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STATO   PATRIMONIALE    

 
ATTIVO  31/12/2013 31/12/2012 
   
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI  

ANCORA DOVUTI  
  

   
B) IMMOBILIZZAZIONI    

   
I   Immobilizzazioni immateriali   

 1 Valore immobilizzazioni immateriali 156.196 156.196 
 2 (F.di amm.to immobilizzazioni 

immateriali) 
(147.065) (133.249) 

Totale I 9.131 22.947 
   
II  Immobilizzazioni materiali   

 1 Valore immobilizzazioni materiali 5.430.554 5.432.407 
 2 (F.di amm.to immobilizzazioni 

materiali) 
(1.729.696) (1.703.635) 

Totale II  3.700.858 3.728.772 
   
III Immobilizzazioni finanziarie   
Totale III  4.000 4.000 

   
TOTALE  IMMOBILIZZAZIONI  3.713.989 3.755.719 
   
C) ATTIVO CIRCOLANTE    

   
I Rimanenze   
Totale I 7.114 1.971 
   
II Crediti   

 1 Esigibili entro l’esercizio successivo 1.005.151 1.187.480 
 2 Esigibili oltre l’esercizio successivo (0) (0) 

Totale II  1.005.151 1.187.480 
   
III Attività finanziarie che non  

costituiscono  immobilizzazioni 
  

Totale III  0 0 
   
IV Disponibilità liquide   
Totale IV 25.401 72.709 

   
TOT. ATTIVO CIRCOLANTE  1.037.666 1.262.160 
   
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI  7.245 4.921 
   
TOTALE  ATTIVITA'  4.758.900 5.022.800 
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PASSIVO 31/12/2013 31/12/2012 
   
A) PATRIMONIO NETTO    

I Capitale 4.383.333 4.383.333 
II       Riserva da sovrapprezzo azioni (0) (0) 
III      Riserva di rivalutazione (0) (0) 
IV Riserva legale 64 64 
V       Riserve statutarie (0) (0) 
VI      Riserva per azioni proprie in  
          portafoglio 

 
(0) 

 
(0) 

VII Altre riserve (0) 127.829 
       VIII    Utili (perdite) portati a nuovo (570.849) (0) 

IX  Utile (perdita) dell'es. (360.566) (698.678) 
   
TOT. PATRIMONIO NETTO  3.451.982 3.812.548 
   
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI   
   
TOT. FONDI PER RISCHI ED ONERI  (0) (0) 
   
C) TRATTAMENTO FINE   

RAPPORTO LAVORO    
SUBORDINATO  399.483 362.869 

   
D) DEBITI    

 1 Esigibili 
entro 
l’esercizio 
successivo 

907.435 847.383  

 2 Esigibili 
oltre 
l’esercizio 
successivo 

(0) (0)  

   
TOTALE DEBITI  907.435 847.383 
   
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  (0) (0) 
   
   
TOTALE PASSIVITA'  4.758.900 5.022.800 
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CONTO  ECONOMICO  
 

 31/12/2013 31/12/2012 
   

A) VALORE DELLA PRODUZIONE    

 1 Ricavi vendite e prestazioni 1.514.248 1.726.128 
 2 Variazione delle rimanenze di 
prodotti in  corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

 
 

(0) 

 
 

(15.000) 
3 Variazioni dei lavori in corso su 
ordinazione 

 
(0) 

 
(0) 

 4 Incrementi di immoblilizzaz.per 
lavori interni 

 
5.714 

 
16.217 

 5 Altri ricavi e proventi   

a)altri ricavi e proventi 35.471 19.950 
b)contributi in conto esercizio 153.726 155.970 

Totale 5 189.197 175.920 
   

TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE  1.709.159 1.903.265 
   

B) COSTI DELLA PRODUZIONE    

 6 Materie prime, sussidiarie di 
consumo e di merci 

 
(20.237) 

 
(16.645) 

 7 Servizi (1.024.234) (1.293.434) 
8 Godimento beni di terzi (0) (0) 

 9 Costi per il personale   

a) salari e stipendi (702.260) (766.206) 
b) oneri sociali (211.678) (231.068) 

c) trattamento di fine rapporto (47.017) (55.334) 
e)altri costi (16.677) (47.307) 

Totale 9 (977.632) (1.099.915) 

10 Ammortamenti e svalutazioni   
a)ammortamenti delle immob. 

immateriali 
 

(13.815) 
 

(13.913) 
b)ammortamenti delle immob. 

materiali 
 

(67.694) 
 

(71.252) 
Totale 10 (81.509) (85.165) 

 11 Variazione delle rimanenze di 
materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

 
 

5.142 

 
 

(3.359) 
12 Accantonamenti per rischi (0) (0) 
13 Altri accantonamenti (0) (0) 
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14 Oneri diversi di gestione (51.888) (40.038) 
   

TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE  (2.150.358) (2.538.556) 
   
DIFFERENZA TRA VALORE E   
COSTI DI PRODUZIONE  (441.199) (635.291) 
   

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI    
15 Proventi da partecipazioni (0) (0) 

16 Altri proventi finanziari   
d) proventi diversi dai precedenti   

d4) da altre imprese 1 695 
Totale 16d) 1 695 

Totale 16 1 695 

17 Interessi e altri oneri finan.   
d) v/altre imprese (1.149) (1.599) 

Totale 17 (1.149) (1.599) 
   
TOT. PROVENTI ED ONERI    
FINANZIARI  (1.148) (904) 
 
 

  

D) RETTIFICHE DI VALORE DI  
     ATTIVITA’ FINANZIARIE 

  

18 Rivalutazioni (0) (0) 
19 Svalutazioni (0) (0) 

   
TOT. RETTIFICHE DI VALORE DI    
ATTIVITA’ FINANZIARIE  (0) (0) 
 
 

  

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    
20 Proventi    

b) altri proventi straordinari  146.444 602 
21 Oneri    

c) altri oneri straordinari (52.346) (56.891) 
   

TOT. PARTITE STRAORDINARIE  94.098 (56.289) 
   

RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE  (348.249) (692.484) 
   

22 Imposte sul reddito d'esercizio, 
     correnti, differite e anticipate                                              
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a) correnti (12.317) (6.194) 

 Totale 22 (12.317) (6.194) 
   

23 UTILE (PERDITA)  (360.566) (698.678) 
                  
                 Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013  
 

 
La società svolge attività di gestione di servizi educativi e formativi, culturali, 
sociali, ricettivi, con particolare riguardo all’ambiente, alla montagna e al turismo 
sostenibile. 
L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ciascun anno. 
 
Nel bilancio che viene presentato all’Assemblea, è proposta la comparazione, di 
cui all’art. 2423-ter C.C., con i dati del precedente esercizio.  

 
 

 
Criteri di formazione  

 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice 
civile, come risulta dalla presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 
2427 del Codice civile. 
In particolare, sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio, 
i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le 
singole voci (art. 2426), senza applicazione di alcuna delle deroghe previste 
dall’art. 2423 comma 4 del Codice Civile. 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i 
requisiti di cui all’art. 2435 bis, 1° comma del Codice Civile, il quale dispone che: 
le società “possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo 
esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi ,non abbiano superato 
due dei seguenti limiti: 
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale 4.400.000 euro 
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.800.000 euro 
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio superiore a 50 unità” 
Solo l’attivo dello Stato Patrimoniale risulta aver superato il limite suddetto. 
 
La presente Nota Integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) 
dell’art. 2428 C.C., pertanto, ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 7 del Codice 
Civile, non si è provveduto a redigere la Relazione sulla Gestione. 
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Criteri di valutazione  
 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché 
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato. 
 
I criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio sono aderenti alle 
disposizioni previste dall’art. 2426 del Codice Civile. In particolare, i criteri 
adottati sono stati i seguenti: 

 
 
 
 
Immobilizzazioni 

 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione, esposte in bilancio al lordo degli 
ammortamenti accantonati in appositi fondi. 
 
I diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono ammortizzati con 
un’aliquota annua del 20%. 
Per i costi di ampliamento e le spese di trasformazione si prevede un periodo di 
ammortamento di cinque anni. 
 

 
Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei 
costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione. Le quote di ammortamento, 
imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e 
la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 
possibilità di utilizzazione; le aliquote utilizzate, ridotte alla metà nell'esercizio di 
entrata in funzione del bene, sono le seguenti: 
 
 Immobili (edificio Tina Nasi) 1,5%  

Attrezzatura varia   25%  
Attrezzature sportive e ricreative 12% - 19% 

 Impianti e macchinari generici 8% 
 Impianti e macchinari specifici 12% 
 Sistemi telefonici   20% 

Macchinari, attrezzature  19%  
 Macchine ufficio elettroniche 20% 
 Arredamento    10% 

Automezzi    20%     
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 Autovetture    10% 
 Beni strumentali inferiori 516,46 100% 
 
 
 

 
 
Finanziarie 
Sono relative a partecipazioni in “altre imprese”, destinate ad investimento 
durevole, tutte iscritte al costo di acquisto.  

 
 
 
 
 
 
 
Rimanenze magazzino 

 
Le materie di consumo giacenti in magazzino sono iscritte in bilancio al costo di 
acquisto.  

 
 
Crediti  

Sono esposti al valore di presunto realizzo.  
 
