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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 27.776 87.446

Ammortamenti 26.692 85.395

Totale immobilizzazioni immateriali 1.084 2.051

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 5.433.079 5.414.139

Ammortamenti 1.848.043 1.791.142

Totale immobilizzazioni materiali 3.585.036 3.622.997

III - Immobilizzazioni finanziarie

Altre immobilizzazioni finanziarie 3.500 3.500

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.500 3.500

Totale immobilizzazioni (B) 3.589.620 3.628.548

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 4.476 5.732

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 554.112 832.917

Totale crediti 554.112 832.917

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 12.898 28.352

Totale attivo circolante (C) 571.486 867.001

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 1.215 2.375

Totale attivo 4.162.321 4.497.924

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 4.383.333 4.383.333

IV - Riserva legale 64 64

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve - 0

Totale altre riserve - 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.241.110) (931.415)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (292.075) (309.695)

Utile (perdita) residua (292.075) (309.695)

Totale patrimonio netto 2.850.212 3.142.287

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 16.200 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 454.346 420.370

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 841.563 935.267

Totale debiti 841.563 935.267

Totale passivo 4.162.321 4.497.924
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.059.227 1.227.215

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 202.587 113.700

altri 37.075 30.409

Totale altri ricavi e proventi 239.662 144.109

Totale valore della produzione 1.298.889 1.371.324

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 15.793 13.012

7) per servizi 732.884 878.381

9) per il personale:

a) salari e stipendi 423.578 482.284

b) oneri sociali 158.049 143.993
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

52.096 49.747

c) trattamento di fine rapporto 41.096 38.885

e) altri costi 11.000 10.862

Totale costi per il personale 633.723 676.024

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

57.867 70.618

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 966 7.350

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 56.901 63.268

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 79.990 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 137.857 70.618

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.256 1.382

13) altri accantonamenti 16.200 -

14) oneri diversi di gestione 55.935 60.111

Totale costi della produzione 1.593.648 1.699.528

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (294.759) (328.204)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 -

d) proventi diversi dai precedenti

altri 9 13

Totale proventi diversi dai precedenti 9 13

Totale altri proventi finanziari 9 13

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 14.733 7.115

Totale interessi e altri oneri finanziari 14.733 7.115

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (14.724) (7.102)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

19) svalutazioni:

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 -

Totale svalutazioni 0 -
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Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 -

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 25.283 32.260

Totale proventi 25.283 32.260

21) oneri

altri 7.875 713

Totale oneri 7.875 713

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 17.408 31.547

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (292.075) (303.759)

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

imposte correnti - 5.936

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 5.936

23) Utile (perdita) dell'esercizio (292.075) (309.695)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione

La societa' svolge attivita' di gestione di servizi educativi e formativi, culturali, sociali, ricettivi, con particolare 
riguardo all'ambiente, alla montagna e al turismo sostenibile.
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2015, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai 
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C, è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della 
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di 
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis, ultimo comma.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati 
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.  

Principi generali di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data 
dell'incasso o del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo.

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli artt.2423-ter, 2424, 2425 e 2435-
bis del C.C.;
per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.
2424-bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio;
i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del 
bilancio dell'esercizio precedente.

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato in applicazione dell’art. 2435-bis c.5 C.C.. Risultano 
pertanto omesse le indicazioni richieste dal n.10) dell’art. 2426, dai nn.  2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16), 
17) dell’art. 2427, dal n. 1) dell’art. 2427-bis e le indicazioni richieste dal n.6) dell’art. 2427 sono riferite all’importo 
globale dei debiti iscritti in bilancio.
La società si avvale inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 
2435-bis C.C. in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428.
La Nota integrativa contiene inoltre tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non 
richieste da specifiche disposizioni di legge.
 
 
Criteri di valutazione
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I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C. Per la 
valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi 
contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC).
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Nota Integrativa Attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2015, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni immateriali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo storico di acquisizione, comprensivo dei relativi oneri 
accessori.Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e 
ammontano, al netto dei fondi, a euro 1.084.
 
Ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo.
Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi 
precedenti.
I diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono ammortizzati con un'aliquota annua del 20%.
 
 

Immobilizzazioni materiali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri 
accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 3.585.036.
 

