v.2.5.3

AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA SOC.COOP

AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA SOC.
COOP
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici
Sede in

CANAZEI

Codice Fiscale

01855950224

Numero Rea

TRENTO 182699

P.I.

01855950224

Capitale Sociale Euro

117.900 i.v.

Forma giuridica

SOCIETA' COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO)

639900

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative

A157548

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 1 di 16
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.5.3

AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA SOC.COOP

Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

0

0

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

0

0

28.505

39.718

103

103

28.608

39.821

9.594

11.771

esigibili entro l'esercizio successivo

3.140.406

1.524.996

Totale crediti

3.140.406

1.524.996

II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

0

0

313.953

226.763

3.463.953

1.763.530

9.120

12.644

3.501.681

1.815.995

117.900

116.500

0

0

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione

0

0

285.888

232.876

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Altre riserve

0

2

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

IV - Riserva legale

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

108.970

54.652

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

Totale patrimonio netto

512.758

404.030

B) Fondi per rischi e oneri

20.000

0

171.227

156.465

esigibili entro l'esercizio successivo

2.797.696

1.238.899

Totale debiti

2.797.696

1.238.899

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Conto economico
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

2.836.914

2.469.047

2.606.130

2.147.648

11.303

52.383

Totale altri ricavi e proventi

2.617.433

2.200.031

Totale valore della produzione

5.454.347

4.669.078

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

297.057

263.932

3.770.052

3.067.992

28.092

25.148

a) salari e stipendi

872.551

863.720

b) oneri sociali

249.816

254.573

65.579

63.616

65.579

63.616

1.187.946

1.181.909

19.078

28.124

0

184

19.078

27.940

2.347

1.508

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

21.425

29.632

2.177

(1.357)

20.054

16.862

5.326.803

4.584.118

127.544

84.960

altri

893

5.260

Totale proventi diversi dai precedenti

893

5.260

893

5.260

altri

4.697

0

Totale interessi e altri oneri finanziari

4.697

0

(3.804)

5.260

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

0

0

123.740

90.220

47.555

35.568

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 redatta in forma abbreviata ai sensi
dell'art. 2435 bis c.c.
PREMESSA
Egregi soci,
il bilancio chiuso al 31/12/2016di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili ed è stato redatto in forma abbreviata ricorrendo i presupposti di cui all’articolo
2435-bis del Codice Civile.
Si evidenzia che:
a. non si sono verificate casistiche per cui risulti applicabile l’obbligo di informativa di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’
articolo 2423 del Codice Civile;
b. non si è provveduto ad effettuare raggruppamenti delle voci di bilancio e pertanto non risulta applicabile l’
obbligo di informativa di cui al comma 2 dell’articolo 2423-ter del Codice Civile;
c. per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l’importo della voce corrispondente
dell’esercizio precedente; come indicato dall’OIC 12 gli effetti derivanti dall’applicazione delle modifiche che
hanno interessato il Codice Civile ed i principi contabili nazionali in termini di riclassificazione degli oneri e
proventi straordinari sono stati applicati retroattivamente a soli fini riclassificatori
Non si è provveduto alla predisposizione della Relazione sulla Gestione e pertanto vengono fornite le informazioni
richieste dal comma 7 dell’articolo 2435-bis del Codice Civile:
a. la società non possiede nè azioni proprie, nè azioni o quote di società controllanti, nemmeno per il tramite di
società fiduciaria o per interposta persona;
b. nel corso dell’esercizio non ha acquistato o alienato, nemmeno per il tramite di società fiduciaria o per interposta
persona, nè azioni proprie, nè azioni o quote di società controllanti (comma 3, punto 4 dell’articolo 2428)

