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DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.C.R.L.   

C.SO ITALIA 18 

28838 - STRESA - VB 

Codice fiscale 01648650032 

Capitale Sociale Euro 92.585,57parte versata Euro 79.840,53 

Iscritta al numero 01648650032 del Reg. delle Imprese - Ufficio di VERBANIA 

Iscritta al numero 184701 del R.E.A. 

Bilancio d'esercizio al 31/12/2005 31/12/2004

In Euro 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

A) 

CREDITI  V/SOCI PER VERS. ANCORA 

DOVUTI 

01) parte già richiamata 14.912 646

TOTALE CREDITI V/SOCI PER VERS. DOVUTI 14.912 646

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I) Immobilizzazioni immateriali 

01) Costi di impianto e di ampliamento 

Valore dei beni 49.318 48.983

- fondo ammortamento -40.091 -35.329

- contributo in conto capitale -3.698 -3.698

Totale COSTI DI IMPIANTO E DI 

AMPLIAMENTO 5.529 9.956

02) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 

Valore dei beni 20.963 20.963

- fondo ammortamento -20.963 -16.771

Totale COSTI RICERCA, SVILUPPO e 

PUBBLICITA' 0 4.192

03) Diritti brevetto industriale e utilizz.ne opere ingegno 

Valore dei beni 3.990 7.478

- fondo ammortamento -2.341 -3.906

Totale DIRITTI BREVETTO E UTIL. OPERE 

INGEGNO 1.649 3.572

04) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
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Valore dei beni 16.599 21.360

- fondo ammortamento -6.525 -10.137

Totale CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI 10.074 11.223

07) Altre immobilizzazioni immateriali 

Valore dei beni 615.510 654.795

- fondo ammortamento -26.373 -60.375

- contributo in conto capitale -453.510 -453.510

Totale ALTRE IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 135.627 140.910

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 152.879 169.853

II) Immobilizzazioni materiali 

02) Impianti e macchinari 

Valore dei beni 4.403 4.403

- fondo ammortamento -4.214 -3.827

Totale IMPIANTI E MACCHINARI 189 576

03) Attrezzature industriali e commerciali 

Valore dei beni 15.044 4.888

- fondo ammortamento -2.344 -1.177

- contributo in conto capitale -4.382 0

Totale ATTREZZATURE INDUSTRIALI E 

COMMERCIALI 8.318 3.711

04) Altri beni 

Valore dei beni 278.791 240.431

- fondo ammortamento -87.194 -64.163

- contributo in conto capitale -119.508 -119.508

Totale ALTRI BENI 72.089 56.760

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 80.596 61.047

III) Immobilizzazioni finanziarie 

02) Immobilizzazioni finanziarie - Crediti 

d1) v/altri esig. oltre esercizio succ. 6.440 251

Totale CREDITI 6.440 251

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 6.440 251

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 239.915 231.151
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C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I) Rimanenze 

04) Prodotti finiti e merci 141.785 136.114

TOTALE RIMANENZE 141.785 136.114

II) Crediti 

01) verso clienti 

a) esigibili. entro esercizio successivo 1.252.871 2.495.042

Totale VERSO CLIENTI 1.252.871 2.495.042

04-bis) crediti tributari 

a) esigibili entro esercizio successivo 1.362 426

Totale CREDITI TRIBUTARI 1.362 426

05) verso altri 

a) esigibili entro esercizio successivo 647 0

Totale VERSO ALTRI 647 0

TOTALE CREDITI 1.254.880 2.495.468

IV) Disponibilita' liquide 

01) Depositi bancari e postali 25.980 115.262

03) Denaro e valori in cassa 230 362

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 26.210 115.624

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.422.875 2.747.206

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

02) Altri ratei e risconti 8.061 27.307

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 8.061 27.307

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 1.685.763 3.006.310

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2005 31/12/2004

A) PATRIMONIO NETTO 

I) Capitale 88.598 201.541

VII) Altre riserve 

19) Riserva indisponibile 0 23.111

Totale Altre riserve 0 23.111

VIII) Utili/perdite a nuovo 0 -58.153

IX) Utile/perdita d'esercizio 4.124 -103.640

TOTALE PATRIMONIO NETTO 92.722 62.859
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B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

03) Altri fondi 18.300 1.500

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 18.300 1.500

C) 

TRATTAMENTO FINE RAPP. LAV. 

SUBORDORD. 28.495 26.468

D) DEBITI 

04) Debiti verso banche 

a) esigibili entro esercizio successivo 96.717 1.457.035

Totale DEBITI VERSO BANCHE 96.717 1.457.035

07) Debiti verso fornitori 

a) esigibili entro esercizio successivo 683.082 793.505

Totale DEBITI VERSO FORNITORI 683.082 793.505

12) Debiti tributari 

a) esigibili entro esercizio successivo 8.467 13.111

Totale DEBITI TRIBUTARI 8.467 13.111

13) Debiti v/Istituti Prev.li e di sicurezza sociale 

a) esigibili entro esercizio successivo 5.377 10.056

Totale DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI 5.377 10.056

14) Altri debiti 

a) esigibili entro esercizio successivo 65.117 61.678

Totale ALTRI DEBITI 65.117 61.678

TOTALE DEBITI 858.760 2.335.385

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

02) Altri ratei e risconti passivi 687.486 580.098

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 687.486 580.098

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO 1.685.763 3.006.310

CONTI D'ORDINE 31/12/2005 31/12/2004

B) ALTRI CONTI D'ORDINE 

I) Beni in deposito 

01) Beni presso terzi 33.000 0

TOTALE BENI IN DEPOSITO 33.000 0

II) Impegni 

01) Impegni verso terzi 1.147.227 1.406.135
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TOTALE IMPEGNI 1.147.227 1.406.135

