ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE
Via F.lli Calvi, 53 - 25056 PONTE DI LEGNO (BS)
Codice fiscale 00881780175 - Partita IVA 00584870984
Registro imprese Brescia n. 00881780175 - R.E.A. BS n. 215868
Fondo consortile euro 25.500,00
BILANCIO DELL’ESERCIZIO 01.10.2015 – 30.09.2016
Importi in unità di euro
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

30.09.2016

A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti

30.09.2015

DIFFERENZA

0

0

0

1) Costi di impianto e ampliamento

1.429

1.105

324

2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità

2.006

3.768

(1.762)

3) Diritti di utilizzazione opere dell’ingegno

30.000

0

30.000

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

8.705

1.551

7.154

42.140

6.424

35.716

310.602

316.148

(5.546)

2.282

3.002

(720)

171.568

176.969

(5.401)

4) Altri beni

0

0

0

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

Totale I
II - Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature industriali e commerciali

1

Totale II

484.452

496.118

(11.666)

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:
30.09.2016

30.09.2015

DIFFERENZA

d) altre imprese

7.000

7.000

0

Totale 1)

7.000

7.000

0

533.592

509.542

24.050

97.698

74.768

22.930

4) Prodotti finiti e merci

0

0

0

5) Acconti

0

0

0

97.698

74.768

22.930

- esigibili entro 12 mesi

134.204

174.753

(40.549)

- esigibili oltre 12 mesi

0

0

0

134.204

174.753

(40.549)

- esigibili entro 12 mesi

120.728

149.304

(28.576)

- esigibili oltre 12 mesi

7.501

7.501

0

128.229

156.805

(28.576)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

Totale I
II - Crediti
1) verso clienti

Totale 1)
4bis) crediti tributari

Totale 4bis)
5) verso altri
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- esigibili entro 12 mesi

231.831

573.301

(341.470)

- verso Consorziate a pareggio entro 12 mesi

612.223

632.572

(20.349)

245

673

(428)

844.300

1.206.546

(362.246)

1.106.733

1.538.104

(431.371)

- esigibili oltre 12 mesi
Totale 5)
Totale II

30.09.2016

30.09.2015

DIFFERENZA

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali

358.824

68.009

290.815

0

0

0

358.824

68.009

290.815

1.563.255

1.680.881

(117.626)

0

0

0

Risconti attivi

22.010

37.862

(15.852)

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI D)

22.010

37.862

(15.852)

2.118.857

2.228.285

(109.428)

25.500

20.500

5.000

3.099

3.099

0

609

609

0

(1)

0

1

3.707

3.708

(1)

3) denaro e valori in cassa
Totale IV
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)
RATEI E RISCONTI D)
Ratei attivi

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale
VII - Altre riserve
1) fondo ex art.55 T.U.I.R.
2) riserva da conversione euro
3) riserva da arrotondamento euro
Totale VII
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VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

0

IX- Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

0

29.207

24.208

4.999

3) altri

0

5.930

(5.930)

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI B)

0

5.930

(5.930)

TOTALE PATRIMONIO NETTO A)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

30.09.2016

30.09.2015

DIFFERENZA

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
DI LAVORO SUBORDINATO

184.226

175.670

8.556

- esigibili entro 12 mesi

0

238.896

(238.896)

- esigibili oltre 12 mesi

0

0

0

0

238.896

(238.896)

- esigibili entro 12 mesi

0

30.336

(30.336)

- esigibili oltre 12 mesi

25.306

25.306

0

25.306

55.642

(30.336)

- esigibili entro 12 mesi

176.144

291.043

(114.899)

- esigibili oltre 12 mesi

0

0

0

176.144

291.043

(114.899)

15.971

27.420

(11.449)

D) DEBITI
4) debiti verso banche

Totale 4)
5) debiti verso altri finanziatori

Totale 5)
7) debiti verso fornitori

Totale 7)
12) debiti tributari
- esigibili entro 12 mesi

4

- esigibili oltre 12 mesi

0

0

0

15.971

27.420

(11.449)

- esigibili entro 12 mesi

21.575

14.870

6.705

- esigibili oltre 12 mesi

0

0

0

21.575

14.870

6.705

Totale 12)
13) debiti v/istituti di previdenza …..