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO
Articolo 2427 C.c., primo comma, nr. 1
Nella redazione del bilancio sono stati rispettati i principi dettati dagli articoli 2423 e 2423-bis del Codice Civile. Si
sono altresì applicati i criteri di valutazione disciplinati dall’articolo 2426 del Codice Civile ed i principi contabili
elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità applicando le deroghe ivi previste in caso di redazione del bilancio
in forma abbreviata.
Si evidenzia che in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426 del Codice Civile:
a. i crediti sono stati iscritti al valore di presumibile realizzo (OIC 15 paragrafo 46);
b. i debiti sono stati iscritti al valore nominale (OIC 19 paragrafo 37)
I criteri di valutazione applicati sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente
esercizio salvo quanto di seguito espressamente riportato; nel caso in cui le modifiche introdotte dal D.Lgs. 139
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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/2015 abbiano avuto applicazione retroattiva l’effetto di tali modifiche è stato portato a rettifica del patrimonio netto
di apertura secondo quanto indicato nell’OIC 29.
Di seguito vengono analiticamente richiamati i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici
connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al
netto dei relativi fondi di ammortamento secondo quanto indicato nell’OIC 16.
Nel costo di acquisto o di produzione sono ricompresi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione,
nonché gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al
momento nel quale il bene può essere utilizzato.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi
strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le
manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai paragrafi da 49 a 53, sono stati
capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile; per
tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua
vita utile.
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un insieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto
disposto dall’OIC 16 ai paragrafi 45 e 46, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di
individuare la diversa durata della loro vita utile.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni
esercizio, sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione;
l’inizio dell’ammortamento coincide con il momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso; l’aliquota di
ammortamento è stata ridotta nella misura del 50,00% per i beni acquistati nell’anno essendosi verificate le
condizioni di cui al paragrafo 61 dell’OIC 16.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui
utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.
Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 paragrafo 60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il
valore dei terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 paragrafo 70 sono rivisti in caso di modifica della residua
possibilità di utilizzazione; i cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo
non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile
come previsto dal paragrafo 80 dell’OIC 16.
Qui di seguito sono specificate le aliquote di ammortamento applicate:
Attrezzature industriali e commerciali: 15%
Mezzi di sollevamento, carico e scarico: 7,50%
Altri beni:
mobili e arredi: 12%
macchine ufficio elettroniche: 20%
autoveicoli: 25%

Partecipazioni
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 5 di 16
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.5.3

AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA SOC.COOP

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro
destinazione.

Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il
costo specificamente sostenuto.

Rimanenze
Le rimanenze costituite esclusivamente da materiale editoriale e promozionale, sono valutate con il metodo del
costo specifico, che non risulta inferiore al presumibile valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato.-

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione /
origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale
o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria,
della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte
temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti
inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’
esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale,
di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori
alla data del bilancio.

Crediti tributari e per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto
di realizzo tramite rimborso o in compensazione.
La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze
temporanee deducibili applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si
riverseranno.
Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole
certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che
prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee
imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i
ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la
chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia
in funzione del tempo.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state
rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale
anche dell’eventuale recuperabilità.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel
caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti,
operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è
solo probabile.
I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’
esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.
Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di
ogni elemento utile a disposizione.
In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli
accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione
(caratteristica, accessoria o, finanziaria).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente
e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di
estinzione.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;
quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura
al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.La suddivisione degli importi esigibili entro ed
oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed
eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e
non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti,
ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta
In Bilancio non risultano iscritti valori in valuta estera.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa abbreviata, attivo
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI
Articolo 2427 C.c., primo comma, nr.2
Le immobilizzazioni sono pari a € 28.608 (€ 39.821 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

4.607

331.098

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

4.607

291.380

0

39.718

Ammortamento dell'esercizio

0

19.078

Altre variazioni

0

7.865

0

7.865

Totale variazioni

0

(11.213)

0

(11.213)

Costo

0

331.233

103

331.336

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

0

302.728

Valore di bilancio

0

28.505

Valore di bilancio

103

335.808
295.987

103

39.821

Variazioni nell'esercizio
19.078

Valore di fine esercizio

302.728
103

28.608

Attivo circolante
ATTIVO CIRCOLANTE
Art. 2427 C.C., primo comma, nr. 6

Oneri finanziari capitalizzati
AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO A VALORI
ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE
Articolo 2427 C.c., primo comma, nr. 8

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nel corso dell'esercizio non si sono imputati oneri finanziari ad incremento dei valori iscritti nell'attivo dello Stato
Patrimoniale.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 512.758 (€ 404.030 nel precedente esercizio).

Debiti
DEBITI

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
DEBITI DI DURATA SUPERIORE AI CINQUE ANNI E DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE
REALI SU BENI SOCIALI
Articolo 2427 C.c., primo comma, nr. 6
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

2.797.696

Totale
2.797.696

In bilancio non sono iscritti debiti con durata residua superiore a cinque anni

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
IMPORTO E NATURA DEI SINGOLI ELEMENTI DI RICAVO O DI COSTO DI ENTITA' O DI
INCIDENZA ECCEZIONALI
Articolo 2427 C.c., primo comma, nr. 13
Nel corso dell'esercizio non vi sono stati elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione
DATI SULL'OCCUPAZIONE
Articolo 2427 C.c., primo comma, nr. 15
Il numero medio dei dipendenti occupati dalla società nel corso dell'esercizio è pari a 31,67 unità

