizio, a fronte di costi pressoché stazionari, di conseguenza il risultato operativo è 

passato dai � 253.859 dell�esercizio precedente a - � 11.371,00 dell�esercizio in chiusura. Gli oneri 

finanziari, aumentati per l�accensione di finanziamenti per la revisione generale della seggiovia Pescul-

Fertazza, sono passati da euro 48.682,00  dell�esercizio precedente a euro 90.561,00  dell�ultimo esercizio.

Il  rendiconto annuale evidenzia che la stagione 2011 � 2012 è stata, la peggiore degli ultimi 14 anni. Le

cause principali sono state la quasi assoluta  mancanza di neve e le alte temperature che non  hanno 

consentito la produzione di quella artificiale, se non  con grande difficoltà e tempi lunghi; le conseguenze di 

tutto ciò sono state l�apertura parziale e tardiva degli impianti. Le sciovie Lastie e Rio Canedo non sono mai 

state messe in funzione, le piste Salere e Le Ciaune sono state innevate in modo adeguato soltanto verso la 

fine delle festività natalizie, qualche giorno prima dell�Epifania.

Ad aggravare la situazione già così drammatica ha contribuito in modo decisivo il mancato iniziale 

innevamento dei collegamenti da parte della società ValdiZoldo Funivie S.p.A. e in modo particolare 

dell�Alleghe Funivie S.p.A. Nel proseguo della stagione detti collegamenti hanno sempre avuto un 

innevamento approssimativo che ha penalizzato l�affluenza soprattutto dei clienti giornalieri. Si stima che la 

carenza di innevamento dei diversi tratti di collegamento sciistico abbia comportato una perdita di ricavi per 

l�intero comprensorio del Civetta di circa 700-800 mila euro. 

Quanto dei mancati ricavi sia stato causato dalla attuale generale  situazione di crisi  è di difficile 

valutazione, crediamo comunque che non si sbagli di molto se si considera una percentuale del 3 � 5% in 

meno rispetto ai ricavi del passato esercizio.

Gli strumenti di controllo dei passaggi sugli impianti hanno fornito i seguenti dati:

-  seggiovia  Pescul - Fertazza    n. 297.418, stagione precedente n. 352.707  (- 55.289)

-  seggiovia  Fertazza                n. 665.247, stagione precedente n. 812.673 (-147.426)

-  sciovie  Lastie e Rio Canedo  n. 000.000, stagione precedente n. 102.335 (-102.335)
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Il numero complessivo dei passaggi è quindi diminuito di 305.050 unità rispetto alla stagione 2010/2011.

Per effetto del maggior lavoro svolto dalla struttura nell�estate/autunno 2011 per la revisione della seggiovia 

Pescul-Fertazza e della plusvalenza realizzata dalla vendita di un battipista, il valore della produzione ha 

subito una riduzione di circa il 14% rispetto al precedente esercizio, sensibilmente inferiore rispetto alla 

riduzione dei ricavi.

Lavori ed investimenti

Come già segnalato nella relazione dello scorso anno, nella stagione 2011-2012 è stata realizzata la revisione 

della seggiovia Pescul-Fertazza di proprietà del Comune di Selva di Cadore, lavoro che ha impegnato la 

società sia dal punto di vista operativo che per le risorse finanziarie impiegate.

La �revisione ventennale� per obbligo normativo ha richiesto, la sostituzione e la revisione di importanti 

parti meccaniche ed elettromeccaniche, modifiche alla cabina elettrica adiacente alla stazione di arrivo,

manutenzioni a tutte le parti in legno della stessa stazione con rifacimento delle staccionate e sostituzione dei 

perlinati, nuova linea interrata con il posizionamento di cavidotti e fibra ottica. Il costo complessivo è stato di 

� 1.075.446,00. Nel piano di investimenti predisposto prima dell�avvio dei lavori era stato previsto che il 

milione di euro necessario sarebbe stato reperito per circa metà dal flusso di cassa generato dalla gestione 

aziendale dell�esercizio 2011-2012 e per l�altra metà mediante il ricorso al finanziamento bancario. La 

cattiva stagione nella quale siamo incappati ha reso indispensabile il ricorso all�indebitamento bancario per 

poco meno dell�intero importo.