TOTALE ALTRI CONTI D'ORDINE 1.180.227 1.406.135

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.180.227 1.406.135

CONTO ECONOMICO 31/12/2005 31/12/2004

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.756 71.048

02) Variazioni rimanenze prod. in corso, semilav. e finiti 5.671 -27.465

05) Altri ricavi e proventi ordinari 

a) Ricavi e proventi vari 43 0

b) Contributi in conto esercizio 1.564.119 1.556.715

Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI ORDINARI 1.564.162 1.556.715

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.572.589 1.600.298

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

06) Materie prime, suss., di consumo e di merci 10.342 12.344

07) Servizi 1.026.863 737.540

08) Godimento di beni di terzi 72.351 40.929

09) Personale 

a) salari e stipendi 177.086 200.361

b) oneri sociali 62.153 66.406

c) trattamento di fine rapporto 13.545 13.322

e) altri costi 14.153 8.747

Totale PERSONALE 266.937 288.836

10) Ammortamenti e svalutazioni 

a) Amm.to immobilizzazioni immateriali 29.195 39.637

b) Amm.to immobilizzazioni materiali 24.583 20.730

Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 53.778 60.367

12) Accantonamento per rischi 24.951 5.000

13) Altri accantonamenti 1.500 1.500

14) Oneri diversi di gestione 11.680 369.462

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.468.402 1.515.978

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 

PROD. 104.187 84.320

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
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16) Altri proventi finanziari 

d3) altri da imprese controllanti 73 40

Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI 73 40

17) Interessi e altri oneri finanziari 

d) relativi ad altri 38.779 81.666

Totale INTERESSI E ALTRI ONERI 

FINANZIARI 38.779 81.666

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -38.706 -81.626

D) 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 

FIN.RIE 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

20) Proventi straordinari 

b) altri proventi straordinari 135.733 7.669

Totale PROVENTI STRAORDINARI 135.733 7.669

21) Oneri straordinari 

c) altri oneri straordinari 168.577 93.755

Totale ONERI STRAORDINARI 168.577 93.755

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE -32.844 -86.086

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-

B+C+D+E) 32.637 -83.392

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 

a) Imposte correnti 28.513 20.248

Totale IMPOSTE SUL REDDITO 

DELL'ESERCIZIO 28.513 20.248

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 4.124 -103.640
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NOTA INTEGRATIVA 

Signori Soci, 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2005 evidenzia un utile netto di € 4.124 contro una perdita di 

€ 103.640 dell'esercizio precedente. 

Il risultato positivo si è raggiunto nell’esercizio, a seguito di una oculata gestione economica e 

finanziaria.  

L’organo amministrativo ha da subito affrontato il problema finanziario, attraverso la 

rinegoziazione delle linee di fido e dei tassi di interesse passivi oltre che alla revisione del metodo 

con il quale venivano erogati gli anticipi sulle determine emesse dalla Regione o dagli altri enti. 

Il passo successivo è stato quello di rivedere tutte le posizioni aperte con i vari fornitori, 

concordando piani di rientro e instaurando trattative sull’importo dovuto, dando priorità agli atti di 

precetto pervenuti nelle fasi iniziali del mandato. 

Nonostante la necessità di far fronte ai debiti pregressi abbia condizionato  per un certo periodo le 

scelte operative della società, il Distretto Turistico focalizzando l’impiego delle risorse nelle attività 

istituzionali e nella chiusura di alcuni progetti avviati, ha potuto svolgere  il proprio compito, con 

ampia e qualificata visibilità per il territorio e gli operatori turistici, nei mercati più importanti e 

nelle iniziative strategiche, con efficaci e incisive attività di relazione presso gli operatori 

internazionali e i media.  

Tale attività si è svolta in un clima di massima disponibilità e collaborazione da parte del Distretto 

Turistico verso i soggetti istituzionali, i soci e gli operatori, grazie anche all’impegno diretto di tutto 

il Consiglio di Amministrazione al quale va particolare gratitudine per aver affrontato con spirito di 

dedizione iniziative rivolte non solo al risanamento della società ma anche al suo rilancio. Il clima 

positivo che si è creato sul territorio ha consentito di realizzare anche iniziative come CASAMAX 

che nell’occasione delle Olimpiadi di Torino 2006 ha consentito non solo di promuovere presso i 

media il territorio, con oltre cento ore di trasmissione televisiva e le dirette olimpiche, ma anche di 

affermare un modello di collaborazione tra operatori, istituzioni, sponsor pubblici e privati utile per 

il futuro nell’ottimizzare le risorse e nell’ampliare contenuti e  area di riferimento della promozione 

turistica, con la partecipazione dei territori dell’area insubrica.  

Il nuovo Organo Amministrativo, a fronte dei buoni risultati sino ad ora raggiunti, prevede non solo 
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l’esito favorevole delle attività promozionali svolte istituzionalmente, ma anche un buon risultato in 

termini di bilancio, attività che potranno essere più incisive nel quadro di riferimento del Piano 

Strategico d’Area e se supportate da adeguati contributi ordinari e speciali.  

Nell’esercizio appena concluso la società ha evidenziato buona capacità progettuale e ha richiesto 

per le iniziative di promozione attraverso progetti speciali euro 403.098,00 – in linea con gli esercizi 

precedenti, ottenendo finanziamenti pari ad euro 131.200,00  e concentrando pertanto l’attuazione 

dei progetti alle risorse disponibili.  