 
 

Ratei e risconti 
 

Sono presenti in bilancio solo risconti attivi, determinati in base al criterio di 
competenza economico-temporale dei costi cui si riferiscono. 
 
 

Poste numerarie e di patrimonio netto 
 

Sono valutate al valore nominale. 
 
 

Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale. 
 
 
 

Fondo TFR 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e 
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 
carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è 
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pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 

 
Imposte sul reddito  
 

Sono state determinate in base all’onere di competenza dell’esercizio. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Attività  
 
 

C) Attivo circolante 
 

 
I. Rimanenze 

 
 Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

1.971 7.114 5.143 

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.  

 
 
 

Descrizione  31/12/2012 31/12/2013

Materiali di consumo 1.971 7.114 

 1.971 7.114 

 
 
 

II.  Crediti 
 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

1.187.480 1.005.151 (182.329) 

 
 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:   
Descrizione  Entro  

12 mesi 
Oltre  

12 mesi 
Totale

Verso clienti  367.505  367.505 
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Fatture da emettere  372.379  372.379 

Crediti tributari: 
- Ritenute subite 

 
  1.530 

  
 1.530 

Verso altri:     

- Enti consorziati e 
pubbliche amministrazioni 

 
119.345 

  
119.345 

- Cassa Depositi e Prestiti 32.122  32.122 

- Impresa Pompa Srl _ 
sentenza Corte Appello 

 
91.675 

  
91.675 

- INAIL 102  102 

- altri 20.493  20.493 

 1.005.151 (0) 1.005.151 

 
 
IV . Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

72.709 25.401 (47.308) 

 
  

Descrizione            31/12/2012           31/12/2013 

Depositi bancari e postali 63.708 7.821 

Denaro e altri valori in cassa 9.001 17.580 

 72.709 25.401 

 
  
 
 
D) Ratei e risconti 

 
La composizione della voce dell’attivo patrimoniale è interamente costituita da 
risconti, così dettagliati: 
  

Descrizione  Importo

Spese telefoniche 1.342 

Quote progetti adolescenza 4.822 

Quote gare appalto pluriennali 1.081 

 7.245 

 
Non sussistono, al 31/12/2013, risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
Nel passivo patrimoniale non sono presenti ratei e risconti. 

 
 
Passività 
 
A) Patrimonio netto 
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Descrizione  31/12/2012 Incrementi  Decrementi  31/12/2013 

Capitale 4.383.333   4.383.333 

Riserva legale 64   64 

Altre riserve: Riserva di trasformazione 127.829  (127.829) 0 

Utili (perdite) portati a nuovo (0) (570.849)  (570.849) 

Utile (perdita) dell'esercizio (698.678) (360.566) 698.678 (360.566) 

 3.812.548   3.451.982 

 
 
Il capitale sociale è diviso in azioni prive di indicazione del valore nominale. 
Al Comune di Fenestrelle sono state assegnate azioni di categoria speciale per      
€ 2.000.000 con i seguenti diritti e/o limitazioni:  
a) in caso di riduzione del capitale sociale per perdite dette azioni ne subiranno gli 
effetti soltanto dopo che siano state integralmente annullate le azioni ordinarie ai 
sensi di quanto previsto dall’articolo 2348, II° comma, del cod. civ. Nel caso in 
cui si proceda, successivamente, ad un aumento di capitale conseguente ad una 
precedente riduzione del capitale per perdite gravanti sulle sole azioni ordinarie, i 
diritti di opzione sulle azioni di nuova emissione sarà attribuito in ragione della 
ripartizione del capitale sociale anteriore alla intervenuta riduzione per perdite; 
b) diritto ad effettuare la nomina diretta del Vice Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e di un componente effettivo del Collegio Sindacale, ai sensi 
dell’art. 2449 del cod. civ.;  
c) esclusione dalla partecipazione alle votazioni delle assemblee ordinarie dei soci 
ad eccezione di quelle che riguardino, direttamente o indirettamente, le unità 
immobiliari già di proprietà del Comune di Fenestrelle; 
d) esclusione dalla partecipazione alle votazioni delle assemblee straordinarie ad 
eccezione di quelle aventi ad oggetto le modifiche statutarie derivanti da 
operazioni sul capitale sociale nonché i diritti regolati dal presente statuto sociale  
spettanti al Comune di Fenestrelle e quelle che riguardino, direttamente o 
indirettamente, le unità immobiliari già di proprietà del Comune di Fenestrelle; 
 
 
 
 
e) esclusione dalla corresponsione di contributi consortili ad eccezione di 
specifiche prestazioni richieste dal Comune di Fenestrelle. 
Al Comune di Fenestrelle, nel caso di esclusione del diritto di voto, competerà 
comunque il diritto di partecipazione a tutte le Assemblee sociali.  
 