Totale 13)
14) altri debiti

30.09.2016

30.09.2015

DIFFERENZA

- esigibili entro 12 mesi

1.502.387

1.299.478

202.909

- esigibili oltre 12 mesi

614

1.116

(502)

1.503.001

1.300.594

202.407

1.741.998

1.928.464

(186.466)

163.426

94.013

69.413

0

0

0

163.426

94.013

69.413

2.118.857

2.228.285

(109.428)

969.367

1.239.027

(269.660)

969.367

1.239.027

(269.660)

0

0

0

Totale 14)
TOTALE DEBITI D)
E) RATEI E RISCONTI
Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) ricavi della vendita e prestazioni
Totale 1)
5) altri ricavi e proventi
- vari
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- contributi in conto esercizio
Totale 5)
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)

2.740.280

2.916.786

(176.506)

2.740.280

2.916.786

(176.506)

3.709.647

4.155.813

(446.166)

(99.356)

(98.271)

1.085

(2.617.184)

(3.003.440)

(386.256)

(23.332)

(24.787)

(1.455)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
30.09.2016

30.09.2015

DIFFERENZA

a) salari e stipendi

(663.725)

(652.461)

11.264

b) oneri sociali

(174.847)

(151.861)

22.986

(54.744)

(46.452)

8.292

(9.688)

(5.000)

4.688

(903.004)

(855.774)

47.230

(6.826)

(2.746)

4.080

(59.907)

(61.146)

(1.239)

(691)

(853)

(162)

(67.424)

(64.745)

2.679

22.930

16.733

6.197

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale 9)
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali

b) ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo
circolante

Totale 10)
11) variazione delle rimanenze di materie prime
sussidiarie, di consumo e merci
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14) oneri diversi di gestione

(83.899)

(84.429)

(530)

(3.771.269)

(4.114.713)

(343.444)

(61.622)

41.100

102.722

1.082

946

136

1.082

946

136

17) interessi e altri oneri finanziari

(2.882)

(5.270)

(2.388)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C)

(1.800)

(4.324)

(2.524)

0

0

0

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)
Differenza tra valore e costi della produzione
(A – B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) altri proventi finanziari
d) interessi attivi bancari
Totale 16)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. FINANZIARIE
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
30.09.2016
Totale 19)

30.09.2015

DIFFERENZA

0

0

0

0

0

0

1

2

(1)

105.800

2.975

102.825

0

3.622

(3.622)

105.801

6.599

99.202

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’
FINANZIARIE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) proventi
- proventi da arrotondamento euro
- sopravvenienze attive
- sopravvenienze attive non tassate
Totale 20)
21) oneri
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- sopravvenienze passive
- differenza da arrotondamento euro
Totale 21)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE E)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

(2.864)

(318)

2.546

0

0

0

(2.864)

(318)

2.546

102.937

6.281

96.656

39.515

43.057

(3.542)

(39.515)

(43.057)

(3.542)

(43.057)

(43.057)

(8.606)

0

0

0

22) imposte su reddito dell'esercizio
a) imposte correnti
Totale 22)
23) utile (perdita) dell'esercizio