Occorre ricordare che la società, tenuto conto delle realtà territoriali economico-turistiche del 

Verbano-Cusio ed Ossola, si propone di organizzare a livello locale l’attività di promozione, 

accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta da soggetti pubblici e privati;  

in particolare, il Distretto:  

1. raccoglie e diffonde le informazioni turistiche riferite all’ambito di competenza, organizzando a 

tal fine e coordinando tra loro gli uffici di informazione e accoglienza turistica (I.A.T.), già 

costituiti o costituendi. Il tutto raccordandosi in un’ottica di sistema all’Agenzia per la 

promozione turistica regionale; 

2. fornisce assistenza ai turisti, svolgendo attività che comprendono la prenotazione di servizi 

ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago, e la tutela del consumatore turistico; 

3. promuove e realizza iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché 

manifestazioni ed iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno; 

4. sensibilizza gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della 

cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità turistica; 

5. favorisce la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori; 

6. partecipa alla valorizzazione dei beni artistici, architettonici e ambientali.

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito 

dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 

2424-bis c.c.), dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli 

artt. 2425 e 2425-bis c.c.) e dalla presente nota integrativa. 

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis del c.c.. 

Vi segnaliamo, peraltro, come il presente bilancio è redatto in conformità alle nuove norme previste 

dalla riforma del diritto societario, attuata con il citato D.Lgs. n. 6/2003, entrata in vigore a far data 

dal 1° gennaio 2004. 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed, in taluni casi, un'integrazione 

dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del 
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decreto legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria. 

Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una 

rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi 

obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da numeri 

arabi o lettere minuscole, omesse in quanto non movimentate nell’importo in entrambi gli esercizi 

inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, 

con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della società, oltre che 

in ossequio al disposto dell’articolo 4, par. 5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto di 

indicare le cosiddette “voci vuote”. 

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, 

senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, 

comma 5 del Codice Civile, secondo le seguenti modalità: 

lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati 

contabili, espressi in centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un 

arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (Ce), 

applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio; 

la quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata 

allocando i differenziali dello Stato patrimoniale in una specifica posta contabile, denominata 

“Riserva da arrotondamento euro”, iscritta nella voce “AVII) Altre riserve”, e quelli del Conto 

economico alternativamente, in “E20) Proventi straordinari” o in “E21) Oneri straordinari” senza 

influenzare pertanto il risultato di esercizio e consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti 

di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 106/E/2001). 

I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e 

alle tabelle ivi contenuti, in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a 

inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con 

quelli risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico. 

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate 

ed integrate dai principi contabili di riferimento in Italia emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori 

Commercialisti e dei Ragionieri e, ove mancanti, da quelli emanati dall’International Accounting 

Standards Board (IASB). 

Come richiesto dalla legge sulla Privacy, D.Lgs. 30/06/2003 n.196, il Distretto Turistico dei Laghi 

S.c.r.l. secondo quanto previsto dal Nuovo Codice ha redatto il documento programmatico sulla 
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sicurezza. 

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d’esercizio chiuso 

al 31/12/05 non si discostano dai quelli utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall’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 dell’azienda. 

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti 

conformi al disposto dell’articolo 2426 del Codice civile.  

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto 

economico, Vi esponiamo i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di 

movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute e le consistenze finali. 

Art. 2427, nr. 1) - CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

1/a) Immobilizzazioni immateriali 

Le spese di impianto, di ampliamento (spese di avvio del Distretto e modifiche statutarie) e le spese 

pubblicitarie, con utilità pluriennale sono iscritte in base al criterio del costo di acquisizione 

effettivamente sostenuto, inclusivo degli oneri accessori, e con il consenso del Collegio Sindacale 

vengono ammortizzate nell'arco di cinque anni. 

I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno ed i marchi sono ammortizzati rispettivamente 

nell’arco di cinque e dieci anni. 

I programmi con elevata obsolescenza sono stati ammortizzati in tre anni. 

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 spesa. 

Le spese sostenute per il miglioramento di beni di terzi sono ammortizzate mediante aliquote 

proporzionate alla durata dei contratti d’affitto. 

Per la contabilizzazione di quei beni immateriali acquisiti per mezzo dei contributi in conto capitale 

da parte della Regione Piemonte, è stato utilizzato, come in passato, il cosiddetto “metodo 

patrimoniale”, con il quale l’importo dell’ammortamento viene calcolato sulla differenza tra il 

valore del bene ammortizzabile e il contributo ricevuto. 

1/b) Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di 

acquisizione, comprensivo degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i 

beni nelle condizioni di utilità per l'impresa. 
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Non sono stati effettuati ammortamenti anticipati. 

Anche per la contabilizzazione di quella parte di beni materiali acquisiti mediante i contributi 

erogati dalla Regione Piemonte viene applicato il “metodo patrimoniale”, così come viene applicato 

nei confronti dei beni immateriali. 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote 

economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni. 

Si tratta di aliquote non eccedenti quelle previste dal Decreto ministeriale del 1988. 

Tali aliquote sono ridotte al 50% nel primo anno di entrata in funzione dei beni, per riflettere il loro 

minore utilizzo. 

Così come ritenuto accettabile dal principio contabile nazionale n.16, in luogo del “ragguaglio a 

giorni” della quota di ammortamento nel primo esercizio di vita utile del cespite, è stata 

convenzionalmente dimezzata la quota di ammortamento ordinaria, in considerazione del fatto che 

lo scostamento che ne deriva non è significativo, mantenendo così comunque su di un piano di 

rigorosa sistematicità l’impostazione del processo di ammortamento. 

