
FUNIVIE LAGORAI S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
LOCALITA' MARANDE 6 38053 
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Codice Fiscale 01501480220

Numero Rea TN 141430
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Capitale Sociale Euro 9375497.860000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO) 493901

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento

EUROGROUP S.P.A.

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo EUROGROUP S.P.A.

Paese della capogruppo ITALIA

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.535.743 2.633.036

II - Immobilizzazioni materiali 10.371.669 16.781.735

III - Immobilizzazioni finanziarie 21.819 21.819

Totale immobilizzazioni (B) 12.929.231 19.436.590

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 154.848 152.976

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 675.730 1.321.296

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.285.784 1.713.428

Totale crediti 1.961.514 3.034.724

IV - Disponibilità liquide 198.438 188.662

Totale attivo circolante (C) 2.314.800 3.376.362

D) Ratei e risconti 189.647 188.703

Totale attivo 15.433.678 23.001.655

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 9.375.497 14.239.154

VI - Altre riserve 0 (2)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 (4.109.515)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (593.844) (754.141)

Totale patrimonio netto 8.781.653 9.375.496

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 61.117 54.478

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.706.861 11.310.013

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.660.008 1.979.221

Totale debiti 6.366.869 13.289.234

E) Ratei e risconti 224.039 282.447

Totale passivo 15.433.678 23.001.655
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.569.624 1.865.290

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 62.734

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 9.063 29.953

altri 653.208 80.895

Totale altri ricavi e proventi 662.271 110.848

Totale valore della produzione 2.231.895 2.038.872

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 325.089 355.390

7) per servizi 748.977 663.290

8) per godimento di beni di terzi 213.648 297.608

9) per il personale

a) salari e stipendi 506.609 566.209

b) oneri sociali 153.590 171.648

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 31.522 31.180

c) trattamento di fine rapporto 29.056 30.149

e) altri costi 2.466 1.031

Totale costi per il personale 691.721 769.037

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

414.660 678.824

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 74.728 110.025

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 339.932 568.799

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 9.485 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 424.145 678.824

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.873) 22.806

14) oneri diversi di gestione 461.965 50.435

Totale costi della produzione 2.863.672 2.837.390

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (631.777) (798.518)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllanti 23 -

altri 43.878 44.807

Totale proventi diversi dai precedenti 43.901 44.807

Totale altri proventi finanziari 43.901 44.807

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllanti 56.284 75.843

altri 161.753 197.941

Totale interessi e altri oneri finanziari 218.037 273.784

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (174.136) (228.977)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni - 1.743

Totale svalutazioni - 1.743
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Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - (1.743)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (805.913) (1.029.238)

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

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 212.069 275.097

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (212.069) (275.097)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (593.844) (754.141)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Il presente bilancio di esercizio - composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa - è 
stato redatto nel rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare gli artt. 2423 e seguenti del codice 
civile (come modificati dal d.lgs. 139/2015), e dei principi contabili nazionali (come aggiornati a fine 
dicembre 2016); rappresenta, con chiarezza e in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 2435-bis del codice civile, come risulta dalla tabella che 
segue, è stata adottata la forma abbreviata.

Descrizione Limiti di legge Esercizio in corso Esercizio precedente

Attivo Patrimoniale 4.400.000 15.433.678 23.001.655

Ricavi 8.800.000 1.569.624 1.865.290

Dipendenti 50 17 18

Il bilancio non è corredato, infine, dalla relazione sulla gestione poiché nel prosieguo sono offerte le 
informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'articolo 2428 del codice civile.
Attività svolta e risultati conseguiti
La Vostra società ha quale attività principale la promozione, la valorizzazione, lo sviluppo turistico e la 
gestione degli impianti sciistici dell'Altopiano del Tesino.
Riguardo l'andamento economico si evidenzia una riduzione del fatturato rispetto al precedente 
esercizio, passato dai 1.865.290 euro del 2015 ai 1.569.623 euro del 2016.
Tale scostamento è riconducibile sostanzialmente alle avverse condizioni climatiche per effetto delle 
quali si è registrata una riduzione del 10% delle giornate di apertura degli impianti rispetto al 2015. Si 
precisa inoltre che su tale calo di fatturato ha inciso anche la ritardata partenza della stagione 2016
/2017 dovuta alla mancanza di precipitazioni nevose nel mese di dicembre.
Nonostante quanto appena descritto il risultato economico della società ha visto una riduzione della 
perdita da euro 754.141 del 2015 ad euro 593.844 del 2016 per effetto dei minori ammortamenti sugli 
impianti funiviari ceduti a Trentino Sviluppo nel corso dell'esercizio in esecuzione dell'accordo quadro 
sottoscritto in data 14 aprile 2016 tra la Provincia Autonoma di Trento, la controllante Tesinogroup 2847 
S.p.A. ed la capogruppo Eurogroup S.p.A..
In particolare si precisa che il suddetto accordo quadro, redatto in attuazione della delibera della Giunta 
Provinciale n. 1901 del 26 ottobre 2015, ha disciplinato e pianificato l'acquisizione a patrimonio pubblico 
degli impianti funiviari e di innevamento di proprietà della società Funivie Lagorai S.p.A., stabilendo 
altresì la procedura pubblica per la cessione a terzi, in tutto o in parte, della partecipazione detenuta da 
Trentino Sviluppo S.p.A. in Tesinogroup 2847 S.p.A..
E' pertanto ragionevole ritenere che, in presenza di condizioni metereologiche favorevoli, i risultati di 
bilancio sarebbero potuti essere decisamente più positivi; infatti, se il fatturato fosse stato solo pari a 
quello del precedente esercizio, la perdita si sarebbe attestata attorno ai 450.000 euro e ciò in linea con 
quanto previsto nel business plan decennale approvato.
Alla luce degli accadimenti sopra descritti il Consiglio di Amministrazione, ritenutesi avverate e 
concretizzate le condizioni che ne avevano costituito la base per la sua predisposizione, ha inteso 
confermare il contenuto del piano di sviluppo decennale e del relativo business plan predisposto ed 
approvato dall'organo amministrativo, ritenendolo in linea con le probabili evoluzioni dell'attività sociale; 
il piano di sviluppo prevede, a fronte di un alleggerimento degli ammortamenti per effetto della cessione 
degli impianti funiviari e di un aumento del fatturato conseguente all'ampliamento dell'offerta ricettiva, il 
raggiungimento di una marginalità positiva dall'esercizio 2021.
Sulla base dei dati previsti nel business plan e in considerazione del dettato dell'OIC9 che prevede, per 
le società di dimensioni minori, di adottare una approccio nella determinazione delle perdite durevoli di 
valore delle immobilizzazioni basato sulla capacità di ammortamento, il Consiglio di Amministrazione ha 
ritenuto di mantenere inalterato il valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte in bilancio 
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senza procedere ad alcuna svalutazione proseguendo anche con i criteri di ammortamento fino ad ora 
applicati.
Ulteriori informazioni
Con avviso pubblico del 13 aprile 2016 la società Trentino Sviluppo S.p.A. ha manifestato pertanto 
l'intenzione di cedere la propria quota di partecipazione in Tesinogroup 2847 S.p.A e la società 
Eurogroup S.p.A. è risultata l'unica offerente, presentando una proposta di acquisto di 841.000 azioni 
ordinarie e nr. 5.280.000 azioni privilegiate, per il prezzo complessivo di euro 6.121.000.
L'operazione di vendita delle suddette azioni ordinarie e privilegiate dalla società Trentino Sviluppo S.p.
A. alla Eurogroup S.p.A. è avvenuta in data 21/11/2016.
In data 6/07/2016 l'assemblea straordinaria dei soci, ai rogiti del notaio Paolo Piccoli di Trento, ha 
deliberato:

la copertura delle perdite d'esercizio correnti e portate a nuovo, pari a complessivi euro 
4.863.656,54, mediante la riduzione del capitale sociale da euro 14.239.154,40 a euro 
9.375.497,86;
l'adozione di un nuovo testo di Statuto sociale