Ci corre l�obbligo di segnalare che l�intero costo relativo alla revisione ventennale dell�impianto Pescul-

Fertazza suddiviso in 10 anni (periodo di ammortamento) comporterà un onere di 107.544,00 euro per 

ciascuno dei prossimi 10 esercizi.

Oltre alla revisione nel corso dell�esercizio sono stati fatti anche altri consistenti investimenti:

 Dal Comune di Selva e da alcuni privati sono stati acquistati terreni del comprensorio sciistico per 

circa 40.470 metri quadrati, con annessi edifici rustici che, una volta sistemati, saranno utilizzati 

quali magazzini per materiali; l�investimento complessivo è stato di circa � 140.000,00.

 È stato sostituito il battipista �PistenBully 600 W � acquisito nel 2006 mediante un contratto di 

leasing, con una nuova macchina dello stesso costruttore modello �600 Polar W� con un esborso 

complessivo di circa 200.000,00 euro;

 Sono stati acquistati dalla Johnson Controls  n. 2 innevatori RUBIS AUTONOMI per l�importo di � 

26.900,00 e n. 14 aste RUBIS EVO per l�importo complessivo di � 138.600,00;

 E� stata iniziata la revisione decennale della seggiovia Sotto Fertazza-Cima Fertazza  per circa � 

35.000,00;
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Programmi e futuri investimenti.

 Prima dell�inizio della prossima  stagione verranno ultimati i lavori per la revisione decennale della 

seggiovia  �Sotto Fertazza-Cima Fertazza� .

 Saranno eseguiti lavori per l�esecuzione della pista �Fertazza Sinistra� per un importo complessivo 

di circa � 40.000,00.

 Saranno eseguiti i lavori per  potenziare e migliorare l�innevamento della pista Bait, utilizzando 

anche le aste già acquistate, per un importo di circa � 220.000,00.

 Sarà ricostruito con l�ampliamento che sarà consentito, uno dei fabbricati acquistati dal Comune di 

Selva di Cadore, con un costo di � 20.000,00-30.000,00.

 Sarà eseguita la revisione del 25° anno della �Sciovia Lastie�, costo previsto 10.000,00-15.000,00 

euro.

La società si pone come obbiettivo il miglioramento della qualità dei servizi da proporre agli 

appassionati dello sci, tuttavia ritiene di procedere con cautela poiché è importante l�offerta ma è 

altrettanto importante che la situazione patrimoniale e finanziaria della società risulti equilibrata. 

Pertanto, in futuro, bisognerà calibrare ogni investimento in modo tale da non compromettere il lavoro 

fatto nell�ultimo decennio. Va tenuta d�occhio la difficile situazione economica generale che al momento 

non da segnali di ripresa.

Principali dati economici 

Nella tabella sottostante viene riportato il Conto Economico della società, riclassificato a �valore 

aggiunto, confrontato con quello dell�esercizio precedente.

L�analisi di tale prospetto consente di affermare che la perdita dell�esercizio deriva in buona sostanza 

dalla notevole riduzione dei ricavi netti i quali scendono di ben 478.106 �, anche se l�effetto sul 

valore della produzione viene attutito grazie ad una considerevole plusvalenza da cessione di un 

cespite e dai lavori svolti in economia. Ai minori ricavi si aggiungono i maggiori ammortamenti per 

circa 68.000 euro rispetto al precedente esercizio derivanti quasi completamente dai lavori di 

revisione della seggiovia Pescul Fertazza. Ciò ha comportato l�ottenimento di un risultato operativo 

negativo per circa 11.000 euro, inoltre il forte aumento dell�esposizione debitoria ha comportato un 

incremento di circa 42.000 euro degli interessi passivi.  
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CONTO ECONOMICO 
RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO

Esercizio 

30.06.2012

Esercizio 

30.06.2011
Variazione

Ricavi netti 1.506.821 1.984.927 (478.106)

Incrementi immob lav interni 82.549 25.178 57.371

Altri ricavi e proventi 262.394 120.942 141.452

Altri costi di gestione (885.558) (937.349) (51.791)

Valore aggiunto 966.206 1.193.698 (227.492)

Costo del lavoro (437.782) (468.134) (30.352)

Margine operativo lordo MOL 528.424 725.564 (194.140)

Ammortamenti (539.795) (471.705) 68.090

Risultato Operativo (11.371) 253.859 (265.230)

Oneri finanziari (90.561) (48.682) 41.879

Risultato prima delle imposte (101.932) 205.176 (307.108)

