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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 7.333 1.547

II - Immobilizzazioni materiali 6.093 7.942

III - Immobilizzazioni finanziarie 3.305 3.305

Totale immobilizzazioni (B) 16.731 12.794

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 18.235 17.010

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 369.514 316.530

esigibili oltre l'esercizio successivo 188.944 226.111

Totale crediti 558.458 542.641

IV - Disponibilità liquide 4.308 39.818

Totale attivo circolante (C) 581.001 599.469

D) Ratei e risconti 3.390 5.908

Totale attivo 601.122 618.171

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

IV - Riserva legale 58.773 58.773

VI - Altre riserve 122.200 (1) 120.758

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (4.728) 1.444

Totale patrimonio netto 276.245 280.975

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 53.847 59.930

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 207.854 172.038

esigibili oltre l'esercizio successivo 50.827 70.466

Totale debiti 258.681 242.504

E) Ratei e risconti 12.349 34.762

Totale passivo 601.122 618.171

(1)

Altre riserve 31/12/2018 31/12/2017

Riserva straordinaria 36.044 34.600

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2

Altre ... 86.156 86.156
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 70.862 82.237
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

1.226 (1.399)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 1.226 (1.399)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 219.426 317.353

altri 7.444 27.610

Totale altri ricavi e proventi 226.870 344.963

Totale valore della produzione 298.958 425.801

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 28.672 34.604

7) per servizi 89.446 154.290

8) per godimento di beni di terzi 110 1.074

9) per il personale

a) salari e stipendi 93.019 124.123

b) oneri sociali 27.258 36.309

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 8.552 10.045

c) trattamento di fine rapporto 8.272 10.045

e) altri costi 280 -

Totale costi per il personale 128.829 170.477

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

4.554 3.129

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.255 647

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.299 2.482

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.554 3.129

14) oneri diversi di gestione 42.665 45.283

Totale costi della produzione 294.276 408.857

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.682 16.944

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2 10

Totale proventi diversi dai precedenti 2 10

Totale altri proventi finanziari 2 10

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 7.574 11.887

Totale interessi e altri oneri finanziari 7.574 11.887

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (7.572) (11.877)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (2.890) 5.067

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

imposte correnti 1.838 3.623

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.838 3.623

21) Utile (perdita) dell'esercizio (4.728) 1.444
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 
(4.728).
 
Attività svolte
 
La vostra Società, organizza a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Nel corso dell'esercizio in rassegna non sono emersi fatti degni di nota.
 
Criteri di formazione
 
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma.
Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, nell'ambito in
cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione.
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
 
I 31/12/2018criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono   conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto.

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

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono
ammortizzati con una aliquota annua del 33,33%, gli oneri pluriennali sono ammortizzati per un periodo non periodo
non superiore a cinque anni.
 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 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, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
 
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, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Macchine Ufficio Elettr. 20%

Sistemi telefonici 20%

 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Rimanenze magazzino
 
Si riferiscono a rimanenze di dépliant e materiale pubblicitario e a biglietti ATAP
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Partecipazioni
Le partecipazioni  iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate

•          al costo di acquisto o sottoscrizione.
 
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 pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•          gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti;

 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.547 61.957 3.305 66.809

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 54.015 54.015

Valore di bilancio 1.547 7.942 3.305 12.794

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 8.041 450 - 8.491

Ammortamento dell'esercizio 2.255 2.299 4.554

Totale variazioni 5.786 (1.849) - 3.937

Valore di fine esercizio

Costo 7.333 62.406 3.305 73.044

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 56.313 56.313

Valore di bilancio 7.333 6.093 3.305 16.731

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

7.333 1.547 5.786

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Costi di impianto e di 
ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - 347 1.200 1.547

Valore di bilancio - 347 1.200 1.547

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

8.041 - - 8.041

Ammortamento 
dell'esercizio

1.608 347 300 2.255

Totale variazioni 6.433 (347) (300) 5.786

Valore di fine 
esercizio

Costo 6.433 - 900 7.333
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Costi di impianto e di 
ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di bilancio 6.433 - 900 7.333

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

6.093 7.942 (1.849)

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 232 990 60.735 61.957

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

232 990 52.793 54.015

Valore di bilancio - - 7.942 7.942

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 450 450

Ammortamento dell'esercizio - - 2.299 2.299

Totale variazioni - - (1.849) (1.849)

Valore di fine esercizio

Costo 232 990 61.184 62.406

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

232 990 55.091 56.313

Valore di bilancio - - 6.093 6.093

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

3.305 3.305  

 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 3.305 3.305

Valore di bilancio 3.305 3.305

Valore di fine esercizio

Costo 3.305 3.305

Valore di bilancio 3.305 3.305

Partecipazioni
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Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore.
 Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni si riferiscono alla quota associativa a Credirete Confidi e
Cogart

