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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.340.835 2.377.957

II - Immobilizzazioni materiali 893.526 1.110.486

III - Immobilizzazioni finanziarie - 5.100

Totale immobilizzazioni (B) 3.234.361 3.493.543

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 49.278 34.827

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 711.577 475.187

esigibili oltre l'esercizio successivo 100.328 -

imposte anticipate 124.916 -

Totale crediti 936.821 475.187

IV - Disponibilità liquide 101.163 7.849

Totale attivo circolante (C) 1.087.262 517.863

D) Ratei e risconti 23.139 27.854

Totale attivo 4.344.762 4.039.260

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

IV - Riserva legale 4.230 3.853

VI - Altre riserve 113.454 113.455

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (22.923) (30.084)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 14.387 7.538

Totale patrimonio netto 159.148 144.762

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 62.446 40.154

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.129.506 841.277

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.500.104 1.582.250

Totale debiti 2.629.610 2.423.527

E) Ratei e risconti 1.493.558 1.430.817

Totale passivo 4.344.762 4.039.260
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.350.139 1.367.205

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 451.229 268.180

altri 245.004 299.085

Totale altri ricavi e proventi 696.233 567.265

Totale valore della produzione 2.046.372 1.934.470

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 142.598 106.695

7) per servizi 831.093 665.942

8) per godimento di beni di terzi 73.055 91.345

9) per il personale

a) salari e stipendi 493.801 439.802

b) oneri sociali 148.959 131.164

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 38.335 35.973

c) trattamento di fine rapporto 38.335 35.973

Totale costi per il personale 681.095 606.939

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

393.434 387.674

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 149.293 138.170

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 244.141 249.504

Totale ammortamenti e svalutazioni 393.434 387.674

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (14.451) 21.018

14) oneri diversi di gestione 9.107 10.813

Totale costi della produzione 2.115.931 1.890.426

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (69.559) 44.044

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 923 34

Totale proventi diversi dai precedenti 923 34

Totale altri proventi finanziari 923 34

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 41.893 36.540

Totale interessi e altri oneri finanziari 41.893 36.540

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (40.970) (36.506)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (110.529) 7.538

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

imposte differite e anticipate (124.916) -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (124.916) -

21) Utile (perdita) dell'esercizio 14.387 7.538
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali;
esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società
ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

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

Si precisa che:

il presente bilancio d'esercizio evidenzia un risultato positivo di euro  14.387-;

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

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

 

Al pari dell'esercizio 2020, anche l'esercizio 2021 è stato caratterizzato dall'emergenza epidemiologica denominata "Covid-
19", che ha avuto importanti conseguenze sulla vita quotidiana e lavorativa di aziende e persone.

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

Si segnala in particolare che la società, durante questo periodo di emergenza sanitaria, nel rispetto dei provvedimenti
legislativi emanati, ha assunto le decisioni funzionali per fronteggiare i seguenti rischi:

rischio liquidità: è stata richiesta la moratoria di tutti i mutui bancari fino al 30 giugno 2021 oltre all'incremento dei
limiti degli affidamenti bancari;

rischio costi: è stato incentivato l'utilizzo di ferie e permessi maturati del personale dipendente e si è fatto ricorso alla
cassa integrazione straordinaria.

L'epidemia ha prodotto un effetto negativo importante sul fatturato 2021, causa la chiusura forzata della maggior parte delle
attività caratteristiche fino al mese di giugno, con successiva lenta ripresa sotto stringenti regolamentazioni, che hanno
previsto il contingentamento nelle capienze delle strutture gestite dalla Società nonché alcune inibizioni (vedi il Bagno Turco
per il Centro Benessere ACQUAin e il Parco Gonfiabili per Bimbolandia).

Alla data odierna, non si ritiene ancora che l'effetto della pandemia possa definirsi esaurito, nonostante la fine dello stato
d'emergenza sia fissata al 31 marzo 2022, poiché lo stato del contagio a livello nazionale è in aumento e dall'Asia arrivano
notizie poco rassicuranti su nuovi focolai.

Si sottolinea che da giugno 2021 sono state riaperte quasi tutte le attività aziendali, le quali sono rimaste in esercizio
continuativamente nonostante l'evolversi dello stato emergenziale, segnale a nostro avviso molto positivo sulla capacità
aziendale di far fronte alle numerose modifiche del quadro normativo senza chiusure.