Imposte sul reddito (18.667) (86.049) (67.382)

Risultato netto (120.599) 119.127 (239.726)

Costi

E�  stata posta molta attenzione  nel controllo dei costi, e considerando  che la struttura aziendale è 

molto rigida, qualche risultato è stato comunque ottenuto, nella tabella sottostante  si riporta un 

confronto tra i costi dei due ultimi esercizi 

Costi suddivisi per natura Esercizio 30.06.2012 Esercizio 30.06.2011 Differenze

Acquisti materie prime, ricambi, 

materiale vario 
133.830 130.203

+  3.627

Acquisti di Servizi 584.454 566.449 + 18.005

Costi per godimento beni di 

terzi
162.186 235.156 - 72.970

Costi del personale 437.782 468.134 - 30.352

Ammortamenti 539.795 471.705 + 68.090

Variazione rimanenze - 8.350 -5.635 -  2.715

Oneri diversi di gestione 11.504 11.176 +   328

Totali Costi di produzione 1.861.201 1.877.188 - 15.987
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Il costo totale della produzione è diminuito rispetto all�esercizio precedente  di circa 16 mila euro,  le 

voci che hanno subito una maggiore variazione sono:

 costi per servizi, aumento dovuto ai maggiori consumi di  energia elettrica utilizzate per 

la produzione di  neve;  

 costi per il godimento di beni di terzi diminuzione dovuta alla conclusione del contratto di 

leasing del battipista  sottoscritto nel 2006;

 ammortamenti: sono aumentati per effetto degli investimenti sostenuti nel corso 

dell�esercizio.  

La  struttura anelastica dei costi è collegata  alla preparazione e al funzionamento degli  impianti  e 

alla preparazione delle piste, costi che si devono sostenere, in ogni caso anche se diminuisce 

l�utilizzo degli impianti da parte degli sciatori.

Principali dati patrimoniali e finanziari

Nella tabella sottostante viene riportato lo Stato Patrimoniale della società, riclassificato confrontato 

con quello dell�esercizio precedente.

Dall�analisi dello Stato Patrimoniale riclassificato si evince innanzitutto il considerevole aumento 

dell�attivo immobilizzato ciò dovuto per una grossa parte all�investimento della revisione della 

seggiovia Pescul Fertazza di proprietà del Comune, nonché agli acquisti di altri beni materiali 

destinati ad essere utilizzati dalla società nei prossimi anni. 

Le risorse finanziarie necessarie al sostenimento degli investimenti sono state reperite quasi 

esclusivamente, mediante il ricorso a finanziamenti bancari. 
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STATO PATRIMONIALE 
RICLASSIFICATO CON CRITERIO FINANZIARIO

Esercizio 30.06.2012
Esercizio 

30.06.2011
Variazione

Rimanenze di magazzino 31.834 23.484 8.350

Crediti vs. clienti 12.760 14.688 (1.928)

Altri crediti 239.168 101.048 138.120

Ratei e risconti attivi 65.421 66.908 (1.487)

Attivo corrente 349.183 206.128 143.055

Debiti vs. fornitori 167.461 188.445 (20.984)

Debiti tributari e previdenziali 24.755 25.474 2.281

Altri debiti 32.287 30.844 1.443

Ratei e risconti passivi 753.075 740.819 12.256

Passivo corrente 977.578 985.582 (5.004)

Capitale circolante d�esercizio (628.395) (779.454) 148.059

Immobilizzazioni immateriali 1.341.390 683.220 658.170

Immobilizzazioni materiali 3.572.868 3.342.581 230.287

Immobilizzazioni finanziarie 3.172 16.591 (13.419)

Attivo immobilizzato 4.917.430 4.042.392 875.038

Trattamento di fine rapporto 123.636 108.550 15.086

Passivo consolidato 123.636 108.550 15.086

Capitale investito 4.165.399 3.154.388 1.008.011

Patrimonio netto (-) (1.906.348) (2.026.951) (120.603)

Posizione finanziaria netta a 

medio lungo termine 
(1.468.306) (898.456) 569.850

Posizione finanziaria netta breve 

termine
(790.745) (228.981) (561.764)

Mezzi propri e indebitamento 

finanziario
(4.165.399) (3.154.388) (1.011.011)
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Rendiconto Finanziario dell�esercizio chiuso al 30 giugno 2012

Questo documento ha lo scopo di riepilogare gli effetti finanziari prodotti dall�attività operativa, 

evidenziando: 

 i flussi di cassa generati dalla gestione operativa;

 l�entità degli investimenti;

 le variazioni intercorse nella situazione finanziamenti;

 le correlazioni tra fonti e fabbisogni.