Durante l'esercizio appena trascorso l'attività si è svolta regolarmente proseguendo nei modi ordinari e 
non si segnalano ulteriori fatti gestionali eccedenti la normale conduzione aziendale la cui conoscenza 
sia necessaria per una migliore comprensione della comparazione dei dati con quelli dell'esercizio 
precedente.
Principi di redazione
Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2423 del codice civile ed i principi di redazione di 
cui al successivo art. 2423-bis, come interpretati dai principi contabili nazionali.
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività. La rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata, ai sensi del 
numero 1-bis dell'ultimo articolo citato, tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. 
Sono stati rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto 
dei proventi e degli oneri di competenza del periodo amministrativo, indipendentemente dalla loro data 
d'incasso o di pagamento; sono stati considerati, inoltre, i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio 
anche se conosciuti dopo la sua chiusura. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono 
stati valutati separatamente e non sono stati modificati i criteri di valutazione, salvo quanto indicato nel 
successivo paragrafo, rispetto a quelli applicati nel corso del precedente esercizio.
In applicazione del principio della rilevanza, di cui all'art. 2423, comma 4, del Codice Civile, nella Nota 
Integrativa sono omessi i commenti alle voci dei prospetti di bilancio, anche qualora specificatamente 
previsti dall'art. 2427 del Codice Civile o da altre disposizioni, nei casi in cui sia l'ammontare di tali voci 
sia la relativa informativa sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società.
La redazione del bilancio richiede l'effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e 
passività e sulla relativa informativa di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da 
tali stime. Le stime sono riviste periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti 
da stime errate, sono rilevati nel conto economico dell'esercizio in cui si rilevano necessari ed 
opportuni, se tali cambiamenti hanno effetti solo su tale esercizio, e anche negli esercizi successivi se i 
cambiamenti influenzano sia l'esercizio corrente sia quelli successivi.
Deroghe, cambiamenti di principi contabili e problemi di comparabilità
L'entrata in vigore del d.lgs. 139/2015 ha profondamente innovato le disposizioni civilistiche sulla 
redazione dei conti annuali prevedendo, limitandoci qui all'elencazione delle modifiche più significative, 
quanto segue: nuovi principi della rilevanza (quarto comma dell'art. 2423 del codice civile) e della 
sostanza economica (numero 1-bis dell'art. 2423-bis del codice civile); numerose variazioni agli schemi 
di bilancio, fra le quali ricordiamo l'introduzione del rendiconto finanziario e l'eliminazione dell'area 
straordinaria del conto economico; il cambiamento di diversi criteri di valutazione, ad esempio 
l'adozione del costo ammortizzato per i titoli, i crediti e i debiti nonché del fair value per gli strumenti 
finanziari derivati; la previsione, infine, di una differente informativa in nota integrativa.
L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha conseguentemente provveduto ad aggiornare, pubblicando 
i documenti definitivi il 22 dicembre 2016, la quasi totalità dei principi contabili nazionali.
Nel rinviare, per maggiori approfondimenti, al prosieguo di questo documento, evidenziamo che nella 
valutazione delle poste di bilancio non si sono verificati casi per i quali si è reso necessario adottare 
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criteri di valutazione diversi rispetto a quelli utilizzati per la formazione del precedente esercizio anche 
per effetto della facoltà - prevista dal penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile - di iscrivere i 
titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Non si sono inoltre verificati casi eccezionali tali da dover utilizzare la deroga prevista dal quinto comma 
dell'art. 2423 del Codice Civile e i dati esposti per l'esercizio chiuso al 31/12/2016 risultano comparabili 
con quelli dell'esercizio precedente.
Per quanto riguarda l'eliminazione della sezione " si evidenzia che si è E) Proventi e Oneri Straordinari" 
provveduto alla riclassificazione delle poste presenti nel bilancio relativo all'esercizio precedente come 
segue:

Scritture di rettifica e/o riclassifica sul bilancio al 31
/12/2015 ai fini comparativi

Importo risultante dal 
bilancio al 31/12/2015

Riclassifiche D.
Lgs. 139/2015

Importo risultante dal bilancio 
ai fini comparativi

Proventi di natura straordinaria 15.780 (15.780)

A5) Altri ricavi e proventi 65.115 15.780 80.965

Oneri di natura straordinaria 3.705 (3.705)

B14) Oneri diversi di gestione 46.730 3.705 50.435

Criteri di valutazione
Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2426 del codice civile, come interpretate dai 
principi contabili nazionali, considerando però gli effetti dell'esercizio della facoltà - prevista dal 
penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile - relativa all'iscrizione dei titoli al costo di acquisto, 
dei crediti al valore di presumibile realizzo e dei debiti al valore nominale; di seguito viene offerta una 
sintesi dei criteri di valutazione applicati seguendo l'ordine delle voci di bilancio.
Immobilizzazioni immateriali
Si tratta di oneri intangibili che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i 
benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi; sono iscritte al costo di acquisto o di 
produzione, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 24), ed 
esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi precedenti e imputati 
direttamente alle singole voci.
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento 
imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di 
utilizzazione. L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per 
l'uso. La sistematicità dell'ammortamento è funzionale alla correlazione dei benefici attesi. Il costo è 
ridotto annualmente delle quote di ammortamento calcolate in misura costante in relazione alla residua 
possibilità di utilizzazione futura.
Se risulta una perdita durevole ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato 
dall'OIC 9), il valore dell'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutato; la svalutazione è 
ripristinata (salvo riguardi l'avviamento), qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata, nei 
limiti del valore che l'attività avrebbe avuto se non avesse mai avuto luogo.
I costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo, 
con il consenso del Collegio Sindacale e sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque 
anni.
Il software viene ammortizzato in cinque anni.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Nel dettaglio le aliquote di ammortamento adottate sono state le seguenti:

Immobilizzazione Aliquota

Costi di impianto e ampliamento 20,00%

Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno 20,00%

Oneri pluriennali per realizzazione area sciabile 10,00%

Oneri pluriennali su finanziamenti 2,00%

Interventi su beni di terzi e sistemazione piste 2,00%

Contributi
I contributi in conto capitale ottenuti nel corso degli esercizi precedenti sono stati iscritti direttamente in 
riduzione del valore storico di acquisto o produzione dell'immobilizzazione con conseguente 
adeguamento del corrispondente fondo di ammortamento.
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Nel corso dell'esercizio la società ha beneficiato di contributi pubblici per euro 41.226 relativi a costi 
sostenuti per immobilizzazioni immateriali. Tali contributi sono stati contabilizzati direttamente a 
riduzione del valore dell'immobilizzazione.
Immobilizzazioni materiali
Si tratta di beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente della società, 
la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio.
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del codice civile 
(come interpretato dall'OIC 16), nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori 
di diretta imputazione e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del 
costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, fatta eccezione per i 
terreni, viene sistematicamente ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Il criterio di ammortamento applicato per l'esercizio chiuso al 31/12/2016, "a quote costanti", non si 
discosta da quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di ammortamento 
verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua 
diversa da quella originariamente stimata. Per i beni acquisiti nel corso dell'esercizio le relative quote di 
ammortamento sono state riproporzionate in base al periodo di entrata in funzione.
Se risulta una perdita durevole ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato 
dall'OIC 9), il valore dell'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutato; la svalutazione è 
ripristinata, qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata, nei limiti del valore che l'attività 
avrebbe avuto se non avesse mai avuto luogo.
Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16 e a seguito anche di una 
revisione delle stime della vita utile degli immobili strumentali, abbiamo provveduto a scorporare la 
quota parte di costo riferita alle aree di sedime degli stessi.
Conseguentemente, non si procede allo stanziamento delle quote di ammortamento relative al valore 
dei suddetti terreni, ritenendoli, in base alle aggiornate stime sociali, beni patrimoniali non soggetti a 
degrado ed aventi vita utile illimitata.
I costi di manutenzione ordinaria sono addebitati a conto economico nell'esercizio di sostenimento, 
quelli di manutenzione straordinaria (determinanti, ossia, un aumento significativo e misurabile di 
capacità, produttività, sicurezza del bene o vita utile) sono portati a incremento del bene interessato nel 
limite del suo valore recuperabile (l'ammortamento si applicherà, quindi, in modo unitario avendo 
riguardo al nuovo valore contabile del cespite e tenuto conto della sua vita utile residua).
Non risultano iscritte in bilancio immobilizzazioni materiali oggetto di svalutazione e/o di successivi 
ripristini di valore.
Nel dettaglio le aliquote di ammortamento adottate sono state le seguenti:

Immobilizzazione Aliquota

Fabbricati 2,00%

Costruzioni leggere 10,00%

Bacino idrico per impianto di innevamento 1,01%

Autocarri ed autovetture 20,00%

Registratore di cassa 25,00%

Attrezzatura elettronica per impianti sciistici 10,00%

Attrezzature per ristorazione 10,00%

Attrezzature varie 10,00 - 15,00%

Attrezzature tecniche per sala pompaggio 2,50%

Attrezzature elettroniche 20,00%

Attrezzature infermeria 12,00%

Battipista e motoslitte 10,00 - 20,00%

Generatori di neve 6,67%

Impianti a fune e seggiovie 2,50%

Vestiario 33,00%

Tapis roulant campo scuola e snowpark 20,00%
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Mobilio 12,00%

Contributi
I contributi in conto capitale ottenuti nel corso degli esercizi precedenti sono stati iscritti direttamente in 
riduzione del valore storico di acquisto o produzione dell'immobilizzazione con conseguente 
adeguamento del corrispondente fondo di ammortamento.
Rivalutazioni
Nel corso dell'esercizio concluso al 31/12/2008 si è proceduto a rivalutare i fabbricati iscritti tra le 
immobilizzazioni materiali, come ammesso dal D.L. 185/2008, secondo i criteri specificati nella apposita 
sezione della presente nota integrativa.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, 
contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposito 
prospetto della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative 
alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.
Immobilizzazioni finanziarie
A) Partecipazioni
Si tratta di investimenti nel capitale di altre imprese destinati ad una permanenza durevole nel 
portafoglio della società; sono iscritte al costo di acquisto, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del 
codice civile (come interpretato dall'OIC 21).
Se risulta una perdita durevole ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato 
dall'OIC 21), il valore della partecipazione viene corrispondentemente svalutato; la svalutazione è 
ripristinata, qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata, nei limiti del valore che l'attività 
avrebbe avuto se non avesse mai avuto luogo.
Si evidenzia che la partecipazione in Nuova Panarotta S.p.A. è stata stralciata dal bilancio in quanto nel 
mese di gennaio 2016 la partecipata ha deliberato l'azzeramento del capitale per perdite e la sua 
contestuale ricostituzione ad euro 100.000. Funivie Lagorai S.p.A. non ha partecipato alla ricostituzione 
del capitale sociale.
Sulle altre partecipazioni iscritte in bilancio non sono state fatte svalutazione né ripristini di valore.
Rimanenze
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e 
il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo FIFO.
Crediti (nell'attivo circolante)
Si tratta di crediti di origine non finanziaria, a prescindere dalla loro scadenza; sono iscritti al valore di 
presumibile realizzo (determinato seguendo le indicazioni dell'OIC 15) in quanto la società ha esercitato 
la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante 
apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di 
settore e anche il rischio paese.
Disponibilità liquide
Si tratta di depositi (bancari e postali) e assegni nonché di denaro e valori in cassa; come da paragrafo 
19 dell'OIC 14, i primi sono iscritti al presumibile valore di realizzo mentre i secondi al valore nominale.
Il valore di realizzo coincide con il valore nominale e pertanto non sono state apportate svalutazioni.
Ratei e risconti (nell'attivo)
I ratei attivi sono quote di proventi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno 
manifestazione finanziaria in esercizi successivi; i risconti attivi sono quote di costi che hanno avuto 
manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di 
competenza di uno o più esercizi successivi. Il loro importo è determinato, ai sensi dell'OIC 18, 
ripartendo il ricavo o il costo, al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la quota parte di competenza, 
in funzione del criterio del tempo fisico (paragrafi 16 e 17 dell'OIC 18) o del tempo economico (paragrafi 
18 e 19 dell'OIC 18).
Nel caso dei ratei attivi, la parte maturata è esposta in bilancio al valore nominale, salvo eventuali 
rettifiche per tenere conto del relativo valore presumibile di realizzazione; con riferimento ai risconti 
attivi, invece, se i futuri benefici economici correlati ai costi differiti sono di valore inferiore a quanto 
riscontato, occorrerà procedere ad opportune rettifiche di valore.
Patrimonio netto
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Si tratta della differenza tra le attività e le passività di bilancio; l'iscrizione delle voci che lo compongono 
è avvenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti e dell'OIC 28.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Si tratta della prestazione a cui il lavoratore subordinato ha diritto, ai sensi dell'art. 2120 del codice 
civile, in caso di cessazione del rapporto di lavoro; è iscritto, come da indicazioni dell'OIC 31, per un 
importo pari al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio (in conformità alla citata disposizione civilistica, come integrata dai contratti nazionali e 
integrativi sul lavoro subordinato), al netto degli acconti erogati ossia quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.
Debiti
Si tratta dei debiti, di qualsiasi origine finanziaria ed a prescindere dalla loro scadenza. Avendo la 
società esercitato la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile, sono iscritti al 
valore nominale (come definito dall'OIC 19).
Ratei e risconti (nel passivo)
I ratei passivi sono quote di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno 
manifestazione finanziaria in esercizi successivi; i risconti passivi sono quote di ricavi che hanno avuto 
manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di 
competenza di uno o più esercizi successivi. Il loro importo è determinato, ai sensi dell'OIC 18, 
ripartendo il costo o il ricavo, al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la quota parte di competenza, 
in funzione del criterio del tempo fisico (paragrafi 16 e 17 dell'OIC 18) o del tempo economico (paragrafi 
18 e 19 dell'OIC 18).
Nel caso dei ratei passivi, la parte maturata è esposta in bilancio al valore nominale; i risconti passivi, 
invece, non pongono normalmente problemi di valutazione in sede di bilancio.
Proventi e costi
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza.
I ricavi per vendite dei prodotti, al netto di resi, promozioni, sconti e abbuoni, sono riconosciuti al 
momento del trasferimento della proprietà che generalmente si identifica con la consegna o la 
spedizione dei beni. I ricavi di servizi e di natura finanziaria sono rilevati per competenza.
Imposte
Le imposte correnti sono accantonate in base alla stima dell'onere fiscale dell'esercizio determinato in 
conformità alle disposizioni vigenti; il debito relativo è esposto al netto di acconti, ritenute subite e crediti 
d'imposta nella voce "debiti tributari"; l'eventuale posizione creditoria netta è iscritta tra i "crediti tributari" 
dell'attivo circolante.
Le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Le 
imposte differite invece sono iscritte anche qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito 
insorga. Le imposte differite e anticipate sono compensate se la compensazione è consentita 
giuridicamente.
Tesoreria accentrata di Gruppo
La società ha sottoscritto, nel corso dell'esercizio, con la capogruppo Eurogroup S.p.A. un contratto di 
conto corrente per la gestione accentrata della tesoreria. Attraverso tale conto corrente viene gestita 
l'eccedenza di liquidità mediante trasferimenti da e verso la capogruppo con regolazione diretta delle 
eventuali partite infragruppo. Per effetto della revisione del principio contabile OIC 14 i saldi attivi di 
tesoreria sono ora iscritti nella voce "CIII) 7 - Attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria" facente parte delle "Attività finanziarie che con costituiscono immobilizzazioni" mentre i saldi 
passivi di tesoreria sono iscritti nella voce "D11) debiti finanziari verso controllanti"; al fine di permettere 
una corretta comparabilità si è provveduto inoltre alla riclassificazione di tali poste nelle medesime voci 
anche per l'esercizio precedente.
Consolidato fiscale
La società ha esercitato, in qualità di società consolidata, l'opzione per il regime fiscale del Consolidato 
fiscale nazionale - che consente di determinare l'IRES su una base imponibile corrispondente alla 
somma algebrica degli importi positivi e negativi delle singole società partecipanti - congiuntamente alla 
società Eurogroup S.p.A., quest'ultima in qualità di società consolidante.
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e la 
società controllata sono definiti nel "Contratto di consolidato fiscale" stipulato tra le società del "Gruppo 
Paterno" aderenti al presente istituto ed in dipendenza del quale l'eventuale debito per imposte viene 
rilevato alla voce "Debiti verso la società controllante". Alla voce "Crediti verso la società controllante" 
sono iscritti invece i crediti per il trasferimento delle ritenute subite, acconti versati ed eccedenze 
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d'imposta, nonché i crediti derivanti dalla remunerazione della perdita fiscale e di eventuali agevolazioni 
fiscali attribuite al Gruppo.
L'IRAP corrente, qualora dovuta, è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
Imposta sul valore aggiunto
La società aderisce alla procedura denominata "I.V.A. di gruppo" attraverso la quale debiti e/o i crediti 
derivanti dalle liquidazioni periodiche vengono trasferiti alla società "Eurogroup S.p.A.", mediante 
regolamento su c/c di tesoreria.