1/c) Macchinari ed attrezzature 

Le macchine elettroniche d'ufficio e le macchine d'ufficio ordinarie, nonché i mobili e gli arredi, 

sono iscritti in base al costo di acquisto, delle spese di trasporto e dei compensi relativi al montaggio 

ed alla posa in opera dei cespiti. 

1/d) Impianti ed attrezzature 

Gli impianti reperiti sul mercato sono iscritti al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri di 

trasporto e installazione sostenuti per la messa in uso dei cespiti. 

1/e) Immobilizzazioni finanziarie 

Nelle immobilizzazioni finanziarie sono indicati i crediti verso aziende fornitrici di servizi per i 

depositi cauzionali versati dalla società alla stipula dei contratti e per depositi cauzionali nei 

confronti dei proprietari degli immobili presi in locazione. 

PROSPETTO VARIAZIONI SUBITE DALLE IMMOBILIZZAZIONI (ART. 2427 N. 2 

C.C.) 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Costi di impianto e di ampliamento            Importi

Costo 48.983

Valore inizio esercizio 48.983

Acquisti dell'esercizio 4.697

Vendite dell'esercizio o stralci 4.362
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Valore fine esercizio 49.318

Fondo ammortamento 35.329

Ammortamenti esercizio in corso 9.124

Storno fondi per alienazioni e stralci 4.362

Valore di fine esercizio 40.091

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità Importi

Costo 20.963

Valore inizio esercizio 20.963

Valore fine esercizio 20.963

Fondo ammortamento 16.771

Ammortamenti esercizio in corso 4.192

Valore di fine esercizio 20.963

Diritti di brevetto e utilizzazione opere ingegno   Importi

Costo 7.478

Valore inizio esercizio 7.478

Acquisti dell'esercizio 240

Svalutazioni dell'esercizio 3.728

Valore fine esercizio 3.990

Fondo ammortamento 3.906

Ammortamenti esercizio in corso 627

Storno fondi per alienazioni e stralci 2.192

Valore di fine esercizio 2.341

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Importi

Costo 21.360

Valore inizio esercizio 21.360

Acquisti dell'esercizio 540

Svalutazioni dell'esercizio 5.301

Valore fine esercizio 16.599

Fondo ammortamento 10.137

Ammortamenti esercizio in corso 1.689

Storno fondi per alienazioni e stralci 5.301

Valore di fine esercizio 6.525

Altre immobilizzazioni immateriali Importi
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Costo 654.795

Valore inizio esercizio 654.795

Acquisti dell'esercizio 8.281

Svalutazioni dell'esercizio 47.565

Arrotondamento Euro (+/-) -1

Valore fine esercizio 615.510

Fondo ammortamento 60.375

Ammortamenti esercizio in corso 13.563

Storno fondi per alienazioni e stralci 47.565

Valore di fine esercizio 26.373

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Impianti e macchinario                        Importi

Costo 4.403

Valore inizio esercizio 4.403

Valore fine esercizio 4.403

Fondo ammortamento 3.827

Ammortamenti esercizio in corso 386

Arrotondamento Euro (+/-) 1

Valore di fine esercizio 4.214

Attrezzature industriali e commerciali        Importi

Costo 4.888

Valore inizio esercizio 4.888

Acquisti dell'esercizio 10.156

Valore fine esercizio 15.044

Fondo ammortamento 1.177

Ammortamenti esercizio in corso 1.166

Arrotondamento Euro (+/-) 1

Valore di fine esercizio 2.344

Altri beni Importi

Costo 240.431

Valore inizio esercizio 240.431

Acquisti dell'esercizio 38.360

Valore fine esercizio 278.791
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Fondo ammortamento 64.163

Ammortamenti esercizio in corso 23.031

Valore di fine esercizio 87.194

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Crediti verso altri                           Importi

Depositi cauzionali 251

Valore inizio esercizio 251

Depositi dell'esercizio pagati 6.248

Depositi dell'esercizio incassati 60

Arrotondamento Euro (+/-) 1

Valore fine esercizio 6.440

Immobilizzazioni immateriali 
Al 31/12/04 Incrementi Decrementi Fondo C/Capitale Netto

Spese di costituzione 15.134 4.362 5.304 3.698 1.770
Spese di impianto 4.697 939 3.758
Spese di avvio distretto 33.848 33.848 -
Progetto Greenways 261.671 47.565 214.106 -
Progetto Internet 32.020 32.020 -
Software e diritti d'autore 13.750 240 9.029 2.341 2.620
Spese di pubblicità 20.963 20.963 -
Marchi 15.087 6.345 8.742
Software 540 179 361
Ristrutturazione Stresa 268.698 19.783 150.000 98.915
Ristrutturazione Domodossola 92.405 8.281 6.590 57.384 36.712

753.576 13.758 60.956 96.292 457.208
arrotondamento Euro (+/-) 1

152.879

Immobilizzazioni materiali 
Al 31/12/04 Incrementi Decrementi Fondo C/Capitale Netto

Impianti e macchinari 4.403 4.214 189
Attrezzatura 4.888 10.156 2.344 4.382 8.318
Mobili, arredi e macchine d'ufficio 214.747 32.481 71.161 119.508 56.559
Altri beni 20.960 5.879 11.309 15.530
Beni inferiori a Euro 516,46 4.724 4.724 -

249.722 48.516 - 93.752 123.890 80.596

1/f) Rimanenze finali di beni 
Le rimanenze finali di prodotti finiti, quali opuscoli, guide, etc. ammontano a € 141.785. 