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

18.235 17.010 1.225

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 17.010 1.225 18.235

Totale rimanenze 17.010 1.225 18.235

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

558.458 542.641 15.817

 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

42.723 30.780 73.503 73.503 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

33.622 (20.374) 13.248 13.248 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

466.295 5.413 471.708 282.764 188.944

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

542.641 15.817 558.458 369.515 188.944

I crediti tributari al 31/12/2018 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Erario c/ritenute 7.957

Erario c/Irap 1.583

Erario c/Iva 3.708

   

 
I crediti verso altri, al 31/12/2018, pari a Euro 471.708 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Contributi c/esercizio da ricevere 471.346

Crediti per depositi cauzionali 162
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Descrizione Importo

Crediti diversi 200

   

 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 73.503 73.503

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 13.248 13.248

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 471.708 471.708

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 558.459 558.458

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

4.308 39.818 (35.510)

 
 
 

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

Depositi bancari e postali 34.199 (34.182) 17

Denaro e altri valori in cassa 5.619 (1.328) 4.291

Totale disponibilità liquide 39.818 (35.510) 4.308

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

3.390 5.908 (2.518)

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

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

Ratei attivi 5.908 (2.518) 3.390

Totale ratei e risconti attivi 5.908 (2.518) 3.390
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

276.245 280.975 (4.730)

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 100.000 - - 100.000

Riserva legale 58.773 - - 58.773

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

34.600 - 1.444 36.044

Varie altre riserve 86.158 (2) - 86.156

Totale altre riserve 120.758 (2) 1.444 122.200

Utile (perdita) 
dell'esercizio

1.444 - (1.444) (4.728) (4.728)

Totale patrimonio 
netto

280.975 (2) - (4.728) 276.245

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva trasformazione società 86.156

Totale 86.156

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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 (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 100.000 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D

Riserve di rivalutazione - A,B

Riserva legale 58.773 A,B

Riserve statutarie - A,B,C,D

Altre riserve

Riserva straordinaria 36.044 A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D
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Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D

Varie altre riserve 86.156

Totale altre riserve 122.200

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D

Utili portati a nuovo - A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D

Totale 280.973

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Altre ... 86.156 A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

Totale 86.156

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

 
Capitale 
sociale Riserva legale Riserva Straor. Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 100.000 58.773 158.056 (37.300) 279.529

Destinazione del risultato
dell'esercizio

    (37.300) 37.300  
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  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva Straor. Risultato d'esercizio Totale

- altre destinazioni     2   2

Risultato dell'esercizio precedente       1.444 1.444

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

100.000 58.773 120.758 1.444 280.975

Destinazione del risultato
dell'esercizio

    1.444 (1.444)  

- altre destinazioni     (2)   (2)

Risultato dell'esercizio corrente       (4.728)  

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

100.000 58.773 122.200 (4.728) 276.245

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

53.847 59.930 (6.083)

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 59.930

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 7.283

Utilizzo nell'esercizio (9.740)

Altre variazioni (3.626)

Totale variazioni (6.083)

Valore di fine esercizio 53.847

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
 
Il fondo accantonato 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.

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

258.681 242.504 16.177

 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 93.839 57.225 151.064 100.237 50.827
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 127.096 (30.697) 96.399 96.399 -

Debiti tributari 9.065 (4.687) 4.378 4.378 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

6.875 (2.935) 3.940 3.940 -

Altri debiti 5.628 (2.729) 2.899 2.899 -

Totale debiti 242.504 16.177 258.681 207.853 50.827

I debiti Tributari al 31/12/2018 risultano così costituiti:
 

Descrizione Importo

Erario c/Ires 1.126

Erario c/Irap 712

Erario c/ritenute lav. dipendenti 1.894

Erario c/ritenute lavoro autonomo 463

Eraracio c/credito art. 1 DL66/2014 178

Erario c/imposta sostitutiva Tfr 5

 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2018, pari a Euro 151.064, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.
 