v.2.5.4 FUNIVIE LAGORAI S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 11 di 35

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Nota integrativa abbreviata, attivo

Si evidenziano negli schemi successivi le principali variazioni intervenute nelle voci dell'attivo di bilancio.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 3.635.830 21.965.296 39.688 25.640.814

Rivalutazioni - 396.963 - 396.963

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.002.794 5.580.524 6.583.318

Svalutazioni - - 17.869 17.869

Valore di bilancio 2.633.036 16.781.735 21.819 19.436.590

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 50.767 65.876 - 116.643

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

32.511 6.136.010 - 6.168.521

Ammortamento dell'esercizio 74.728 339.932 414.660

Altre variazioni (40.821) - - (40.821)

Totale variazioni (97.293) (6.410.066) - (6.507.359)

Valore di fine esercizio

Costo 3.612.860 14.260.909 21.819 17.895.588

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.077.117 3.889.240 4.966.357

Valore di bilancio 2.535.743 10.371.669 21.819 12.929.231

Nella voce "altre variazioni" delle immobilizzazioni immateriali sono iscritti per euro 41.226 contributi in 
conto capitale ottenuti nell'esercizio. Come descritto in premessa della presente nota integrativa tali 
contributi sono stati contabilizzati direttamente in riduzione del valore storico di acquisto.
Nella voce "Decrementi per alienazioni e dismissioni" delle immobilizzazioni materiali sono iscritti per 
euro 6.136.010 i valori netti residui degli assets oggetto di cessione a Trentino Sviluppo S.p.A. in 
esecuzione dell'accordo quadro sottoscritto in data 14 aprile 2016 tra la società, la Provincia Autonoma 
di Trento, la controllante Tesinogroup 2847 S.p.A. e la capogruppo Eurogroup S.p.A..
Rivalutazioni
Si mette in evidenza, in relazione a quanto disposto dall'art. 10 legge n.72 del 19 marzo 1983, che nel 
corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2008, la società si è avvalsa della facoltà prevista dal D.L. 185 
/2008, ed ha usufruito della rivalutazione dei fabbricati ad uso commerciale/turistico, imputando agli 
immobili iscritti tra i fabbricati e le costruzioni leggere un importo complessivamente pari ad euro 
396.963.
Contributi in conto capitale
I contributi in conto capitale ottenuti nel corso degli esercizi precedenti sono stati iscritti direttamente in 
riduzione del valore storico di acquisto del bene con conseguente adeguamento del corrispondente 
fondo di ammortamento.

Operazioni di locazione finanziaria

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile, le 
informazioni inerenti le operazioni di locazione finanziaria:
Nel seguente prospetto sono distintamente elencati:
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- il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari 
all'onere finanziario effettivo inerente i singoli contratti;
- l'onere finanziario effettivo attribuibile ai singoli contratti e riferibile all'esercizio;
- l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto della locazione sarebbero stati iscritti alla data di 
chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di 
ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.
Dettaglio analitico dei vari contratti di locazione:

Concedente FINIFI LEASING SRL

Numero contratto 2011372

Data di stipula 15/11/2011

Tipologia del bene MOBILIARE

Durata del contratto 60 mesi

Importo maxicanone 511

Rata periodica 511

Prezzo di riscatto 268

Costo sostenuto dal concedente 26.818

Valore attuale delle rate non scadute 0

Onere finanziario effettivo 123

Ammontare complessivo dei beni 13.071

- Costo storico 26.818

Esercizi precedenti

- Riprese 0

- Rettifiche 0

- Ammortamenti 11.065

Esercizio corrente

- Riprese 0

- Rettifiche 0

- Ammortamenti 2.682

Valore finale 13.071

Concedente FINFI LEASING SRL

Numero contratto 2011371

Data di stipula 15/11/2011

Tipologia del bene MOBILIARE

Durata del contratto 60 mesi

Importo maxicanone 243

Rata periodica 243

Prezzo di riscatto 127

Costo sostenuto dal concedente 12.742

Valore attuale delle rate non scadute 0

Onere finanziario effettivo 59

Ammontare complessivo dei beni 6.211

- Costo storico 12.742
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Esercizi precedenti

- Riprese 0

- Rettifiche 0

- Ammortamenti 5.257

Esercizio corrente

- Riprese 0

- Rettifiche 0

- Ammortamenti 1.274

Valore finale 6.211

Concedente FINFI LEASING SRL

Numero contratto 2011332

Data di stipula 15/11/2011

Tipologia del bene MOBILIARE

Durata del contratto 60 mesi

Importo maxicanone 300

Rata periodica 300

Prezzo di riscatto 157

Costo sostenuto dal concedente 15.742

Valore attuale delle rate non scadute 0

Onere finanziario effettivo 72

Ammontare complessivo dei beni 7.673

- Costo storico 15.742

Esercizi precedenti

- Riprese 0

- Rettifiche 0

- Ammortamenti 6.495

Esercizio corrente

- Riprese 0

- Rettifiche 0

- Ammortamenti 1.574

Valore finale 7.673

Concedente BIELLA LEASING SPA

Numero contratto 3019040

Data di stipula 26/05/2011

Tipologia del bene MOBILIARE

Durata del contratto 120 mesi

Importo maxicanone 6.002

Rata periodica 6.002

Prezzo di riscatto 5.899

Costo sostenuto dal concedente 589.922
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Valore attuale delle rate non scadute 293.887

Onere finanziario effettivo 12.372

Ammontare complessivo dei beni 372.378

- Costo storico 589.922

Esercizi precedenti

- Riprese 0

- Rettifiche 0

- Ammortamenti 178.216

Esercizio corrente

- Riprese 0

- Rettifiche 0

- Ammortamenti 39.328

Valore finale 372.378

Concedente MEDIOCREDITO ITALIANO SPA

Numero contratto 802895/001

Data di stipula 22/07/2011

Tipologia del bene MOBILIARE

Durata del contratto 150 mesi

Importo maxicanone 94.308

Rata periodica 7.550

Prezzo di riscatto 9.431

Costo sostenuto dal concedente 943.077

Valore attuale delle rate non scadute 552.565

Onere finanziario effettivo 15.618

Ammontare complessivo dei beni 600.813

- Costo storico 943.077

Esercizi precedenti

- Riprese 0

- Rettifiche 0

- Ammortamenti 279.392

Esercizio corrente

- Riprese 0

- Rettifiche 0

- Ammortamenti 62.872

Valore finale 600.813

Concedente FORTIS LEASE SPA

Numero contratto LB18102

Data di stipula 14/12/2005

Tipologia del bene MOBILIARE

Durata del contratto 72 mesi
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Importo maxicanone 33.000