 
 
 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel Patrimonio Netto: 
 

 Capitale 
sociale 

Riserva     
legale 

Riserva di 
trasformazione  

Utili (perdite) 
portati a nuovo  

Risultato 
d’esercizio 

Totale  

All’apertura dell’esercizio 2008/2009 120.000 0 592.680 
Aumento capitale 4.263.333  

Rettifica trasformazione  258.749 
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Risultato dell’esercizio corrente   1.278

      

Alla chiusura dell’esercizio 2008/2009 4.383.333 0 333.931 (0) 1.278 4.718.542 

Destinazione risultato es. precedente  64 1.214  (1.278)  

Applicazione a conto economico  (45.854)    

Risultato dell’esercizio 2010    0  

      

Alla chiusura dell’esercizio 2010 4.383.333 64 289.291 (0) 0 4.672.688 

Destinazione risultato es. precedente      

Altre variazioni      

Risultato dell’esercizio corrente    (161.461)  

      

Alla chiusura dell’esercizio 2011 4.383.333 64 289.291 (0) (161.461) 4.511.227 

Destinazione risultato es. precedente  (161.461)  161.461  

Altre variazioni  (1)    

Risultato dell’esercizio corrente    (698.678)  

      

Alla chiusura dell’esercizio 2012 4.383.333 64 127.829 (0) (698.678) 3.812.548 

Destinazione risultato es. precedente  (127.829) (570.849) 698.678  

Altre variazioni      

Risultato dell’esercizio corrente    (360.566)  

      

Alla chiusura dell’esercizio corrente 4.383.333 64 (0) (570.849) (360.566) 3.451.982 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le poste del Patrimonio Netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità 
di utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi 
precedenti: 
 
 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni 
eff. nei 3 es. 

prec. per 
copertura 

perdite 

Utilizzazioni 
eff. nei 3 es. 

prec. per 
altre ragioni  

Capitale 4.383.333     

Riserva legale 64 B    

Riserva di trasformazione (0) A - B (0) 161.461 45.855

Totale (0)  
Quota non distribuibile      

Residua quota distribuibile    (0)   
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                      (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci 

 
 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

La variazione è così costituita:  
Variazioni  31/12/2012 Incrementi  

 
Decrementi  

 
31/12/2013 

TFR, movimenti del periodo 362.869 47.017 10.403 399.483 

            
 
 

D) Debiti 
 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

847.383 907.435 60.052 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 
suddivisa:  

Descrizione  Entro
12 mesi

Oltre  
12 mesi  

Totale

Debiti verso banche 271  271 

Anticipazioni di cassa 105.626  105.626 

Debiti verso fornitori 333.546  333.546 

Fatture da ricevere 113.104  113.104 

Debiti tributari:    

- per IRAP 5.926  5.926 

- per IVA 5.571  5.571 

- per IVA differita 21.455  21.455 

- per ritenute lavoro autonomo 4.639  4.639 

- per ritenute lavoro dipendente e 
assimilato 

 
19.165   

19.165 
Debiti verso istituti di previdenza e 
assistenza 

 
32.057   

32.057 

Debiti verso altri enti 3.571  3.571 

Debiti verso dipendenti 6.452  6.452 

Debiti verso amministratori 5.701  5.701 

Altri debiti:    

- verso consulenti 4.743  4.743 
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- v/Comune di Fenestrelle  6.501  6.501 

- v/partners 235.253  235.253 

- diversi 3.854  3.854 

 907.435 (0) 907.435 

 
 
 
Informazioni di cui all’art. 2427 n. 3-bis, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 8, 11, 16-bis, 19, 19-bis, 20, 21, 22, 
22-bis, 22-ter Codice Civile 
 

Non commentati in quanto non sussistono. 
 
 
 
Dichiarazione ai sensi dell'art. 2428 Codice Civile  
 

Il bilancio al 31 dicembre 2013 chiude con una perdita di € 360.565,59. 
 
Ai sensi dell'art 2428 - 3° comma punti 3 e 4 del Codice Civile si evidenzia che: 

- la società non possiede azioni proprie, nè azioni o quote di società controllanti 
- la società non ha acquistato o ceduto azioni proprie, nè azioni o quote di società controllanti. 

 
Dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo che possano 
modificare la situazione patrimoniale e finanziaria della società quale risulta dal 
bilancio presentato per l'approvazione. 

 
Nell’invitarVi ad approvare il bilancio sopra dettagliato, Vi proponiamo di 
rinviare a nuovo la perdita di euro 360.565,59 che, unitamente alla perdita 

rinviata a nuovo dell’esercizio precedente, non comporta l’adozione di 

provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446 C.C. e, tantomeno, ai sensi dell’articolo 

2447 C.C. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili. 
 
 
Pinerolo, 22 aprile 2014 
 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
 