Il presente Bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio.
Ponte di Legno, 09 novembre 2016
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Bertolini Michele)
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ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO - TONALE
Via F.lli Calvi, 53 - 25056 PONTE DI LEGNO(BS)
Codice fiscale 00881780175 - Partita IVA 00584870984
Registro imprese Brescia n. 00881780175 - R.E.A. BS n. 215868
Fondo consortile euro 25.500,00
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 01.10.2015 – 30.09.2016
************************
CRITERI DI FORMAZIONE E DI VALUTAZIONE
Egregi ConsorziatI,
il presente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e segg. del Codice Civile ed è
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, redatta ai sensi
dell’art. 2427 del Codice Civile.
La nota integrativa ha lo scopo di fornire l’illustrazione e l’analisi dei dati di bilancio e contiene le
informazioni richieste dall’art. 2427 Codice Civile, nonché dalle disposizioni del decreto legislativo
n. 127/1991 o da altre leggi vigenti.
I criteri di formazione del presente bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per il bilancio
del precedente esercizio.
In ottemperanza al principio della competenza, l’effetto delle operazioni è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui
si concretizzano i relativi movimenti (incassi e pagamenti).
In generale, per quanto riguarda le valutazioni o le deroghe ai criteri adottati rimandiamo ai
paragrafi della nota integrativa che sono dedicati alle singole voci di bilancio, specificando inoltre
che le voci di bilancio non movimentate o con saldo uguale a zero nell’esercizio corrente e nel
precedente non vengono indicate nella stampa del bilancio stesso.
In sede di redazione del bilancio, la trasformazione dei dati contabili (espressi in centesimi di
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euro) in dati di bilancio (espressi in unità di euro) è avvenuta mediante arrotondamento. Pertanto
le eventuali differenze generatesi sono state allocate tra le riserve per gli arrotondamenti dello
stato patrimoniale (“Altre riserve”) e tra i “proventi” o “oneri” straordinari, senza quindi incidere
sul risultato d’esercizio.
I principi di redazione del bilancio sono rispettosi delle previsioni di cui all’art. 2423 bis codice
civile e, in particolare la valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione della attività.
Per ogni voce valorizzata dello stato patrimoniale e del conto economico viene indicato l’importo
della voce corrispondente dell’esercizio precedente.
Le voci sono comparabili con quelle relative all’esercizio precedente e non vi sono elementi
dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema dello stato patrimoniale.
Non si è proceduto al compenso di partite né al raggruppamento di voci nello stato patrimoniale e
nel conto economico, né sono intervenute speciali ragioni o casi eccezionali che rendano
necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 comma 4 e 2423 bis comma 2 codice civile.
Non si segnalano fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione
delle differenze tra le voci di questo bilancio e quelle dell’esercizio precedente.
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano
modificato in modo significativo l’andamento gestionale.
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del presente bilancio sono i
seguenti:
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo, al netto delle quote di ammortamento
calcolate in misura costante in relazione alla residua utilità.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione comprensivo degli oneri
accessori di diretta imputazione, rettificato dei rispettivi ammortamenti accumulati ed al netto di
eventuali contributi ottenuti da Enti Pubblici.
Le aliquote di ammortamento, in continuità con il piano di ammortamento adottato negli esercizi
precedenti, sono quelle previste dal D.M. 31.12.88 ridotte al 50%.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisizione.
RIMANENZE
Le rimanenze di materiali di consumo e di materiale pubblicitario sono state valutate in base al
minore tra il costo di acquisto ed il valore di presumibile realizzo.
CREDITI
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei
crediti a tale valore è stato ottenuto mediante l’apposito fondo svalutazione crediti, tenuto conto
delle singole posizioni nonché delle condizioni economiche generali e di settore.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono riportate al loro valore nominale.
DEBITI
I debiti sono rilevati al loro valore nominale.
RATEI E RISCONTI
I ratei e i risconti sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale
dell’esercizio.
IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte dell’esercizio, se dovute, sono determinate in base agli oneri di competenza
dell’esercizio e in applicazione della vigente normativa fiscale.
Sono esposte, al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d’imposta, nella voce
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debiti tributari nel caso risulti un debito netto e nella voce crediti tributari nel caso risulti un
credito netto.
RICAVI, PROVENTI, COSTI ED ONERI
I ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati rilevati in bilancio al netto di resi, sconti, abbuoni e
premi e secondo il principio della prudenza e della competenza economica, mediante l’eventuale
iscrizione di ratei e risconti per la parte di competenza degli esercizi successivi.
Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e
immateriali (voce 3bis art. 2427 cod. civ.)
Non sono state operate svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni materiali o
immateriali.
ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMATERIALI
Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali (valori arrotondati all’unità di euro)
1) Costi di impianto e di ampliamento
Saldo

