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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.314.495 114.387

II - Immobilizzazioni materiali 1.309.747 1.321.141

III - Immobilizzazioni finanziarie 5.100 5.100

Totale immobilizzazioni (B) 3.629.342 1.440.628

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 55.845 47.893

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 913.832 292.311

Totale crediti 913.832 292.311

IV - Disponibilità liquide 839.354 71.642

Totale attivo circolante (C) 1.809.031 411.846

D) Ratei e risconti 23.031 14.054

Totale attivo 5.461.404 1.866.528

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

IV - Riserva legale 2.902 2.239

VI - Altre riserve 113.455 113.454

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (48.145) (60.734)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 19.012 13.252

Totale patrimonio netto 137.224 118.211

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 27.401 21.645

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.342.298 739.165

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.523.838 486.775

Totale debiti 3.866.136 1.225.940

E) Ratei e risconti 1.430.643 500.732

Totale passivo 5.461.404 1.866.528
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.553.358 1.804.972

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 332.300 153.759

altri 393.860 202.986

Totale altri ricavi e proventi 726.160 356.745

Totale valore della produzione 2.279.518 2.161.717

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 157.006 181.172

7) per servizi 848.200 792.155

8) per godimento di beni di terzi 81.493 73.346

9) per il personale

a) salari e stipendi 468.589 594.550

b) oneri sociali 137.563 187.265

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 33.352 43.140

c) trattamento di fine rapporto 33.352 43.140

Totale costi per il personale 639.504 824.955

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

494.237 215.064

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 269.432 24.830

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 224.805 190.234

Totale ammortamenti e svalutazioni 494.237 215.064

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (7.952) (8.063)

14) oneri diversi di gestione 24.135 27.487

Totale costi della produzione 2.236.623 2.106.116

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 42.895 55.601

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 10 7

Totale proventi diversi dai precedenti 10 7

Totale altri proventi finanziari 10 7

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 23.893 21.678

Totale interessi e altri oneri finanziari 23.893 21.678

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (23.883) (21.671)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 19.012 33.930

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

imposte correnti - 20.678

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 20.678

21) Utile (perdita) dell'esercizio 19.012 13.252
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.

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;
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.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c. ed ai sensi
dell'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Si precisa che:

il presente bilancio d'esercizio evidenzia un risultato positivo di euro  19.012.-;

la società non controlla altre imprese ed è controllata interamente dal Comune di Andalo (TN) come società "in-house"
;

la società ha in affidamento e gestione diretta diretta, mediante apposito Contratto di Servizio, il servizio pubblico di
interesse generale costituito dalla gestione delle attività turistico sportive presenti nella zona lago di Andalo (TN).

 

I primi mesi dell'anno 2020 sono stati caratterizzati dall'emergenzia epidemiologica denominata "Covid-19" che ha avuto
importanti conseguenze sulla vita quotidiana e lavorativa di aziende e persone.

La socetà si è adeguata immediatamente allo stato di crisi, osservando i divieti, gli obblighi e le raccomandazioni impartite
dalle Autorità a salvaguardia della salute e sicurezza dei propri dipendenti e clienti, adattandoli alle esigenze operative della
Società e con il preciso intento del mantenimento della continuità e disponibilità dei servizi in condizioni di sicurezza.

La società si è avvalsa della facoltà disciplinata dall'art. 106 del Decreto Legge 18/2020 che prevede la possibilità di
approvare il bilancio d'esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica denominata "Covid-19".

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
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Le differenze derivanti dall'arrotondamento dei valori espressi in unità di Euro, sono allocate in un'apposita riserva di
patrimonio netto.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. In base alla tipologia di clientela ed al settore in cui opera la Società, non si intravedono ad oggi
impatti di rilievo tali da mettere in dubbio la capacità dell'azienda di proseguire ad operare in continuità. Si evidenzia che la
società si è avvalsa della deroga sulla continuità aziendale prevista dall'art. 7 del DL 08.04.2020 n. 23 (c.d. Decreto Liquidità)
il quale ha stabilito che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020 la valutazione delle voci nella
prospettiva della continuazione dell'attività ex art. 2423-bis co. 1 n. 1 c.c. può comunque essere operata se risulta sussistente
nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23.2.2020.

Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della
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Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della
sostanza dell'operazione o del contratto.

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. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

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.

In ossequio alle disposizioni dell'art. 2423-ter del codice civile, è stato indicato per ciascuna voce dello Stato Patrimoniale e
del Conto Economico l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Casi eccezionali ex art. 2423, quito comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamento dei principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.

Correzione di errori rilevanti

Non si sono verificati errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

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.

Criteri di valutazione applicati

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 tranne per quanto si specificherà in seguito nel commento delle singole voci.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, 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.

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

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, 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 delle svalutazioni.

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

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5 anni
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Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5 anni

Marchi e diritti simili 18 anni

Lavori su beni di terzi Minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello
residuo della locazione

 

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.

La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni immateriali è avvenuta con il
metodo indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi" e,
quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi.

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.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile.

Costi di impianto e di ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali
costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso.

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

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 %

Impianti 8%

Macchinari 15%

Mobili e arredi 10%

Macchine d'ufficio elettroniche 20%

Attrezzature specifiche industriali e commerciali 10%

Attrezzature varie 15%

Automezzi 10%

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.