Rata periodica 3.103

Prezzo di riscatto 3.300

Costo sostenuto dal concedente 330.000

Valore attuale delle rate non scadute 0

Onere finanziario effettivo 0

Ammontare complessivo dei beni 183.381

- Costo storico 330.000

Esercizi precedenti

- Riprese 0

- Rettifiche 0

- Ammortamenti 133.419

Esercizio corrente

- Riprese 0

- Rettifiche 0

- Ammortamenti 13.200

Valore finale 183.381

Concedente HYPO VORARLBERG LEASING SPA

Numero contratto B04026

Data di stipula 06/12/2006

Tipologia del bene MOBILIARE

Durata del contratto 60 mesi

Importo maxicanone 21.805

Rata periodica 3.721

Prezzo di riscatto 2.181

Costo sostenuto dal concedente 218.042

Valore attuale delle rate non scadute 0

Onere finanziario effettivo 0

Ammontare complessivo dei beni 3.107

- Costo storico 218.042

Esercizi precedenti

- Riprese 0

- Rettifiche 0

- Ammortamenti 193.131

Esercizio corrente

- Riprese 0

- Rettifiche 0

- Ammortamenti 21.804

Valore finale 3.107

L'ammontare complessivo dei beni oggetto di locazione può ulteriormente essere rappresentato nel 
seguente prospetto:
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Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 1.186.634

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 142.734

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 846.452

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 28.244

Attivo circolante

Negli schemi che seguono si evidenziano le variazioni intervenute nelle voci dell'attivo circolante 
dettagliandone il contenuto.

Rimanenze

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le 
informazioni inerenti l'analisi delle variazioni delle rimanenze:

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 10.279 (1.463) 8.816

Prodotti finiti e merci 142.697 3.335 146.032

Totale rimanenze 152.976 1.872 154.848

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

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 6 del codice civile, le 
informazioni inerenti le variazioni e la suddivisione per 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

263.310 (232.851) 30.459 30.459 -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

619.317 (404.385) 214.932 212.077 2.855

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

2.152.097 (435.974) 1.716.123 433.194 1.282.929

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.034.724 (1.073.210) 1.961.514 675.730 1.285.784

Non risultano iscritti in bilancio crediti con scadenza superiore a cinque anni.
Si procede al dettaglio delle voci seguenti:

C.II.1) verso clienti

Descrizione Importo

- CLIENTI 39.944

F.DO SVALUT. CRED. CLIENTI (9.485)

Totali 30.459

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante 
apposito fondo svalutazione crediti che, nel corso dell'esercizio, ha subito le seguenti movimentazioni.

Fondo svalutazione crediti Importo

Saldo esercizio precedente

v.2.5.4 FUNIVIE LAGORAI S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 17 di 35

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Utilizzo nell'esercizio 0

Accantonamento esercizio 9.485

Saldo al 31/12/2016 9.485

C.II.4) verso controllanti

Descrizione Importo

PER TRASFERIM. IMPOSTE ALLA CONSOLIDANTE 212.077

VS EUROGROUP SPA PER RIMBORSO IRAP 2.855

Totali 214.932

Nei crediti verso controllanti sono iscritti i crediti relativi alle poste trasferite alla consolidante "Eurogroup 
S.p.A." per effetto dell'adesione al consolidato fiscale nazionale.
Nel dettaglio detti crediti si riferiscono a:

Voce Importo

Ritenute su interessi attivi c/c bancari 2

Ritenute su interessi attivi c/c tesoreria 6

Trasferimento beneficio perdita fiscale 154.799

Trasferimento beneficio interessi indeducibili ROL 57.270

Totale 212.077

C.II.5quater) crediti verso altri

Descrizione Importo

V/PAT PER CONTRIBUTI A F.DO PERD. A M/L 1.282.930

V/PAT PER CONTRIBUTI A F.DO PER. A BREVE 427.643

DEPOSITI CAUZIONALI 3.580

CREDITI VS AMMINISTRATORI 1.970

Totali 1.716.123

Disponibilità liquide

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le 
informazioni inerenti le variazioni delle disponibilità liquide:

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

Depositi bancari e postali 96.059 44.937 140.996

Denaro e altri valori in cassa 92.603 (35.161) 57.442

Totale disponibilità liquide 188.662 9.776 198.438

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

Ratei e risconti attivi

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le 
informazioni inerenti le variazioni dei ratei e risconti attivi:

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

Ratei attivi 771 6.676 7.447

Risconti attivi 187.932 (5.732) 182.200
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale ratei e risconti attivi 188.703 944 189.647

Si procede alla illustrazione della composizione delle seguenti voci:

D) Ratei attivi

Descrizione Importo

PER AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 1.105

PER CONTRIBUTI DI FINE PERIODO 608

PER RIMBORSI ASSICURATIVI 3.794

PER SERVIZI 1.940

Totali 7.447

D) Risconti attivi

Descrizione Importo

A BREVE PER ASSICURAZIONI 20.137

A BREVE PER LEASING 4.640

A BREVE PER DIRITTI SU AREA SCIABILE 4.363

A BREVE PER COSTI STAGIONE 2016-17 86.554

A BREVE PER IMPOSTA DI REGISTRO 2.787

A BREVE PER NOLEGGI 2.896

A BREVE PER TASSE CIRCOLAZ. AUTOMEZZI 80

A BREVE PER MANUTENZIONI 3.770

A BREVE PER LOCAZIONI IMPIANTI RISALITA 2.497

A BREVE PER SERVIZI INTERNET 1.519

A BREVE PER COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONI 479

A BREVE PER ONERI FINANZIARI 167

A BREVE PER ALTRI SERVIZI 87

A M/L PER LEASING 44.899

A M/L PER ONERI FINANZIARI 703

A ML PER IMPOSTA DI REGISTRO 6.622

Totali 182.200

Oneri finanziari capitalizzati

Non vi sono voci dell'attivo patrimoniale nelle quali siano stati capitalizzati oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si evidenziano negli schemi successivi le principali variazioni intervenute nelle voci del passivo di 
bilancio.

Patrimonio netto

Formazione e utilizzazione delle voci del patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si forniscono le informazioni inerenti le variazioni nelle voci di patrimonio netto ed il dettaglio delle varie 
altre riserve:

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 14.239.154 (754.141) - 4.109.516 9.375.497

Altre riserve

Varie altre riserve (2) - 2 - -

Totale altre riserve (2) - 2 - 0

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(4.109.515) - - (4.109.515) 0

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(754.141) 754.141 - - (593.844) (593.844)

Totale patrimonio 
netto

9.375.496 - 2 1 (593.844) 8.781.653

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

La società non detiene strumenti finanziari derivati e pertanto non vi sono movimentazioni della riserva 
per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le 
informazioni inerenti le variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 54.478

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 20.529

Utilizzo nell'esercizio 13.890

Altre variazioni 0

Totale variazioni 6.639

Valore di fine esercizio 61.117

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza 
a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12
/2016 o cadrà nell'esercizio successivo è stato iscritto nella voce D.13 dello stato patrimoniale fra gli 
altri debiti.
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Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 6 del codice civile, le 
informazioni inerenti le variazioni e la suddivisione per scadenza dei debiti:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 3.853.256 (592.687) 3.260.569 1.627.531 1.633.038 36.019

Acconti 1.400 0 1.400 1.400 - -

Debiti verso fornitori 617.059 (89.257) 527.802 527.802 - -

Debiti verso controllanti 8.530.738 (6.273.577) 2.257.161 2.257.161 - -

Debiti tributari 36.910 (2.153) 34.757 34.757 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

44.004 (5.323) 38.681 38.681 - -

Altri debiti 205.867 40.632 246.499 219.529 26.970 23.490

Totale debiti 13.289.234 (6.922.365) 6.366.869 4.706.861 1.660.008 59.509

D.6) acconti

Descrizione Importo

DEPOSITI CAUZIONALI RICEVUTI 1.400

Totali 1.400

D.7) debiti verso fornitori

Descrizione Importo

- FORNITORI 338.194

NOTE DI CREDITO DA RICEV. PER CESPITI (45.906)

NOTE DI CREDITO DA RICEV. PER LEASING (381)

FATTURE DA RICEV. PER SERVIZI 184.715

FATTURE DA RICEV. PER CANONI DI LOCAZ. 10.415

FATTURE DA RICEV. DA COLLEGIO SINDACALE 40.765

Totali 527.802

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece 
rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi 
o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la 
controparte.