Incrementi

Ammortamenti

30.09.2015

Saldo
30.09.2016

Modifiche statutarie e pratica Ministero

1.105

750

(426)

1.429

Totale costi di impianto e di ampliamento

1.105

750

(426

1.429

Incrementi

Ammortamenti

2) Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità
Saldo
30.09.2015

Saldo
30.09.2016

Studio grafico per pubblicità

3.768

0

(1.762)

2.006

Totale costi di ricerca, sviluppo e pubb.

3.768

0

(1.762)

2.006

3) Diritti di utilizzazione opere dell’ingegno
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Saldo

Incrementi

Ammortamenti

30.09.2015

Saldo
30.09.2016

Sito internet

0

37.500

(7.500)

30.000

Totale diritti utilzzazione opere ingegno

0

37.500

(7.500)

30.000

Incrementi

Ammortamenti

4) Concessioni, licenze, marchi, diritti e simili
Saldo
30.09.2015

Saldo
30.09.2016

Marchio Adamello Ski

867

0

(124)

743

Licenza e programmi

684

11.793

(4.514)

7.962

Totale concessioni, licenze, marchi, ....

1.551

11.793

(4.638)

8.705

TOTALE IMMOBIL. IMMATERIALI

6.424

50.043

(14.326)

42.140

Gli incrementi delle immobilizzazioni immateriali sono relativi all’acquisto del software skidata,
della pratica relativa alla concessione per il sistema mobile terrestre e alla realizzazione del nuovo
sito internet del Consorzio.
II) MATERIALI
Movimentazione delle immobilizzazioni materiali (valori arrotondati all’unità di euro)
Saldo

Incrementi

Ammortamenti

30.09.2015

Saldo
30.09.2016

1) Terreni e fabbricati
Fabbricati

316.148

0

(5.546)

310.602

Totale terreni e fabbricati

316.148

0

(5.546)

310.602

Impianti specifici

3.002

0

(720)

2.282

Totale impianti e macchinari

3.002

0

(720)

2.282

2) Impianti e macchinari

3) Attrezzature industriali e
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commerciali
Attrezzature industriali e commerciali

2.774

1.299

(422)

3.652

Apparecchiature elettroniche

4.190

0

(1.088)

3.102

Attrezzatura informatica

7.048

1.205

(976)

7.277

933

0

(540)

394

Mobili

15.990

13.550

(3.763)

25.777

Automezzi

25.092

0

(13.148)

11.946

Apparecchiature SKIDATA

120.941

32.187

(33.706)

119.421

Totale attrezzature industriali e comm.

176.968

48.241

(53.641)

171.568

TOTALE IMMOBIL. MATERIALI

496.118

48.241

(59.907)

484.452

Macchine Ufficio Elettroniche

Gli incrementi delle immobilizzazioni materiali sono relativi all’acquisto di attrezzature e impianti
necessari alla struttura.
III) FINANZIARIE
Immobilizzazioni finanziarie

30.09.2015
7.000

30.09.2016

variazione

7.000

0

In tale voce è stato indicato l’importo della quota di partecipazione al GAL di Valle Camonica
(euro 1.000), la quota di partecipazione a Bresciatourisme (euro 1.000) e la quota di
partecipazione alla Fondazione ITS (euro 5.000,00), sottoscritta nel corso del 2014.
ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE
Le rimanenze sono così composte:
30.09.2015

30.09.2016

variazione

Materiali di consumo

62.087

89.188

27.101

Prodotti finiti e merci

12.680

8.510

(4.170)

TOTALE

74.768

97.698

22.930
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I materiali di consumo sono composti da: cordini, buste, cartoncini da utilizzare per i biglietti
(magnetici e non) degli impianti di risalita. I prodotti finiti riguardano depliants e materiale
pubblicitario.
CREDITI
Crediti verso clienti
Valore lordo
Fondo svalutazione crediti
Valore netto