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
AMMONTARE DEI COMPENSI, DELLE ANTICIPAZIONI E DEI CREDITI CONCESSI O
SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ED AI SINDACI
Articolo 2427 C.c., primo comma, nr. 16
I compensi spettanti agli amministratori sono pari a complessivi Euro 39.207,00
I compensi spettanti al collegio sindacale sono pari a complessivi Euro 20.904,00, di cui € 9.360,00 per la revisione
legale dei conti.
La società non ha concesso anticipazioni o crediti ad amministratori e sindaci.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA’ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO
PATRIMONIALE
Articolo 2427 C.c., primo comma, nr. 9
Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino ha rilasciato, a favore di Trentino Trasporti Esercizio SpA e nell’interesse di
APT Val di Fassa, fideiussione di € 80.000, a seguito del mandato conferito a favore di APT stessa per l’emissione,
distribuzione e vendita di biglietti per il “Servizio Skibus Fassa 2016/2017 per il periodo 1.12.16 – 15.4.17.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE
Articolo 2427 C.c., primo comma, nr. 22-bis
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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NATURA E OBBIETTIVO ECONOMICO DI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO
STATO PATRIMONIALE
Articolo 2427 C.c., primo comma, nr. 22-ter
La società non è parte di accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale che abbiano effetti significativi.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
NATURA ED EFFETTO PATRIMONIALE, FINANZIARIO ED ECONOMICO DEI FATTI DI
RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Articolo 2427 C.c., primo comma, nr. 22-quarter:
Dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto controllata
DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE DELL’IMPRESA CHE REDIGE IL BILANCIO
CONSOLIDATO
Articolo 2427 C.c., primo comma, nr. 22 - sexies:
La società non è parte di un insieme di imprese tenute a redigere un bilancio consolidato.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Articolo 2427 bis C.c., primo comma, nr. 1
La società non ha sottoscritto contratti che prevedono l'obbligo di informativa di cui al presente punto.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
INFORMAZIONI SULLE SOCIETA’ O ENTI CHE ESERCITANO ATTIVITA’ DI DIREZIONE E
COORDINAMENTO
Articolo 2497 bis C.c., primo comma
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 2513 cod. civ., si evidenzia che la condizione di prevalenza indicata all’art. 2512 cod. civ. deve
considerarsi integralmente soddisfatta in quanto i ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi di cui al punto A1) del
conto economico, ammontanti ad € 2.836.914 sono stati realizzati per il 59,31% nei confronti di Soci, e riguardano
prevalentemente i contributi in conto esercizio riferiti all’esercizio 2016 statutariamente previsti e altre attività
realizzate esclusivamente in favore degli Associati.
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In adempimento alle norme previste dall’art. 2545 cod. civ. e dall’art. 2 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, il Consiglio
di Amministrazione riferisce che la Società ha attuato una politica gestionale rivolta al conseguimento degli scopi
mutualistici statutariamente previsti, nel rispetto del carattere cooperativo della Società stessa. In particolare, per il
conseguimento dello scopo mutualistico previsto all’articolo 3 del vigente statuto sociale, nel corso del 2016 la
Società ha predisposto, in favore dei Soci, specifici servizi:
promozione dell’immagine turistica dell’ambito costituito dalla Val di Fassa;
pubblicità diretta in favore dei Soci, attraverso il portale web con il costante aggiornamento e la gestione diretta dell’
area operatori e l’utilizzo del programma gestionale “Deskline” per la rilevazione delle disponibilità in tempo reale,
nonché con la predisposizione di materiale editoriale
dedicato e la cessione di spazi promozionali-pubblicitari su brochure e magazine;
servizi in favore degli ospiti dei Soci, tra cui la mobilità turistica invernale ed estiva, le attività escursionistiche estive
e le attività di animazione per i bambini (progetto “Fassalandia”);
compartecipazione finanziaria ad eventi, manifestazioni sportive e culturali realizzate da altri soggetti operanti nell’
ambito.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL’ESERCIZIO
Articolo 2427 C.c., primo comma, nr. 22-septies
Si propone la destinazione del risultato d’esercizio pari ad Euro 108.970,00 come segue:
- Euro 3.269,00 quale quota del 3% da versare al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione previsto dalla L. 31 gennaio 1992 nr. 59, articolo 11;
- Euro 105.701,00 al fondo di riserva ordinario indivisibile ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della L. 16 dicembre
1977, n. 904.
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Nota integrativa, parte finale
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Lorenz Fausto

Canazei, lì 23 marzo 2017
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto Boschetto Adriano ai sensi dell'art. 31 comma 2 - quinquies della Legge 340/2000, dichiara che lo stato
patrimoniale, il conto economico e/o la nota integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana
XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi
di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del Codice Civile.
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