La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta con il metodo
indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi" e, quindi,
rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi.

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

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dai principi contabili, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.
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Immobilizzazioni finanziarie

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 non possiede né direttamente né tramite fiduciaria alcuna partecipazione in imprese controllate e collegate.

Rientra tra le immobilizzazioni finanziarie la partecipazione minoritaria alla società consortile Supernordikskipass s.c.a r.l.,
per Euro 5.100.-.

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

Si evidenzia che sui titoli non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile

Operazioni di locazione finanziaria

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo
patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.

Rimanenze

Le rimanenze di beni sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo

Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo che presentano caratteristiche eterogenee e non sono tra
loro scambiabili è stato calcolato a costi specifici, ovvero attribuendo ai singoli beni i costi specificatamente sostenuti per gli
stessi.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.. L'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione.

Tutti i crediti sono verso operatori italiani ad eccezione di un credito pari ad € 135 verso clienti UE.

 Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.

Patrimonio netto

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

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.

Debitii

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
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Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

•         il costo storico;
•         le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
•         le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
•         le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
•         la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 114.387 2.089.332 5.100 2.208.819

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 768.191 768.191

Valore di bilancio 114.387 1.321.141 5.100 1.440.628

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.469.540 224.911 - 2.694.451

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 11.500 - 11.500

Ammortamento dell'esercizio 269.432 224.805 494.237

Totale variazioni 2.200.108 (11.394) - 2.188.714

Valore di fine esercizio

Costo 2.583.927 2.302.743 5.100 4.891.770

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 269.432 992.996 1.262.428

Valore di bilancio 2.314.495 1.309.747 5.100 3.629.342

Attivo circolante

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

Oneri finanziari capitalizzati

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 abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nei principi contabili.

Debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti di durata superiore a cinque anni. Non risultano debiti assistiti da garanzie reali
su beni sociali.

Debiti di durata residua superiore a cinque anni Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 836.917 3.866.136 3.866.136

Per quanto riguarda i mutui chirografari, si precisa che gli stessi sono garantiti mediante fidejussione da parte del Comune di
Andalo per il totale degli importi concessi.

Nel corso dell'esercizio 2019 è stato erogato dalla Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia e Paganella un un nuovo mutuo
chirografario di € 1.200.000 relativo alla ristrutturazione del centro piscine.  
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

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.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dai principi contabili.

Proventi e oneri finanziari

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

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi e/o costo derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Per l'esercizio 2019 non risultano imposte da stanziare.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti per l'esercizio  2019  calcolato considerando la media giornaliera, è pari a nr. 19 unità..

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.

 

Compensi Importo esercizio corrente

Compenso in misura fissa 43.167

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, ad eccezione della garanzia
fidejussoria prestata a favore del fondo For.Te per la formazione continua.

La società ha in gestione gli immobili e gli impianti relativi al centro sportivo di Andalo mediante un contratto di affitto
d'azienda con il Comune di Andalo.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni
di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico, si ritiene opportuno ricordare come nel corso dei primi mesi del 2020 si sia verificata
la c.d. "Emergenza da COVID - 19".

A seguito della stessa, l'attività della Società è stata pesantemente colpita, nonostante la situazione finanziaria e patrimoniale
della stessa sia sotto controllo. A partire dal sorgere dell'emergenza sanitaria, l'attività operativa è stata svolta attuando una
serie di provvedimenti volti a tutelare la salute dei collaboratori, e a rispettare i vari decreti adottati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri e dalle autorità sanitarie nazionali e provinciali, atte a limitare al minimo i contatti personali. La società
si è avvalsa anche della facoltà di richiedere la moratoria sul pagamento delle rate dei mutui e fatto richiesta alle banche di
nuove linee di finanziamento per far fronte ai possibili problemi di liquidità che si potrebbero creare nei prossimi mesi del
corrente anno. Alla data di redazione del Bilancio è difficile fare delle previsioni a breve termine circa il futuro sviluppo
dell'operatività che almeno per alcuni mesi procederà a rilento.
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Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

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

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

Si rende noto che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Andalo (TN).

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell'esercizio, non
possedeva azioni proprie.

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio,
non ha posseduto, acquisito o alienato azioni o quote della società controllante.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

La società non è da considerarsi startup o Pmi innovativa.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, dalle
pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, si espone di seguito i relativi dati:

 

  Soggetto erogante Contributo ricevuto Causale

1 Comune di Andalo 81.968 Trasferimenti per piano investimenti anno 2019

2 Comune di Andalo 100.000 Trasferimenti per pareggio bilancio anno 2018

3 Fondo For.Te 12.000 Fondi interprofessionali per la formazione

Si rimanda alla consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per eventuali ulteriori informazioni relative agli aiuti
di Stato e a titolo di de minimis.
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Nota integrativa, parte finale

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.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019 unitamente con la proposta di destinazione del
risultato d'esercizio, pari ad Euro  19.012 . come segue:

euro 951,00 alla riserva legale;

euro 18.061,00 a copertura delle perdite a nuovo.

 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Andalo,  29/05/2020

 

Per il Consiglio di Amministrazione

 

Daniele Rigotti, Presidente
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