30.09.2015

30.09.2016

variazione

178.021

138.163

(39.858)

(3.268)

(3.959)

(691)

174.753

134.204

(40.549)

I crediti verso clienti sono tutti esigibili entro 12 mesi. Al fine di ricondurre il valore nominale dei
crediti al valore di presumibile realizzo, è stato effettuato un accantonamento al fondo
svalutazione crediti di euro 690,81.
Tale accantonamento risulta fiscalmente deducibile in base a quanto disposto dall’art. 106 del
TUIR, in quanto pari allo 0,50% dei crediti v/clienti iscritti in bilancio al 30.09.2016.
Inoltre il fondo svalutazione crediti, ammontante complessivamente ad euro 3.958,86, è inferiore
al limite del 5% del valore nominale dei crediti verso clienti.
Crediti tributari

30.09.2015

30.09.2016

variazione

entro 12 mesi

149.304

120.728

(28.576)

oltre 12 mesi

7.501

7.501

0

156.805

128.229

(28.576)

TOTALE CREDITI TRIBUTARI

I crediti tributari entro 12 mesi sono relativi all’IRES e IRAP a credito dell’esercizio rispettivamente
per euro 21.593 e euro 9.687, e all’IVA a credito al 30.09.2016 per euro 88.111.
I crediti tributari oltre 12 mesi per euro 7.501 sono relativi al credito IRES derivante dalla
deduzione dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente per gli
esercizi dal 2006, prevista dall’art. 2, comma 1 del D.L. 06.12.2001 n. 201, convertito nella Legge
22.12.2001 n. 124.
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Crediti verso altri

30.09.2015

30.09.2016

variazione

entro 12 mesi

1.205.873

844.055

(361.818)

oltre 12 mesi

673

245

(428)

1.206.546

844.300

(362.246)

TOTALE CREDITI VERSO ALTRI
I crediti verso altri sono così dettagliati:
Crediti v/ Consorziati

euro

178.900

Crediti vari entro 12 mesi

euro

52.932

Crediti v/Consorziate a pareggio

euro

612.223

Crediti vari oltre 12 mesi (cauzioni)

euro

245

TOTALE CREDITI VERSO ALTRI

euro

844.300

DISPONIBILITA’ LIQUIDE

30.09.2015

Depositi bancari

68.009

30.09.2016
358.824

variazione
290.815

Si riferiscono ai conti correnti bancari aperti presso la Banca Popolare di Sondrio, la Banca di Valle
Camonica e presso la Cassa Rurale Alta Val di Sole (conto corrente n. 20829 e n. 2950), oltre ai
saldi disponibili sulle carte di credito ricaricabili.
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Risconti attivi

30.09.2015
37.862

30.09.2016
22.010

variazione
(15.852)

I risconti attivi rappresentano costi sostenuti finanziariamente nell’esercizio in chiusura, ma di
competenza degli esercizi successivi.
In particolare si riferiscono a costi di carattere commerciale e promozionale per euro 14.217, la
cui utilità andrà a ricadere sui prossimi esercizi; affitti passivi e spese accessorie per la locazione
degli uffici del Tonale (euro 2.500) e biglietteria di Ponte di Legno (euro 1.779) e assicurazioni
varie per euro 3.514.
PATRIMONIO NETTO
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30.09.2015
Fondo consortile
Fondo ex art. 55 T.U.I.R.

variazione

20.500

25.500

5.000

3.099

3.099

0

609

609

0

0

0

0

24.208

29.208

5.000

Riserva da conversione euro
Riserva da arrotondamento euro
TOTALE PATRIMONIO NETTO

30.09.2016

Il fondo consortile è composto dall’insieme delle quote del Consorzio possedute dalle singole
consorziate, nella misura di seguito evidenziata:
CONSORZIATE