Le sopraindicate categorie di giacenze vengono iscritte al costo di acquisto. 

Non si è ritenuto di svalutare le giacenze in quanto la svalutazione è già stata effettuata nel periodo 

precedente. 

La valutazione delle rimanenze tiene conto altresì dei beni di nostra proprietà che attualmente si 

trovano ancora presso i magazzini di un tipografo. 

1/g) Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a € 26.210 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei 
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conti correnti vantati dalla società alla data di chiusura dell'esercizio per € 25.980 e dalle 

consistenze di denaro e di altri valori in cassa per € 230. 

Si rammenta che i saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancari tengono conto essenzialmente 

degli accrediti, assegni e bonifici con valuta non superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono 

iscritti al valore nominale. 

Denaro e valori in cassa: 

Valore contante     € 202 

Valore in valuta  € 28 

Totale disponibilità in cassa  € 230 

1/h) Fondo trattamento di fine rapporto 

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei 

dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi 

aziendali. 

Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 28.495 ed è congruo secondo i dettami dei 

principi contabili, in quanto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 

dipendenti in carico alla data di chiusura del bilancio. 

Importo all'inizio dell'esercizio …………..:  €  26.468 

Imposta sostitutiva su TFR …………..:  €      56 

Utilizzi su T.F.R. ……………………….:  €             9.521 

Quota accantonata maturata nell'esercizio:  €  11.604 

1/i) Fondi rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi presunti, perdite o debiti, di esistenza certa 

o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la 

data di sopravvenienza. 

Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di 

eventi futuri si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la 

chiusura dell’esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio. 

Si è accantonato nell’esercizio oltre alla quota ammissibile in deduzione fiscale, pari al 0,5% 

dell’ammontare dei crediti, di € 6.501, anche l’importo di € 3.150, pari allo 50%  dei crediti vantati 

a partire dall’esercizio 2002 nei confronti di La Funivia Val Vigezzo S.r.l. e della Funivia 

Macugnaga Monterosa S.p.a., all’interno del progetto “Neve Azzurra”. Inoltre si è accantonato un 

importo pari a € 15.000 per concludere eventuale transazione con la Systematica Sercotec. 

1/l) Imposte sul reddito dell’esercizio 
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Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, 

tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti. 

Le imposte correnti di competenza ammontano a € 53.564. La quota riferita all’IRES è pari a € 

33.206 di cui € 8.155 da liquidare, ed  € 25.051 da recuperare dalla perdita fiscale del periodo 

amministrativo 2004 pari a € 75.912.  

La quota riferita all'IRAP è pari a € 20.358. 

1/m) Impegni, garanzie, beni presso terzi, rischi 

Gli impegni sono indicati nei conti d'ordine secondo il loro valore contrattuale ed in base allo stato 

di avanzamento dei vari progetti in essere, derivanti dall’uso dei contributi sia della Regione 

Piemonte che della Provincia del V.C.O.. 

Gli impegni includono anche progetti in essere nei confronti di enti di diversa provenienza deliberati 

dall’organo amministrativo e gli impegni assunti per le locazioni delle sedi. 

Si sottolinea che sono indicati nelle rimanenze dei beni di nostra proprietà che attualmente si 

trovano ancora presso i magazzini di un tipografo. 
1/n) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

Il valore dei crediti verso i soci rappresenta la parte del capitale sociale già richiamata ma non 

ancora versata da: 

ID
2 Provincia di Novara 4.192
4 Ente Parco Nazionale Val Grande 1.257

13 Villa dal Pozzo D'Annone 210
16 Le Vele S.r.l. 80
22 Campeggio La Quiete di Bertinotti Edo 210
37 Ferrovie del Mottarone S.r.l. 105
43 Albergo Bar Elena di Diverio Silvia 80
49 Opera Diocesana della Preservazione della Fede 419
66 Albergo Ristorante Elvezia S.r.l. 105
77 Comune di Bognanco 1.048
78 Comune di Bannio Anzino 105

126 Prestige S.r.l. 105
127 Quiinvest di Pellanda Daniela e C. S.a.s. 105
168 Pro loco Pettenasco Nostra 32
169 Ecomuseo cusius   32
210 Comune di Arona 4.192
231 Franzosi Maria Grazia 129
234 Cift S.r.l. 210
239 Comune di Pogno 419
247 Comune di Formazza 838
251 Comune di Oleggio Castello 210
253 Comune di Bée 314
259 Associazione Albergatori Macugnaga Monte Rosa 516

14.912

Denominazione/ragione sociale/Cognome e nome
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Art. 2427, nr. 4) - VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI 

DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO 

Di seguito vengono esposte tutte le voci dell'attivo e del passivo del bilancio, con indicazione delle 

variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente. 
PROSPETTO VARIAZIONI ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO (ART. 2427 N. 4 C.C.) 