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione di ogni singolo bene. 
Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-
economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita 
economica utile dei beni cui si riferisce.
Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al  31/12/2015 non si discosta da quello utilizzato per 
gli ammortamenti degli esercizi precedenti. 
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

Immobili (edificio Tina Nasi): 1,5%
Impianti e macchinari specifici: 12%
Sistemi telefonici: 20%
Macchine ufficio elettroniche: 20%
Arredamento: 10%
Automezzi: 20%
Autovetture: 10%
Beni strumentali inferiori a euro 516.46: 100%

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
L'OIC 16 dispone la distinta indicazione in contabilita' dei terreni sottostanti i fabbricati. Considerata l'area 
geografica su cui insistono i fabbricati della Pracatinat, si ritiene privo di alcun valore il terreno sottostante e 
conseguentemente attribuibile ai fabbricati l'intero Fondo di ammortamento. A mero titoli di evidenza contabile 
viene attribuito al terreno il valore di euro 1.
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Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla 
metà i coefficienti di ammortamento.
 

Immobilizzazioni finanziarie

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte ai seguenti valori:

Saldo al 31/12/2015  3.500

Saldo al 31/12/2014  3.500

Variazioni  0

Esse risultano composte da partecipazioni in "altre imprese", destinate ad investimento durevole, tutte iscritte al 
costo di acquisto.

 

Attivo circolante

Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato patrimoniale:

Voce I - Rimanenze;
Voce II - Crediti;
Voce IV - Disponibilità Liquide.

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2015 è pari a   571.486.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in  diminuzione pari a   295.515.
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione, 
movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette voci.

Rimanenze

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Rimanenze di magazzino
Le rimanenze di magazzino sono costituite da beni di consumo giacenti in magazzino e sono valutate in bilancio 
al costo di acquisto.
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 5.732 (1.256) 4.476

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - 0 -

Lavori in corso su ordinazione - 0 -

Prodotti finiti e merci - 0 -

Acconti (versati) - 0 -

Totale rimanenze 5.732 (1.256) 4.476

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.
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Attivo circolante: crediti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da 
altri terzi. 
I crediti iscritti in bilancio sono esposti al netto del fondo di svalutazione crediti (euro 61.696 per la posta Clienti ed 
euro 18.294 per la posta Crediti verso altri) secondo il presumibile valore di realizzazione.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce CII - Variazioni dei Crediti

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C.II" per un importo 
complessivo di euro   554.112.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 
bilancio nelle varie tipologie di crediti che compongono la voce C.II.
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 656.630 (324.727) 331.903 331.903

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0 - -

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0 - -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 30.920 9.052 39.972 39.972

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

- 0 - -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 145.368 36.867 182.235 182.235

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 832.917 (278.805) 554.112 -

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “C.IV per euro 12.898, 
corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse 
sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 
bilancio nelle varie tipologie di disponibilità liquide che compongono la voce C.IV.

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

Depositi bancari e postali 13.778 (9.800) 3.978

Assegni - 0 -

Denaro e altri valori in cassa 14.575 (5.655) 8.920

Totale disponibilità liquide 28.352 (15.454) 12.898

Ratei e risconti attivi
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella voce D. "Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti solamente 
Risconti attivi, relativi a costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 
I risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015  ammontano a euro 1.215.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.

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

Disaggio su prestiti - 0 -

Ratei attivi - 0 -

Altri risconti attivi 2.375 (1.160) 1.215

Totale ratei e risconti attivi 2.375 (1.160) 1.215

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione. 
I costi che hanno generato Risconti attivi sono cosi' dettagliabili:

 

Descrizione
Importo entro l’

esercizio
Importo oltre l’

esercizio
Importo oltre 
cinque anni

Spese telefoniche 602    

Assicurazioni 543    

Spese sicurezza 883    

Canoni di assistenza 347    
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a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2015, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto

Il patrimonio netto ammonta a euro  2.850.212 ed evidenzia una variazione in  diminuzione di euro  292.075. 
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto 
dall’art. 2427 c.4 C.C..

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 4.383.333 - 4.383.333

Riserva legale 64 - 64

Altre riserve

Varie altre riserve 0 - -

Totale altre riserve 0 - -

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(931.415) 309.695 (1.241.110)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(309.695) - (292.075) (292.075)

Totale patrimonio netto 3.142.287 - (292.075) 2.850.212

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 euro 2.0000.000 con i seguenti 
diritti e/o limitazioni:

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 Codice Civile. 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, o 
dorotto do opzione sulle azioni di nuova emissione sarà attribuito in ragione della ripartizione del capitale 
sociale anteriore alla intervenuta riduzione per perdite;
diritto ad effettuare la nomina diretta del Vie Presidente del Consiglio di Amministrazione e di un 
componenete effettivo del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile;
esclusione dalla partecipazione alle votazioni delle assemblee ordinarie dei soci ad eccezione di quelle che 
riguardino, direttamente o indirettamente, le unità immobiliari gia' di proprietà del Comune di Fenestrelle;
esclusione dalla partecipazione alle votazioni delle assemlblee straordinarie ad eccezione di quelle aventi 
ad oggetto le modifiche statutarie derivanti da operazioni sul capitale sociale nonche' i diritti regolati dallo 
statuto sociale spettanti al Comune di Fenestrelle e quelle che riguardino, direttamente o indirettamente, le 
unita' immobiliari già di proprieta' del Comune di Fenestrelle;
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, competera' comunque il diritto di 
partecipazione a tutte le Assemblee sociali.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, 
relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nel prospetto seguente.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 4.383.333 -

Riserva legale 64 riserva di utili copertura perdite 64

Totale 4.383.397 -

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto

L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in 
conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C. ed è stato iscritto in ciascun 
esercizio sulla base della competenza economica.
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore 
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel corso 
dell’esercizio oggetto del presente bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 420.370

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 33.976

Totale variazioni 33.976

Valore di fine esercizio 454.346

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore nominale. 

Variazioni e scadenza dei debiti

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla voce "D" per un importo 
complessivo di euro 841.563.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 
bilancio nelle varie tipologie di debiti che compongono la voce D.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Obbligazioni - 0 - -

Obbligazioni convertibili - 0 - -

Debiti verso soci per finanziamenti - 0 - -

Debiti verso banche 199.029 91.590 290.619 290.619

Debiti verso altri finanziatori - 0 - -

Acconti 91 (9) 82 82

Debiti verso fornitori 593.648 (127.011) 466.637 466.637
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0 - -

Debiti verso imprese controllate - 0 - -

Debiti verso imprese collegate - 0 - -

Debiti verso controllanti - 0 - -

Debiti tributari 47.371 (34.581) 12.790 12.790

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

31.520 (279) 31.241 31.241

Altri debiti 63.609 (23.415) 40.194 40.194

Totale debiti 935.267 (93.704) 841.563 -

Ratei e risconti passivi

Nel passivo patrimoniale non sono presenti ratei e risconti.

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.
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a.  

b.  

c.  

Nota Integrativa Altre Informazioni

Oltre a completare le informazioni previste dall’art. 2427 C.C., di seguito si riportano anche ulteriori informazioni 
obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine della rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

 si evidenzia che:Ai sensi dell'art. 2428, c. 3 n. 3 e 4 C.C.

la societa' non possiede azioni proprie ne' azioni o quote di societa' controllanti
la societa' non ha acquistato o ceduto azioni proprie, ne' azioni o quote di societa' controllanti.

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2428 c. 3 n. 5 C.C.)

Si richiamano gli esiti della gara in corso. In particolare dopo la chiusura dell'esercizio è proseguita la procedura 
per la concessione in gestione del complesso immobiliare di proprieta' della Pracatinat scpa, avviata nel corso del 
2015 con scopi di valorizzazione, riqualificazione e ristrutturazione.
Nel mese di marzo 2016, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'aggiudicazione provvisoria della 
concessione; alla data odierna sono in corso le procedure di verifica per il perfezionamento della stessa.
A tal fine è stata convocata per il 5 aprile 2016 l'Assemblea dei soci per deliberare in merito alla autorizzazione, ai 
sensi dell'art. 14, quarto comma, lettera e) dello statuto sociale, alla sottoscrizione della concessione 
subordinatamente:

alla aggiudicazione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione di Pracatinat in esito alle verifiche 
tecniche e alle verifiche ex art. 38 Codice dei Contratti pubblici, attualmente in corso;
all'impegno finanziario di tutti i soci per l'anno 2016, che sarà definito in esito all'analisi della situazione 
economico-finanziaria posta all'ordine del giorno dell'assemblea stessa, come richiesto dagli azionisti 
nell'assemblea del 2/2/2016;
all'autorizzazione dell'Assemblea ex art. 14 dello Statuto.
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Nota Integrativa parte finale

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO

Sulla base di quanto esposto si propone il riporto a nuovo dell'intera perdita di esercizio, ammontante a 
complessivi euro  -292.075
Ai sensi dell'art. 2446, 1° comma C.C., i soci sono già stati convocati per gli opportuni provvedimenti.
La proposta di un'eventuale messa in liquidazione della Società, con esercizio provvisorio ai sensi degli artt. 2484 
ss. C.C., è giustificata, oltre che dall'andamento negativo strutturale, dalla esigenza di garantire, come richiesto 
dai soci, e di ottimizzare, sia tramite ristruturazione societaria, sia tramite riallocazione, le attività educative.
 
Pinerolo, 30 marzo 2016
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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