QUOTE IN EURO

QUOTA %

S.I.T. Spa

1.000

3,922%

Carosello Tonale Spa

4.000

15,686%

S.IN.VAL. Srl

1.000

3,922%

Comune di Ponte di Legno

1.000

3,922%

Comune di Vermiglio

1.000

3,922%

Scuola Sci Ponte di Legno - Tonale

2.500

9,804%

Scuola Sci Tonale - Presena

2.500

9,804%

Associazione Albergatori Ponte di Legno

3.000

11,765%

Associazione Albergatori Tonale

2.500

9,804%

Comune di Vezza d’Oglio

1.000

3,922%

Comune di Temù

1.000

3,922%

Comune di Edolo

5.000

19,608%

25.500

100%

TOTALE FONDO CONSORTILE

Nel corso dell’esercizio è entrato a far parte della compagine consortile il Comune di Edolo, con il
versamento di una quota di euro 5.000,00.
Il fondo ex art. 55 T.U.I.R., pari a euro 3.099, è una riserva in sospensione d’imposta e si riferisce
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a precedenti accantonamenti di contributi ricevuti dal Comune di Ponte di Legno. Lo stesso è
classificato tra le riserve che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile
delle Consorziate indipendentemente dal periodo di formazione.
FONDI PER RISCHI ED ONERI

30.09.2015

30.09.2016

5.930

variazione
0

(5.930)

Il fondo per rischi e oneri, di iniziali euro 5.930, costituito dall’importo versato dal genitore di un
giovane deceduto al Passo del Tonale in seguito a un incidente avvenuto sulle piste, è stato
interamente utilizzato nell’esercizio nel potenziamento dei collegamenti radio utilizzati per il
soccorso sulle piste da sci .
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

30.09.2015
175.670

30.09.2016
184.226

variazione
8.556

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in
conformità alla legge e ai contratti di lavoro vigenti, al netto di quanto eventualmente erogato nel
corso dell’esercizio.
DEBITI

30.09.2015

30.09.2016

variazione

entro 12 mesi

1.902.042

1.716.078

(185.964)

oltre 12 mesi

26.422

25.920

(502)

1.928.464

1.741.998

(186.466)

TOTALE DEBITI

Alla chiusura dell’esercizio non vi sono debiti verso Banche e verso altri finanziatori entro 12
mesi.
I debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi, di euro 25.306, riguardano le cauzioni verso
consorziate per l’importo di euro 25.306; l’importo è relativo a versamenti effettuati dalle Società
Consorziate ai sensi dell’art. 13 del vigente Statuto Sociale.
I debiti verso fornitori, per euro 176.144, sono tutti entro 12 mesi e riguardano il debito per
fatture già pervenute e per fatture ancora da ricevere.
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I debiti tributari di euro 15.972, tutti entro 12 mesi, sono riferiti a debiti per versamento Irpef di
dipendenti (euro 13.720) e lavoratori autonomi (euro 2.157) e per imposta sostitutiva sulla
rivalutazione del TFR (euro 95).
I debiti verso Istituti di Previdenza di euro 21.575 sono tutti entro 12 mesi e riguardano le
somme da versare ai competenti Istituti successivamente alla chiusura del presente esercizio.
Gli altri debiti (tutti entro 12 mesi) per euro 1.502.38 sono così composti:
- Cauzioni key card

Euro

259.524

- Debiti verso dipendenti per retribuzioni

euro

30.653

- Debiti verso Consorziate per ripartizioni

euro

1.211.699

- Altri debiti

euro

512

TOTALE

euro

1.502.388

Vi sono debiti poi euro 614 per cauzioni skipass, con scadenza oltre 12 mesi.
RATEI E RISCONTI PASSIVI