A) 

CREDITI  V/SOCI PER VERS. ANCORA 

DOVUTI 31/12/2004 31/12/2005 Scostamento

01) parte gia' richiamata 646 14.912 14.266

TOTALE CRED. V/SOCI PER VERS. DOVUTI 646 14.912 14.266

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali

01) Costi di impianto e di ampliamento 

Valore dei beni 48.983 49.318 335

- fondo ammortamento -35.329 -40.091 -4.762

- contributo in conto capitale -3.698 -3.698 0

Totale COSTI DI IMPIANTO E DI 

AMPLIAMENTO 9.956 5.529 -4.427

02) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita' 

Valore dei beni 20.963 20.963 0

- fondo ammortamento -16.771 -20.963 -4.192

Totale COSTI RICERCA, SVILUPPO e 

PUBBLICITA' 4.192 0 -4.192

03) Diritti brevetto industriale e utilizz.ne opere ingegno 

Valore dei beni 7.478 3.990 -3.488

- fondo ammortamento -3.906 -2.341 1.565

Totale DIRITTI BREVETTO E UTIL. OPERE 

INGEGNO 3.572 1.649 -1.923

04) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

Valore dei beni 21.360 16.599 -4.761

- fondo ammortamento -10.137 -6.525 3.612

Totale CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI 11.223 10.074 -1.149

07) Altre immobilizzazioni immateriali 

Valore dei beni 654.795 615.510 -39.285

- fondo ammortamento -60.375 -26.373 34.002

- contributo in conto capitale -453.510 -453.510 0

Totale ALTRE IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 140.910 135.627 -5.283

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 169.853 152.879 -16.974

II) Immobilizzazioni materiali
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02) Impianti e macchinari 

Valore dei beni 4.403 4.403 0

- fondo ammortamento -3.827 -4.214 -387

Totale IMPIANTI E MACCHINARI 576 189 -387

03) Attrezzature industriali e commerciali 

Valore dei beni 4.888 15.044 10.156

- fondo ammortamento -1.177 -2.344 -1.167

- contributo in conto capitale 0 -4.382 -4.382

Totale ATTREZZATURE INDUSTRIALI E 

COMM.LI 3.711 8.318 4.607

04) Altri beni 

Valore dei beni 240.431 278.791 38.360

- fondo ammortamento -64.163 -87.194 -23.031

- contributo in conto capitale -119.508 -119.508

Totale ALTRI BENI 56.760 72.089 15.329

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 61.047 80.596 19.549

III) Immobilizzazioni finanziarie

02) Immobilizzazioni finanziarie - Crediti 

d1) v/altri esig. oltre esercizio succ. 251 6.440 6.189

Totale CREDITI 251 6.440 6.189

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 251 6.440 6.189

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 231.151 239.915 8.764

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

04) Prodotti finiti e merci 136.114 141.785 5.671

TOTALE RIMANENZE 136.114 141.785 5.671

II) Crediti

01) verso clienti 

a) esigibili entro esercizio successivo 2.495.042 1.252.871 -1.242.171

Totale VERSO CLIENTI 2.495.042 1.252.871 -1.242.171

04-

bis) crediti tributari 

a) esigibili entro esercizio successivo 426 1.362 936

Totale CREDITI TRIBUTARI 426 1.362 936

05) verso altri 

a) esigibili entro esercizio successivo 0 647 647

Totale VERSO ALTRI 0 647 647

TOTALE CREDITI 2.495.468 1.264.880 -1.240.588

IV) Disponibilità liquide

01) Depositi bancari e postali 115.262 25.980 -89.282
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03) Denaro e valori in cassa 362 230 -132

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 115.624 26.210 -89.414

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

02) Altri ratei e risconti 27.307 8.061 -19.246

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 27.307 8.061 -19.246

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale 201.541 88.598 -112.943

VII) Altre riserve

19) Riserva libera 1 23.111 0 -23.111

Totale Altre riserve 23.111 0 -23.111

VIII) Utili/perdite a nuovo -58.153 0 58.153

IX) Utile/perdita d'esercizio -103.640 4.124 107.764

TOTALE PATRIMONIO NETTO 62.859 92.722 29.863

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 31/12/2004 Accantonam. Utilizzi 31/12/2005

03) Altri fondi 1.500 16.800 0 18.300

TOTALE FONDI RISCHI / 

ONERI 1.500 16.800 0 18.300

C) 

TRATT. FINE RAPPORTO 

LAV.SUB. 31/12/2004 Accantonam. Utilizzi 31/12/2005

26.468 11.604 9.577 28.495

D) DEBITI 31/12/2004 31/12/2005 Scostamento

04) Debiti verso banche

a) esigibili entro esercizio successivo 1.457.035 96.717 -1.360.318

Totale DEBITI VERSO BANCHE 1.457.035 96.717 -1.360.318

07) Debiti verso fornitori

a) esigibili entro esercizio successivo 793.505 683.082 -110.423

Totale DEBITI VERSO FORNITORI 793.505 683.082 -110.423

12) Debiti tributari

a) esigibili entro esercizio successivo 13.111 8.467 -4.644

Totale DEBITI TRIBUTARI 13.111 8.467 -4.644

13) Debiti v/Istituti Prev.li e di sicurezza sociale

a) esigibili entro esercizio successivo 10.056 5.377 -4.679

Totale DEBITI V/IST. PREVIDENZIALI 10.056 5.377 -4.679

14) Altri debiti

a) esigibili entro esercizio successivo 61.678 65.117 3.439

Totale ALTRI DEBITI 61.678 65.117 3.439

TOTALE DEBITI 2.335.385 858.760 -1.476.625

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

02) Altri ratei e risconti passivi 580.098 687.486 107.388

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 580.098 687.486 107.388

Art. 2427, nr. 6) - ANALISI DEI CREDITI E DEI DEBITI 
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6/a) Crediti commerciali 

I crediti sono esposti in bilancio al valore nominale decurtato dall’apposito fondo svalutazione 

crediti per adeguarlo al presunto valore di realizzo. 