Si ritiene quindi che, nonostante l'effetto di incertezza causato dalla pandemia si perpetuerà anche nei prossimi mesi, non
sussistano incertezze in merito alla continuità aziendale, tenuto conto dei fattori di rischio e della pianificazione aziendale. La
società inoltre continuerà a monitorare costantemente l'evolversi  della situazione emergenziale al fine di valutare l'eventuale
adozione di ulteriori misure per contenere gli effetti causati dalla pandemia.
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Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

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

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

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Come indicato nelle premesse, non si intravedono ad oggi impatti di rilievo tali da mettere in
dubbio la capacità dell'azienda di proseguire ad operare in continuità. 

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

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

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

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

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

Cambiamento dei principi contabili

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

Correzione di errori rilevanti

Non si sono verificati errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
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I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi, inoltre, non
sono variati rispetto all'esercizio precedente tranne per quanto si specificherà in seguito nel commento delle singole voci.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

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

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5 anni

Marchi e diritti simili 18 anni

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

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

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

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

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

Immobilizzazioni materiali

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

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

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Impianti generici 8%

Impianti specifici 25%

Macchinari 15%

Mobili e arredi 10%

Macchine d'ufficio elettroniche 20%

Attrezzature specifiche industriali e commerciali 10%

Attrezzature varie 15%

Automezzi 20%
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Automezzi 20%

 

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

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

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

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

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

La società alla data di chiusura dell'esercizio non possiede né direttamente né tramite fiduciaria alcuna partecipazione in
imprese controllate e collegate. Si precisa che nel corso del 2021 è stata liquidata la quota posseduta nella Società consortile
Supernordikskipass s.c.a r.l..

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

Operazioni di locazione finanziaria

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

Rimanenze

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

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo

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

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Tutti i crediti sono verso operatori italiani.

 Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi

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

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti

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

Ratei e risconti passivi

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

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

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

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

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

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

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

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

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.810.390 2.352.986 5.100 5.168.476

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 432.433 1.242.500 1.674.933

Valore di bilancio 2.377.957 1.110.486 5.100 3.493.543

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 112.171 26.994 - 139.165

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 5.100 5.100

Ammortamento dell'esercizio 149.293 244.141 393.434

Altre variazioni - 187 - 187

Totale variazioni (37.122) (216.960) (5.100) (259.182)

Valore di fine esercizio

Costo 2.922.561 2.379.980 - 5.302.541

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 581.726 1.486.454 2.068.180

Valore di bilancio 2.340.835 893.526 - 3.234.361

Attivo circolante

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

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

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

Patrimonio netto

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

Debiti

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

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

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

Ammontare 811.498 2.629.610 2.629.610

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

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

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

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

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

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

Valore della produzione

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

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

Costi della produzione

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

Proventi e oneri finanziari

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

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

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

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte differite e le imposte anticipate riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente
soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle differenze
temporanee tra i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali
elementi ai fini fiscali.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti
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IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 520.481

Differenze temporanee nette (520.481)

B) Effetti fiscali

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (124.916)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (124.916)

Tra i crediti tributari sono iscritte attività per imposte anticipate per € 124.916.- originate da differenze temporanee non 
deducibili nell'esercizio in chiusura, in particolare derivanti dalla perdita fiscale generata nell'esercizio 2021.

La contabilizzazione delle suddette imposte differite attive è stata effettuata sulla base della ragionevole certezza di
conseguire, negli esercizi futuri, utili imponibili.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti per l'esercizio 2021 calcolato considerando la media giornaliera, è pari a nr. 21,85 unità.

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

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

 

Compensi Importo esercizio corrente

Amministratori:  

Compenso in misura fissa 46.500

Compenso revisore legale 2.800

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

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

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

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

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

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

Azioni proprie e di società controllanti

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

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

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

La Società non è da considerarsi startup o Pmi innovativa.

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

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

 

  Soggetto erogante Contributo ricevuto Causale

1 Comune di Andalo 250.000 Trasferimenti per pareggio bilancio anno 2020

2 Stato 36.096 Contributo a fondo perduto art.1c.5 DL 73/2021

3 Stato 12.000 Contributo a fondo perduto art.2 DL 73/2021 e
art.11 Dl 105/2021

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

Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle scritture contabili.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del
risultato d'esercizio, pari ad Euro  14.387.- come segue:

euro 719.- alla riserva legale;

euro 13.668.- a copertura delle perdite a nuovo.

 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Andalo,  31/03/2022

 

Per il Consiglio di Amministrazione

 

Daniele Rigotti, Presidente
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