30.09.2015

30.09.2016

variazione

Ratei passivi

94.013

163.426

69.413

TOTALE

94.013

163.426

69.413

I ratei passivi sono relativi agli accantonamenti di competenza dell’esercizio per tredicesima e
quattordicesima mensilità e per gli altri ratei relativi ai dipendenti, per un totale di euro 104.024,
e alla imputazione di costi, di competenza dell’esercizio, che avranno manifestazione finanziaria in
un esercizio successivo.
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
PROVENTI per euro 105.801. Sono relativi a sopravvenienze attive varie conseguite nell’esercizio
per euro 105.800 (euro 5.796 da indennizzi assicurativi, euro 100.000 per utilizzi di cauzioni key
card ed euro 4 per proventi diversi) e ai proventi da arrotondamento euro per euro 1.
ONERI per euro 2.864. L’importo è relativo a sopravvenienze passive varie verificatesi
nell’esercizio.
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IMPOSTE D’ESERCIZIO

30.09.2015

30.09.2016

variazione

IRES

12.491

18.636

6145

IRAP

30.566

20.879

(9.687)

TOTALE IMPOSTE D’ ESERCIZIO

43.057

39.515

(3.542)

ALTRE INFORMAZIONI
Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla
chiusura dell'esercizio (voce 6 bis art. 2427 cod. civ.)
Niente da segnalare a tal proposito.
Ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo di
retrocessione a termine (voce 6 ter art. 2427 cod. civ.)
Nulla da segnalare in merito.
Ammontare degli oneri finanziari capitalizzati (voce 8 art. 2427 cod. civ.)
Non sussistono.
Ammontare dei proventi da partecipazioni (voce 11 art. 2427 cod. civ.)
Non risultano proventi di tale natura nel bilancio chiuso al 30.09.2016.
Azioni di godimento e obbligazioni convertibili (voce 18 art. 2427 cod. civ.)
Il Consorzio non ha emesso titoli aventi tale natura.
Strumenti finanziari emessi dal Consorzio (voce 19 art. 2427 cod. civ.)
Il Consorzio non ha emesso titoli aventi tale natura.
Finanziamenti effettuati dai consorziati (voce 19 bis art. 2427 cod. civ.)
Non sono stati effettuati finanziamenti da parte dei consorziati.
Patrimoni destinati ad uno specifico affare (voce 20 art. 2427 cod. civ.)
Nulla da segnalare in merito.
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare (voce 21 art. 2427 cod. civ.)
Nulla da segnalare in merito.
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Leasing finanziario (voce 22 art. 2427 cod. civ.)
Il Consorzio non detiene beni in locazione finanziaria.
Informazioni richieste dai n. 3 e 4 art. 2428 Codice Civile
Nessuna azione o quota propria o di società controllanti è posseduta dal Consorzio alla fine
dell’esercizio, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Di tali azioni o quote non è stata effettuata alcuna operazione di acquisto o alienazione nel corso
dell’esercizio, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Informazioni ai sensi dell’art. 2427 bis co. 1 n. 1 e 2 Codice Civile
Alla data di chiusura del bilancio il Consorzio non ha in essere strumenti finanziari derivati. Il
Consorzio non ha immobilizzazioni finanziarie (diverse dalle partecipazioni in società controllate,
collegate ed in joint venture) iscritte in contabilità ad un valore superiore al loro fair value.
Operazioni con parti correlate - Art. 2427 comma 1 n. 22/bis
Il Consorzio non ha effettuato operazioni con parti correlate (nell’accezione prevista dall’art. 2427
comma 2 del Codice civile) per importi di rilievo o a condizioni che si discostano da quelle di
mercato.
Operazioni fuori bilancio - Art. 2427 comma 1 n. 22/ter
Il Consorzio non ha effettuato operazioni fuori bilancio ai sensi dell’art. 2427 comma 1 n. 22/ter.
Informativa sull'attività di direzione e coordinamento
Il Consorzio non è soggetto all'azione di direzione e coordinamento da parte di altre società.
DIPENDENTI
Il numero medio dei dipendenti nel corso dell’esercizio è stato di:
- 1 direttore a tempo determinato;
- 1 direttore per agenzia viaggi;
- 8 impiegati a tempo pieno;
- 2 impiegati a tempo determinato;
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- 14 lavoratori stagionali invernali (biglietterie);
- 2 lavoratori stagionali estivi (biglietterie);
- 1 impiegata estiva stagionale;
- 4 lavoratori stagionali (parcheggiatori) per il periodo natalizio.
COMPENSI SPETTANTI AD AMMINISTRATORI E SINDACI
I compensi netti erogati al Consiglio di Amministrazione ammontano a euro 22.459, oltre a euro
per 7.322 per indennità chilometriche ed euro 372 per rimborsi spese.
I compensi erogati al Revisore ammontano complessivamente a euro 7.917.
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.
Ponte di Legno, 09 novembre 2016.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Bertolini Michele)
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CONSORZIO ADAMELLO SKI
PONTEDILEGNO - TONALE
Via F.lli Calvi 53 - 25056 PONTE DI LEGNO (BS)
Registro imprese Brescia e Codice Fiscale: 00881780175
Fondo consortile Euro 25.500,00