Liquidità generata dalla gestione reddituale dell'esercizio

A) Utile di esercizio -120.599

B) Rettifiche relative alle voci che non hanno avuto effetto 
sulla liquidità:

Ammortamento immobilizzazioni immateriali  133.341

Ammortamento immobilizzazioni materiali  405.748

Accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto  15.382

Utilizzo del TFR -296

Plusvalenze -132.100

Totale (B)  422.075

C) Variazioni del Capitale Circolante Netto

Rimanenze  -8.350

Crediti verso clienti 1.928

Altri crediti  -138.120

Ratei e risconti  1.487

Totale variazioni nelle attività a breve  -143.055
Debiti verso fornitori  -20.985

Debiti tributari   -5.929

Debiti verso istituto di previdenza e di sicurezza sociale   5.210

Altri debiti  1.443

Ratei e risconti 12.256

Totale variazioni nelle passività a breve -8.005

Flusso dalle variazioni del Capitale Circolante Netto (C) -151.060

Flusso di cassa generato dalla gestione reddituale 
(A+B+C)

 150.416
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D) Attivita' d'investimento

Acquisti immobilizzazioni immateriali -10.000

Acquisti immobilizz. Immat. Revisione segg Pescul Fertazza -781.511

Acquisti immobilizzazioni materiali -638.938

Disinvestimenti immobilizzazioni materiali 135.000

Variazioni  immobilizzazioni finanziarie  13.419

Totale  (D) -1.282.030

E) Attivita' di finanziamento

Variazione finanziamenti 1.126.249

Diminuzione versamenti in aumento c/capitale sociale  -

Aumento capitale sociale  -

Decremento versamenti non ancora richiamati    -

Totale (E) 1.126.249

Flusso di cassa complessivo (A+B+C+D+E) -5.365

Cassa e banche iniziali   12.104

Cassa e banche finali  6.739

Variazione di cassa e banca -5.365

Contenziosi 

La società non ha attualmente in essere nessun contenzioso né civile, né penale.

Eventi e componenti straordinari

Non ci sono stati eventi straordinari di rilievo, o che abbiano inciso in misura significativa sull�

attività della società.

Attività di ricerca e sviluppo

L�attività di ricerca e sviluppo attuata dalla società consiste nell�adottare appropriate soluzioni 

tecniche per migliorare la qualità del servizio offerto alla clientela. 

Partecipazioni

Val Fiorentina Spa detiene la sola partecipazione nel Consorzio Impianti a Fune Civetta con una 

quota di nominali euro 516,46.
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Azioni proprie e azioni di società controllanti

La società non ha mai né posseduto né compravenduto, né direttamente, né indirettamente, né 

mediante fiduciarie, azioni proprie o azioni di società controllanti.

Rischi ed incertezze cui è esposta la società

Il maggior rischio al quale la società è esposta è dato  dalle condizioni meteorologiche che 

caratterizzeranno le prossime stagioni invernali, e sulle quali le possibilità di intervenire sono assai  

limitate. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell�esercizio

Ad oggi non vi sono stati altri eventi occorsi in data successiva al 30.06.2012 di particolare 

importanza, tali da rendere l�attuale situazione patrimoniale � finanziaria sostanzialmente diversa da 

quella risultante dallo Stato Patrimoniale a tale data o da richiedere rettifiche od annotazioni 

integrative al Bilancio. 

Signori Azionisti, 

alla luce delle considerazioni svolte e di quanto esposto nella Nota integrativa, il Consiglio di 

Amministrazione Vi invita ad approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 30.06.2012 e di coprire la perdita 

di esercizio di Euro 120.599,42 con l�utilizzo della Riserva straordinaria. 

Selva di Cadore, 14 settembre 2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  Giorgio Luigi Beraldo
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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 DI CERTIFICAZIONE
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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.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 753390200 - 16/08/2017
Bilancio aggiornato al 30/06/2012

VAL FIORENTINA S.P.A.
Codice fiscale: 00104120258

       di    45 48



Capitolo 6 - RELAZIONE SINDACI
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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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