D.11) debiti verso controllanti

Descrizione Importo

PER C/C DI TESORERIA 2.257.161

Totali 2.257.161

Nella voce "Debiti verso controllanti" è iscritto, per un importo pari ad Euro 2.257.160,80 il debito 
derivante dal rapporto di conto corrente di tesoreria intrattenuto con la società controllante Eurogroup S.
p.A.".
Si specifica che il conto di tesoreria con la capogruppo Eurogroup S.p.A. è stato attivato nel corso 
dell'esercizio mentre si è provveduto all'azzeramento del saldo del conto di tesoreria intrattenuto con la 
controllante Tesinogroup 2847 S.p.A.
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D.4) debiti verso banche

Descrizione Importo

PER C/C PASSIVI 1.563.054

PER MUTUI BANCARI QUOTA A BREVE 64.477

PER MUTUI BANCARI QUOTA A M/L 1.633.038

Totali 3.260.569

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2016, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito 
capitale, interessi ed oneri accessori maturati esigibili

D.12) debiti tributari

Descrizione Importo

PER RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE 20.667

PER RITENUTE SU COMPENSI AMMINISTRATORI 1.171

PER RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO 841

TRIBUTI LOCALI 12.024

PER IMPOSTA SOST. SU TFR 54

Totali 34.757

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività 
per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte 
differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).

D.13) debiti verso istituti di prev.za e di sicur.za sociale

Descrizione Importo

VS INPS PER LAVORO DIPENDENTE 33.060

VS INPS SU COMPENSI AD AMMINISTRATORI 620

ALTRI DEB. VS ENTI PREVIDENZIALI 5.001

Totali 38.681

D.14) altri debiti

Descrizione Importo

PERSONALE C/RETRIBUZIONI 55.484

AMMINISTRATORI C/COMPENSI 7.717

DEBITI VS COLLABORATORI 68.000

DEPOSITI CAUZIONALI KEYCARD 66.285

DEBITI FONDI PENSIONE 2.727

DEBITI VS FONDO EST 24

DEBITI VS ASSOCIAZIONI SINDACALI 75

RATEI PASSIVI PER FERIE NON GODUTE 16.171

PER TRANSAZIONI WEB 1.136

PER DIRITTI DI SUPERFICIE A BREVE 1.740

PER DIRITTI DI SUPERFICIE TRA 1 E 5 ANNI 3.480

PER DIRITTI DI SUPERFICIE OLTRE I 5 ANNI 23.490

ALTRI 170

Totali 246.499
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

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

Ammontare 59.509 6.366.869 6.366.869

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le 
informazioni inerenti le variazioni dei ratei e risconti passivi:

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

Ratei passivi 20.798 3.861 24.659

Risconti passivi 261.649 (62.269) 199.380

Totale ratei e risconti passivi 282.447 (58.408) 224.039

Si procede alla illustrazione della composizione:

E) Ratei passivi

Descrizione Importo

A BREVE PER ASSICURAZIONE 546

A BREVE PER CANONE ANNUO DIR. SUPERFICIE 15.000

A BREVE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2.560

A BREVE PER ONERI BANCARI 6.553

Totali 24.659

E) Risconti passivi

Descrizione Importo

A BREVE PER RICAVI STAGIONE 2016/17 197.062

A BREVE PER LOCAZIONE SPAZI PROMOZIONALI 2.250

A BREVE PER RIMBORSI SU IMPOSTE REG. 68

Totali 199.380
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Variazioni intervenute nel valore della produzione:

A)Valore della produzione

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.569.624 1.865.290 (295.666)

2) var.ni delle rim.ze di prodotti in corso di lav.ne, semilavorati e finiti 0 0 0

3) var.ni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0

4) incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 62.734 (62.734)

5a) contributi in conto esercizio 9.063 29.953 (20.890)

5b) altri ricavi e proventi 653.208 80.895 572.313

Totali 2.231.895 2.038.872 193.023

Di seguito viene illustrata la movimentazione di alcune componenti del valore della produzione:

A.1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

Descrizione Importo

VENDITE SKIPASS 865.628

GESTIONE RISTORANTI 535.296

GESTIONE NOLEGGIO SCI 150.307

VENDITE BUONI PASTO 13.342

CONTRIBUTI PUBBL. PROMOZ. FINE PERIODO 13.515

VENDITE ACCESSORI 440

RESI E RETTIFICHE SU VENDITE (8.904)

Totali 1.569.624

Le plusvalenze da cessione di impianti e fabbricati si riferiscono all'alienazione in favore di Trentino 
Sviluppo S.p.A. degli asset funiviari come previsto dall'Accordo Quadro stipulato sottoscritto in data 14 
aprile 2016.
Il provento iscritto per 250.000 euro si riferisce al riaddebito a Trentino Sviluppo S.p.A. degli oneri 
sostenuti dalla società per l'effettuazione della revisione straordinaria della seggiovia "Malga Marande" 
successivamente ceduta.

A.5) altri ricavi e proventi

Descrizione Importo

PLUSVALENZE DA CESSIONE IMPIANTI 290.205

PLUSVALENZE DA CESSIONE FABBRICATI 62.786

RIMBORSO SPESE REVISIONI SPECIALI SEGG. 250.000

PROVENTI IMMOBILI STRUMENTALI 31.912

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 9.063

RISARCIMENTO DANNI 7.044

ALTRI RICAVI E PROVENTI 11.261

Totali 662.271
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Costi della produzione

Variazioni intervenute nei costi della produzione:

B) Costi della produzione

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 325.089 355.390 (30.301)

7) per servizi 748.977 663.290 85.687

8) per godimento di beni di terzi 213.648 297.608 (83.960)

9.a) salari e stipendi 506.609 566.209 (59.600)

9.b) oneri sociali 153.590 171.648 (18.058)

9.c) trattamento di fine rapporto 29.056 30.149 (1.093)

9.d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 0

9.e) altri costi 2.466 1.031 1.435

10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 74.728 110.025 (35.297)

10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 339.932 568.799 (228.867)

10.c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0

10.d) svalutazioni dei crediti compresi nell'att. circ. e delle disp. liquide 9.485 0 9.485

11) var.ne delle rim.ze di materie prime, suss.rie, di consumo e merci (1.873) 22.806 (24.679)

12) accantonamenti per rischi 0 0 0

13) altri accantonamenti 0 0 0

14) oneri diversi di gestione 461.965 50.435 411.530

Totali 2.863.672 2.837.390 26.282

Di seguito viene illustrata la composizione di alcune componenti dei Costi della produzione:

B.6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Descrizione Importo

ACQUISTI PER RISTORAZIONE 192.613

CARB. E LUBR. AUTOMEZZI 49.837

ACQUISTI MATERIALI PER MANUTENZIONI 31.189

ACQUISTO ATTREZZATURE PER NOLEGGI 23.997

ACQ. MATERIALI DI CONSUMO PER RISTORAZ. 13.023

ACQ. BIGLIETTI PER SKIPASS 7.782

ACQUISTI MAT. PULIZIA 2.606

SPESE ACCESSORIE E TRASPORTI SU ACQ. 6.323

CANCELLERIA 977

PROVVIGIONI PASSIVE 881

VESTIARIO 675

CONFEZIONI E IMBALLAGGI 31

RETTIFICHE PER MERCE RESA (4.245)