Relazione del Revisore unico al bilancio chiuso il 30/09/2016
All’Assemblea dei Soci del Consorzio Adamello Ski
Premessa
Il Sindaco unico, nell’esercizio chiuso al 30 settembre 2016, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle
previste dall’art. 2409 - bis, c.c.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27
gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Relazione sul bilancio d’esercizio
Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio del Consorzio Adamello Ski, costituito dallo stato patrimoniale al 30 settembre
2016, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione legale. Ho svolto la revisione legale
in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010. Tali
principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una
ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi.
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle
informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la
valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio
dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle
circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione legale comprende altresì la
valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori,
nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del
Consorzio Adamello Ski al 30 settembre 2016, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
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B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il Sindaco unico dichiara di avere in merito al consorzio e per quanto concerne:
i)

la tipologia dell’attività svolta;

ii)

la sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di “pianificazione” dell’attività di
vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante
il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.
È stato, quindi, possibile confermare che:
- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto all’oggetto
sociale;
- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;
- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate;
- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto
economico per gli ultimi due esercizi. È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2015/2016 in termini
confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i miei controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la
sostanziale confrontabilità dei valori con quelli dell’esercizio precedente.
La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, comma 2, c.c. e più
precisamente:
- sui risultati dell’esercizio sociale;
- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo da parte dell’organo di
amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 4, c.c.;
- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c.
Le attività svolte dal Sindaco unico hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso dell’esercizio stesso
sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente
sottoscritti.
Durante le verifiche periodiche, il Sindaco unico ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dal consorzio, ponendo
particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e
finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite
su crediti, monitorati con periodicità costante.
Il Sindaco unico ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell’impresa e delle sue
eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della gestione.
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati alla
reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del Sindaco unico.
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:
-

il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è mutato rispetto all’esercizio precedente;

-

il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare
una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;
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-

i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica non sono mutati e
pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito
sui risultati del bilancio.

Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste dall’art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite
dal Presidente del CdA con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni
programmate, sia in occasione di accessi individuali del Sindaco unico presso la sede della società: da tutto quanto sopra deriva
che gli amministratori hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma.
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il Sindaco unico può affermare che:
- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono
state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,
nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con
le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, né in merito
all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare
correttamente i fatti di gestione;
- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la
segnalazione nella presente relazione;
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.;
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.;
- nel corso dell’esercizio il Sindaco unico non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 30 settembre 2016 è stato approvato dall’organo di amministrazione e risulta costituito
dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:
- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non
sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;
- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che
riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella
presente relazione;
- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo
non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4,
c.c.;
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell’assolvimento
dei doveri tipici del Sindaco unico e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;
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- ai sensi dell’art. 2426, comma 5, c.c. i valori significativi iscritti ai punti B-I-1) e B-I-2) dell’attivo sono stati oggetto di specifico
controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione;
- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l’assenza di posizioni
finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall’euro;
- sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis c.c., relative agli strumenti finanziari derivati e
per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.
I risultati della revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione.
B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da me svolta, propongo all’assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 30
settembre 2016, così come redatto dagli amministratori.
Ponte di Legno, 23 novembre 2016
Il Revisore Unico
D.ssa Paola Bulferetti
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