La voce dei crediti è così composta: 

Verso clienti 974.897
Verso soci per quote consortili 256.218
Verso clienti Neveazzurra 69.150
F.do svalutazione crediti -47.394

1.252.871

Nella voce “Verso Clienti” gli importi maggiormente rappresentativi sono: 

Amt der Salzburger Landesregierung 100.375
Provincia Vco 99.920
Unione dei Comuni del Cusio 6.500
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 100.375
Regione Piemonte 663.813

970.983

Mentre nella “Voce Clienti Neveazzura” gli importi più significativi sono: 

Provincia Vco 29.820
C.M. Valle Anzasca Monte Rosa 3.210
C.M. Valle Ossola 6.210
C.M. Valle Vigezzo 2.941
Comune di Domodossola 2.434
Funivie Macugnaga Monte Rosa 5.726

50.340

6/b) Debiti verso terzi 

I debiti documentari di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti 

concessi, di resi o di rettifiche. 

Non esistono debiti nè crediti di durata residua superiore a cinque anni. 

La voce “Debiti verso fornitori” è composta principalmente da: 
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Bfd&d di Bagnati Daniela & C. 10.800
Ediman S.r.l. 41.650
Parente & A 20.000
Systematica S.r.l. 12.000
Stobbia Mauro 34.000
Strola Bruno, Crovetti Maria 40.632
San Domenico Neve 9.600
Gal Azione Ossola 45.000
2 V snc 24.591
Premio Grinzane Cavour 120.000
Press grafica Srl 13.330
Tele Vco 9.400
Lazzarini Andrea 15.000
Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore 10.000
Consorzio Cusio Turismo 4.000
Comune di Orta san Giulio 10.000
Comune di Baveno 7.500
Comtitato Corso Fiorito Verbania 7.500

435.003

Art. 2427, nr. 7) - RATEI E RISCONTI, ALTRI FONDI E ALTRE RISERVE 

7/a) Ratei e risconti 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia 

in ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale. 

I ratei attivi vengono iscritti in bilancio per rispettare l'esigenza di rilevare i ricavi di competenza 

dell'esercizio in chiusura, esigibili nell'esercizio successivo.  

I ratei passivi vengono iscritti in bilancio per rispettare l'esigenza di rilevare i costi di competenza 

dell'esercizio in chiusura, liquidabili nell'esercizio successivo.  

I risconti attivi derivano dalla necessità di rilevare i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio 

ma con parziale competenza nel seguente esercizio. 

I risconti passivi derivano dalla necessità di rilevare i ricavi derivante dai contributi ricevuti entro la 

chiusura dell'esercizio ma con parziale competenza nel seguente esercizio. 

Le suindicate voci vengono dettagliate nei sottostanti prospetti. 
Dettaglio dei ratei (art. 2427 n. 7 c.c.) 

RATEI  ATTIVI                IMPORTO

Spese telefoniche 160

Interessi attivi bancari 39

TOTALE 199

RATEI  PASSIVI                IMPORTO

Spese telefoniche 297

Energia Elettrica 204

Riscaldamento 1.065



22

Consulenze 37.657

Compensi sindaci 20.000

Spese su affitti 75

Spese di pubblicità e promozione 23.241

Giornali 27

Gettoni di presenza 3.542

Ferie, permessi, 14° dipendenti 31.908

Contributi di terzi 51.699

Diversi 8.894

Arrotondamento Euro -1

TOTALE 178.608

Dettaglio dei risconti (art. 2427 n. 7 c.c.) 

RISCONTI ATTIVI               IMPORTO

Canoni abbonamenti internet 197

Assicurazioni  677

Diversi 6.988

TOTALE 7.862

RISCONTI PASSIVI               IMPORTO

Contributo PIA 70.169

Contributo Turismo Religioso e Operatori Turistici det. 514 40.271

Contributo Eventi Laghi e Monti e Itineramap det. 503 122.699

Contributo Workshop congressuale e Prenotazioni on-line det. 714 77.517

Contributo Interreg 133.335

Contributo V.C.O. 62.507

Contributo realizzazione guida turistica in lingua tedesca 2.380

TOTALE 508.878

Si fornisce di seguito la tabella con le specifiche dei risconti riferiti ai contributi ricevuti dalla 

Regione Piemonte e da altri enti: 

Progetti

% S.A.L. 

PROGETTO

 Riscontro 

contributo 

PROGETTI P.I.A. SEGNALETICA 73,60% 70.169
TURISMO RELIGIOSO 64,51% 18.669
INCONTRI OP.TURISTICI AREA DTL 53,84% 21.602
PRENOTAZIONE ON LINE 100,00% 57.806
WORKSHOP CONGRESSUALE 76,89% 19.711
FORMAZIONE LAVORATORI OCC.TI 10,16% 16.415
EVENTI TRA LAGHI e MONTI 5,81% 94.187
INTERREG ALPLAKES 33,58% 133.335
NEVE AZZURRA 27,30% 46.093
ITINERAMAP 8,62% 28.512
REALIZZAZIONE GUIDA TURISTICA IN LINGUA TEDESCA 91,50% 2.380

508.878

Art. 2427, nr. 7-bis) – ANALISI DEL PATRIMONIO NETTO 
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Le variazioni significative intervenute nel corso dell’esercizio nella composizione del patrimonio 

netto sono rilevabili dall’apposita tabella riportata al termine della presente Nota. 
Composizione voce del patrimonio netto "VII Altre riserve" (art. 2427 n. 7 c.c.) 