RETTIFICHE SU COSTI (600)

Totali 325.089

B.7) per servizi

Descrizione Importo

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 247.568
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B.7) per servizi

Descrizione Importo

ENERGIA ELETTRICA 212.330

ASSICURAZIONI 77.313

CONSULENZE LEGALI E PROFESSIONALI 43.960

COMPENSI AMMINISTRATORI 21.991

COMPENSI A FAVORE PROCURATORE 20.000

EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE 17.680

GAS E GASOLIO PER RISCALDAMENTO 17.427

SERVIZI AMMINISTRATIVI INFRAGRUPPO 15.000

SPESE E ASS. PER AUTOMEZZI 14.733

SPESE DI PUBBLICITA' 11.257

COMMISSIONI, SERVIZI BANCARI E SPESE 10.779

CANONI DI MANUTENZIONE 8.667

SMALTIMENTO RIFIUTI 7.398

COMPENSI E RIMBORSI A COLLABORATORI 5.218

MENSE AZIENDALI 6.872

ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE DIPENDENTI 2.031

CONSULENZE COMMERCIALI 1.500

SPESE DI PULIZIA 1.326

RIMBORSI SPESE PERSONALE 741

POSTALI 475

SERVIZI VARI COMMERCIALI 340

ACQUA 337

SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI 1.903

SERVIZI INTERNET 1.886

ALTRI 251

RETTIFICHE SU SERVIZI (6)

Totali 748.977

B.8) per godimento di beni di terzi

Descrizione Importo

CANONI LEASING 167.591

LOCAZIONE IMMOBILI 46.057

Totali 213.648

B.14) oneri diversi di gestione

Descrizione Importo

MINUSVALENZE SU IMPIANTI E FABBRICATI 402.011

TRIBUTI LOCALI 25.031

CONCESSIONE IMPIANTI PAT 4.852

CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE PAT 1.450

TASSE RIFIUTI 5.706

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 3.114
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B.14) oneri diversi di gestione

Descrizione Importo

IMPOSTE DI REGISTRO 2.947

IMPOSTE DI BOLLO 1.498

PERDITE SU CREDITI 3.518

TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 107

LIBRI E RIVISTE 30

SOPRAVVENIENZE PASSIVE 7.995

ALTRE IMPOSTE E TASSE 3.700

ARROTONDAMENTI PASSIVI 6

Totali 461.965

Le minusvalenze da cessione di impianti e fabbricati si riferiscono all'alienazione in favore di Trentino 
Sviluppo S.p.A. degli asset funiviari come previsto dall'Accordo Quadro stipulato sottoscritto in data 14 
aprile 2016.

Proventi e oneri finanziari

C) Proventi ed oneri finanziari

Descrizione Esercizio corrente Esercizio 
precedente Variazioni

15.a) proventi da partecipazioni - imprese controllate 0 0 0

15.b) proventi da partecipazioni - imprese collegate 0 0 0

15.c) proventi da partecipazioni - imprese controllanti 0 0 0

15.d) proventi da partecipazioni - imprese sottop. controllo controllanti 0 0 0

15.e) proventi da partecipazioni - altri 0 0 0

16.a1) altri proventi finanziari - da crediti su imp. controllate 0 0 0

16.a2) altri proventi finanziari - da crediti su imp. collegate 0 0 0

16.a3) altri proventi finanziari - da crediti su imprese controllanti 0 0 0

16.a4) altri proventi finanziari - da crediti su impr. sottop. controllo delle 
controllanti

0 0 0

16.a5) altri proventi finanziari - da crediti su altre imprese 0 0 0

16.b) da titoli iscritti nelle imm.ni che non costituiscono partecipazioni 0 0 0

16.c) da titoli iscritti nell'att. circ. che non costituiscono partecipazioni 0 0 0

16.d1) proventi diversi dai prec.ti da imprese controllate 0 0 0

16.d2) proventi diversi dai prec.ti da imprese collegate 0 0 0

16.d3) proventi diversi dai precedenti da imprese controllanti 23 0 23

16.d4) prov.ti div. dai preced. da impr. sottop. controllo controllanti 0 0 0

16.d5) proventi diversi 43.878 44.807 (929)

17.a) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllate 0 0 0

17.b) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese collegate 0 0 0

17.c) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllanti 56.284 75.843 (19.559)

17.d) inter. altri oneri fin.ri - v/impr. sottop. controllo controllanti 0 0 0

17.e) interessi ed altri oneri fin.ri - v/altri 161.753 197.941 (36.188)

17bis) utili e perdite su cambi 0 0 0

Totali (174.136) (228.977) 54.841

Di seguito viene illustrata la composizione della voce C.16) altri proventi finanziari:
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Proventi da controllanti

Descrizione Importo

INT. ATTIVI DA C/C DI TESORER. EUROGROUP 23

Totali 23

Nella voce "proventi diversi da controllanti" sono iscritti, per un importo pari ad Euro 23,24 gli interessi 
attivi derivanti dal rapporto di conto corrente di tesoreria intrattenuto con la società controllante 
"Eurogroup S.p.A.".

d5) altri

Descrizione Importo

INT. RATEIZZAZIONE CONTRIBUTO DA PAT 43.872

INTERESSI ATTIVI BANCARI 6

Totali 43.878

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile, le 
informazioni inerenti la suddivisione della voce "interessi ed altri oneri finanziari":

c) verso imprese controllanti

Descrizione Importo

DA C/C DI TESORERIA TESINOGROUP 55.784

DA C/C DI TESORERIA EUROGROUP 500

Totali 56.284

Nella voce "interessi passivi verso controllanti" sono iscritti, per un importo pari al dato contabile di Euro 
55.783,55 gli interessi passivi derivanti dal rapporto di conto corrente di tesoreria intrattenuto con la 
società controllante Tesinogroup 2847 S.p.A. e per un importo pari al dato contabile di Euro 500,89 gli 
interessi passivi derivanti dal rapporto di conto corrente di tesoreria intrattenuto con la società 
capogruppo Eurogroup S.p.A..

e) verso altri

Descrizione Importo

INT.PASSIVI BANCARI 137.343

COMMIS. DISPONIBILITA' SOMME 13.669

INT.PASSIVI SU MUTUI 8.860

INT.PASSIVI SU ALTRI DEBITI 1.627

ONERI FINANZIARI DIVERSI 130

INTERESSI PASSIVI SU IMPOSTE 124

Totali 161.753

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Movimentazione delle rettifiche di valore delle attività e passività finanziarie:

D.18) Rivalutazioni

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

a) di partecipazioni 0 0 0
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b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono part.ni 0 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0 0

di attivita' finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 0

totali 0 0 0

D.19) Svalutazioni

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

a) di partecipazioni 0 1.743 (1.743)

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono part.ni 0 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0 0

di attivita' finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 0

totali 0 1.743 (1.743)

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

Si evidenzia che per effetto della cessione degli assets funiviari alla società Trentino Sviluppo S.p.A. 
sono emerse plusvalenze patrimoniali per complessivi euro 352.991 e minusvalenze patrimoniali per 
complessivi euro 402.011.
Figurano inoltre nella voce "A5 Altri ricavi e proventi" euro 250.000 relativi al riaddebito alla società 
Trentino Sviluppo S.p.A. degli oneri sostenuti per la revisione straordinaria della seggiovia Malga 
Marande.

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

Nella voce "Proventi da adesione al consolidato fiscale" sono iscritte le remunerazioni riconosciute dalla 
società consolidante "Eurogroup S.p.A." a fronte del trasferimento al Gruppo dei crediti e dei benefici 
derivanti dalle diverse normative fiscali.
Nello schema che segue ne viene dettagliato il contenuto.