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 258.681 258.681

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 151.064 151.064

Debiti verso fornitori 96.399 96.399

Debiti tributari 4.378 4.378

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.940 3.940

Altri debiti 2.899 2.899

Totale debiti 258.681 258.681

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

12.349 34.762 (22.413)

 

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

Ratei passivi 34.762 (22.413) 12.349

Totale ratei e risconti passivi 34.762 (22.413) 12.349

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

298.958 425.801 (126.843)

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 70.862 82.237 (11.375)

Variazioni rimanenze prodotti 1.226 (1.399) 2.625

Altri ricavi e proventi 226.870 344.963 (118.093)

Totale 298.958 425.801 (126.843)

 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 70.862

Totale 70.862

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 70.862

Totale 70.862

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

294.276 408.857 (114.581)

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 28.672 34.604 (5.932)

Servizi 89.446 154.290 (64.844)

Godimento di beni di terzi 110 1.074 (964)

Salari e stipendi 93.019 124.123 (31.104)

Oneri sociali 27.258 36.309 (9.051)

Trattamento di fine rapporto 8.272 10.045 (1.773)

Altri costi del personale 280   280

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 2.255 647 1.608
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Ammortamento immobilizzazioni materiali 2.299 2.482 (183)

Oneri diversi di gestione 42.665 45.283 (2.618)

Totale 294.276 408.857 (114.581)

 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

(7.572) (11.877) 4.305

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 2 10 (8)

(Interessi e altri oneri finanziari) (7.574) (11.887) 4.313

Totale (7.572) (11.877) 4.305

 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi bancari e postali         2 2

Totale         2 2

 
 

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

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.838 3.623 (1.785)

 

Imposte Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Imposte correnti: 1.838 3.623 (1.785)

IRES 1.126 2.040 (914)

IRAP 712 1.583 (871)

Totale 1.838 3.623 (1.785)
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Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte (2.890)  

Onere fiscale teorico (%) 24  

Spese fiscalmente indeducibili 2.912  

Sopravvenienze passive 18.625  

Interessi passivi indeducibili 4.800  

Ammortamenti indeducibili 21  

Iva non detraibile 62  

Irap 10% per cassa (71)  

Riporto perdite nel limite dell'80% (18.767)  

Totale 7.582  

Imponibile fiscale 4.692  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   1.126

 
 Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 133.511  

Costi non rilevanti ai fini IRAP    

Totale 133.511  

Onere fiscale teorico (%) 3,9 5.207

     

Collaborazioni occasionali 1.250  

Rimborso Amministratore 106  

Sopravvenienze passive 18.625  

Deduzioni del Personale (127.237)  

Ulteriore deduzione (8.000)  

Imponibile Irap 18.255  

IRAP corrente per l'esercizio   712
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Impiegati 2 3 (1)

Totale 2 3 (1)

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore “Turismo e Pubblici esercizi”
 

Numero medio

Impiegati 2

Totale Dipendenti 2

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

Sindaci

Compensi 5.536

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
Come richiesto dall'art. 2427-bis, primo comma, n. 1 del codice civile sono fornite nel seguito le seguenti informazioni
per ogni categoria di strumenti finanziari derivati:
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala
che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere
da pubbliche amministrazioni.
 
1. Importi incassati nel corso del 2018 e di competenza di esercizi precedenti:

•                     06/02 - CCIAA Biella e Vercelli Prot. Intesa per il Turismo “Assaggio a Nordovest” € 10.000,00
•                     02/07 - Regione Piemonte Contributo attività ordinarie di funzionamento 2016 € 55.311,06
•                     03/07 - Regione Piemonte Contributo straordinario 2017 € 64.414,67
•                     16/07 - Comune di Biella Cofinanziamento “Fabbrica Culturale Creativa” € 5.000,00
•                     02/08 - Finpiemonte contributo 2016 € 15.000,00
•                     04/10 - Finpiemonte contributo 2015 € 15.000,00
•                     04/10 - Provincia di Biella delibera n. 0003946 € 2.000,00
•                     19/10 – Comune di Biella “Giro d'Italia” € 1.982,50

 
2. Importi incassati nel corso del 2018 competenza del 2018:

•                    16/02 - Regione Piemonte quota partecipazione € 1.100,00
•                    25/09 - Comune di Biella contributo per progetto “Dedika18” € 3.000,00
•                    07/11 - CCIAA Biella e Vercelli contributo per progetto “Dedika18” € 3.000,00
•                    04/12 - Comune di Biella contributo spese progetto “Mucronedays2018” € 7.000,00
•                    24/12 – Regione Piemonte contributo annuale 2018 € 1.100,00

 
 
3. Quote annuali soci anno 2017:

•                    06/02 - Comune di Sordevolo € 1.100,00
 
4. Quote annuali soci anno 2018:

•                    20/12 - Unione Montana Comuni Biellese Orientale € 1.100,00
•                    20/12 – Unione Montana Valle Cervo Bursch € 1.100,00

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di coprire la perdita d'esercizio mediante la Riserva Straordinaria:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2018 Euro (4.728)

a riserva straordinaria Euro (4.728)  

 
 
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
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.
 
Biella, 22 marzo 2019
 
 
                                                                       Il Presidente del Consiglio di amministrazione

                        Teresa Paola Gallo
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