DESCRIZIONE IMPORTO

Riserva non disponibile 25.308

Stralcio della riserva -25.308

TOTALE 0

CONTO ECONOMICO 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

La valorizzazione della voce dei contributi in conto esercizio è così rappresentata 
Contributi ordinari da Regione 957.034
Contributi per progetti 411.906
Contributi consortili 199.346
Resi su ns. prestazioni 4.166-         

Arrotondamento Euro (+/-) -1
1.564.119

COSTI DELLA PRODUZIONE 

La valorizzazione delle voci di costo più significative vengono qui sotto evidenziate 

Dettaglio voce B7 - Servizi 
Spese promozionali diverse 36.943
Pubblicità e promozione 264.301
Consulenze profess. per progetti 110.920
Poster, opuscoli, depliants 159.362
Contributi a terzi 83.234
Alberghi, ristoranti 33.600
Servizio motoscafo 32.447
Fiere italia e estero 9.711
Compensi aministratori 53.973
Spese telefoniche 47.053
Consulenze amm.ve 35.274
Rimborsi 21.634
Spese legali 22.525
Compen. Collegio Sindacale 20.000
Spese postali 19.727
Consulenze 15.293
Utenze 12.143
Collaborazioni varie 11.999
Elaborazione paghe 8.419

998.558

Dettaglio voce B14 - Oneri diversi di gestione 



24

Imposte e tasse deducibili 1.032
Costi e imposte indeducibili 2.769
Contributi associativi 2.758
Diritti C.C.I.A.A. 2.304

8.864

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

La valorizzazione delle voci di provento straordinario più significative vengono qui sotto 

evidenziate: 

Stralcio Contributi 2004 Festeggiamenti di San Vito 10.000
Stralcio debito vs Atl Ossola 10.478
Premio Grinzane anno 2004 70.000
Riserva indisponibile 25.308
Neveazzurra anno 2004 12.875

128.661

Evidenziamo che a seguito dell’Assemblea Straordinaria del 7/09/2005, Notaio Scalabrini di 

Ornavasso, è stata deliberata la riduzione del capitale sociale da Euro 211.740,40 a Euro 49.944,64.   

Ne consegue che le riserve non disponibili, appostate dai precedenti amministratori nel patrimonio 

netto negli esercizi passati, derivavano dalla riclassificazione del capitale sociale e si riferivano alle 

quote di capitale dei soci recessi. Premesso quanto sopra ed in ossequio ai principi contabili, gli 

amministratori  ritengono di stralciare la posta  patrimoniale,  pari a € 25.308, iscrivendo una 

sopravvenienza attiva di competenza dell’esercizio. 

La valorizzazione delle voci di onere straordinario più significative vengono qui sotto evidenziate: 
Consulenze professionali per la realizzazione determina Pia 20.600
Compenso Collegio dei Revisori anno 2004 3.033
Compenso consulenze amministrative anno 2004 1.897
Stralcio credito Neveazzurra 1.850
Consulenza professionale legale 4.059
Locazione inmmobile via P.pe Tomaso anno 04 7.810
Premio Grinzane Cavour 120.000
Storno errata valutazione 2004 sistema Miss Pyramid Sas 1.536

160.785

Art. 2427, nr.14) - RETTIFICHE ED ACCANTONAMENTI ESCLUSIVAMENTE FISCALI 

Nel bilancio, in ossequio alla vigente normativa, non sono state effettuate rettifiche di valore ed 

accantonamenti, in applicazione esclusivamente di norme tributarie. 

INFORMAZIONI E PROSPETTI SUPPLEMENTARI 

Oltre a quanto previsto dai precedenti punti, si riportano di seguito alcune informazioni e prospetti 

che non sono espressamente richiesti dall'art. 2427 del codice civile, ma che devono considerarsi 
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obbligatori in forza di disposizioni di legge diverse dal Decreto Legislativo 127/91, o 

complementari, al fine della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 

finanziaria ed economica della società. 

ESONERO DALL’OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

Ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 127/91, la nostra società è esonerata dall'obbligo di redazione del 

bilancio consolidato. 

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, LEGGE 25.1.85, NR. 6 E D.L. 556/86 

La società non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno 

portato al conseguimento di proventi esenti da imposta. 

DEROGHE AI SENSI DEL 4° COMMA ART.  2423 C.C. 

Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° 

comma dell'art.  2423.  c.c. 

******************************************************************************** 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                       Longo Dorni Antonio 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO 

Capitale sociale 

Consistenza iniziale 201.541

Aumenti di capitale 48.853

Riduzioni di capitale -161.796

Consistenza finale 88.598

Utili (perdite) portati a nuovo 

Consistenza iniziale -58.153

Destinazione utile (perdita) del 2004 58.153

Utile (perdita) dell'esercizio 

Consistenza iniziale -103.640

Destinazione utile (perdita) del 2004 103.640

Utile (perdita) dell'esercizio 4.124
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Consistenza finale 4.124

Totali 

Consistenza iniziale 39.748

Aumenti di capitale 48.853

Riduzioni di capitale -161.796

Destinazione utile (perdita) del 2004 161.796

Utile (perdita) dell'esercizio 4.124

Arrotondamento Euro (+/-) -3

Consistenza finale 92.722

ANALISI DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO 

Capitale sociale 

Importo 88.598

Possibilità di utilizzazione ---

Riserve di utili: 

Utile (perdita) dell'esercizio 

Importo 4.124

Possibilità di utilizzazione A, B

Totale patrimonio netto 92.722

Possibilità di utilizzazione, legenda: 

A: per aumento di capitale 

B: per copertura di perdite 

C: per distribuzione ai soci 

PROSPETTO RICLASSIFICAZIONE FISCALE DELLE VOCI 

DEL PATRIMONIO NETTO 

Capitale sociale 88.598

di cui per riserve/versamenti di capitale (art. 47 co. 5 TUIR) 88.598