Proventi (Oneri) da adesione al consolidato

Descrizione Importo

BENEFICIO TRASF. INTERESSI PASS. INDEDUC (57.270)

BENEFICIO TRASF. PERDITA FISCALE (154.799)

Totali (212.069)
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Si riportano di seguito le ulteriori informazioni richieste dalla normativa vigente.

Dati sull'occupazione

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile, le 
informazioni inerenti il personale:

Numero medio

Impiegati 2

Operai 15

Totale Dipendenti 17

La media è stata calcolata considerando le giornate complessivamente lavorate da ciascun dipendente 
nel corso dell'anno.

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

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile, le 
informazioni inerenti gli amministratori ed i sindaci:

Amministratori Sindaci

Compensi 19.825 17.680

Crediti 1.970 -

Si evidenzia che i crediti di euro 1.970 iscritti in bilancio nei confronti degli amministratori si riferiscono a 
quote di addizionale regionale irpef versate all'erario in esercizi precedenti e non ancora trattenute dagli 
emolumenti per incapienza degli stessi.
Si dà atto inoltre che nel corso dell'esercizio non sono state erogate anticipazioni in favore di 
amministratori o sindaci e non sono stati inoltre assunti impegni per loro conto per effetto di garanzie 
prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile si forniscono le 
informazioni inerenti gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale.

Importo

Impegni 2.232.298

Nella voce "Impegni assunti dall'impresa" sono iscritti:
- il valore complessivo dei canoni di leasing scadenti successivamente al 31/12/2016 per un importo 
pari ad Euro 1.171.298. Tale importo è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto;
- il debito residuo, scadente nell'anno 2040, nei confronti del Comune di Castello Tesino per i canoni 
ancora da versare di euro 1.061.000 relativi alle concessione d'area sciabile.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si evidenzia, in conformità a quanto disposto dall' art. 2447 bis del codice civile, che non esistono 
patrimoni destinati ad uno specifico affare.
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Si evidenzia, in conformità a quanto disposto dall' art. 2447 decies del codice civile, che non esistono 
finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile, 
le informazioni inerenti le operazioni realizzate con parti correlate:

Parte correlata Rapporto Operazione Crediti fine 
esercizio

Debiti fine 
esercizio Proventi Oneri

Centro commerciale Le 
Valli

Consorella Servizi commerciali 4.881 2.333

Eurobrico S.p.A. Consorella Acquisti cancelleria 416

Eurobrico S.p.A. Consorella Acquisto materiale pulizia 1.230

Eurobrico S.p.A. Consorella Acquisto materiale di consumo 1.281

Eurobrico S.p.A. Consorella Acquisto materiale per manutenzioni 2.690

Eurobrico S.p.A. Consorella Acquisto attrezzatura per noleggio 927

Eurobrico S.p.A. Consorella Cessione skipass/buoni pasto 176.116

Eurobrico S.p.A. Consorella Servizi commerciali 876 881

Eurobrico S.p.A. Consorella Acquisto attrezzatura - cespite 1.405

Eurobrico S.p.A. Consorella Fidejussioni ricevute 589.922

Eurogroup S.p.A. Controllante Consolidato fiscale 212.077 212.069

Eurogroup S.p.A. Controllante Tesoreria 2.257.161 23 501

Eurogroup S.p.A. Controllante Per rimborso IRAP 2.855

Eurogroup S.p.A. Controllante Fidejussioni ricevute 1.270.000

X-lam Dolomiti S.r.l. Consorella Noleggi 269

Tesinogroup 2847 S.p.A. Socia
Prestazione servizi gestione 
amministrativa

15.000

Tesinogroup 2847 S.p.A. Socia Tesoreria 55.784

Tesinogroup 2847 S.p.A. Socia Fidejussioni ricevute 1.758.982

Totale 219.813 5.876.941 390.541 80.384

Si evidenzia che tali operazioni non risultano atipiche e/o inusuali e sono state regolate a normali 
condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Si evidenzia, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile, 
che non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

In conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile si evidenzia 
che non sono accaduti fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio che abbiano avuto effetti 
patrimoniali, finanziari od economici di valore significativo.
Dati stagione sciistica 2016/2017
Come descritto in premessa le avverse condizioni climatiche nelle quali è iniziata la stagione invernale, 
con assenza completa di precipitazioni nevose, hanno pesantemente penalizzato la prevendita/vendita 
degli abbonamenti stagionali con un importante flessione del fatturato.

v.2.5.4 FUNIVIE LAGORAI S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 31 di 35

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Nei mesi del 2017 purtroppo sono venute ancora a mancare le precipitazioni attese e pertanto la 
stagione è proseguita esclusivamente grazie all'innevamento artificiale che però non ha permesso la 
costante apertura di tutte le piste e conseguentemente ha comportato una chiusura anticipata degli 
impianti rispetto agli anni precedenti.
Tutto ciò si è tradotto in un minor periodo di apertura degli impianti e i statistici, relativi a passaggi e 
presenze, rispecchiano chiaramente quanto appena descritto:

Stagione 2015/2016 2016/2017 Variazione Percentuale

Giorni apertura 113 104 - 9 -7,96%

Passaggi 882.126 752.052 - 130.074 -14,75%

Presenze 77.621 64.695 - 12.926 -16,65%

I dati di fatturato e marginalità per il prossimo esercizio sociale, relativo al periodo 01.01.2017 - 
31.12.2017, saranno pertanto influenzati negativamente dagli eventi di questa prima parte di stagione e 
si prevede quindi un risultato d'esercizio in linea con quello appena chiuso; si spera, per l'inizio della 
prossima stagione, in migliori condizioni meteo che, nonostante la stazione sciistica si attrezzata con 
adeguati ed efficienti impianti di innevamento, rappresentano sempre la condizione indispensabile ed 
essenziale per poter raggiungere livelli soddisfacenti di attrattività della stazione e conseguentemente di 
fatturato.
La società prosegue sempre nella politica di alta qualità dei servizi offerti e di contenimento dei prezzi in 
quanto risulta essere una formula vincente in grado, anche in situazione avverse come quelle avute nel 
2016, di attirare nuova clientela e fidelizzare quella esistente; inoltre il turista invernale, nonostante il 
perdurare della crisi economica, si conferma sempre un cliente con una buona capacità di spesa e che 
conseguentemente permette il raggiungimento di buoni risultati anche per le attività complementari 
della stazione sciistica (ristorazione e noleggio).

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

Nel seguente prospetto si forniscono le informazioni richieste dall' art. 2427, comma 1 numero 22 
sexies del codice civile:

Insieme più piccolo

Nome dell'impresa Eurogroup S.p.A.

Città (se in Italia) o stato estero Milano

Codice fiscale (per imprese italiane) 02116160306

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La società non detiene strumenti finanziari derivati.

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

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Eurogroup S.p.A. 
con sede in Milano in Piazza Cavour 3 codice fiscale e partita iva 02116160306.
Ai sensi dell'art. 2497 bis, comma 4 del codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali 
dell'ultimo bilancio approvato della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento:
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Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

B) Immobilizzazioni 71.830.717 67.343.028

C) Attivo circolante 29.603.055 29.035.434

D) Ratei e risconti attivi 46.036 25.625

Totale attivo 101.479.808 96.404.087

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 30.000.000 30.000.000

Riserve 13.952.841 14.674.119

Utile (perdita) dell'esercizio (81.083) (721.276)

Totale patrimonio netto 43.871.758 43.952.843

B) Fondi per rischi e oneri 1.095.070 970.530

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 319.130 288.514

D) Debiti 56.189.697 51.182.721

E) Ratei e risconti passivi 4.153 9.479

Totale passivo 101.479.808 96.404.087

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione 2.654.754 2.472.853

B) Costi della produzione 2.973.691 3.535.356

C) Proventi e oneri finanziari 1.754.023 3.838.304

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (1.551.188) (3.400.231)

Imposte sul reddito dell'esercizio (35.019) 96.846

Utile (perdita) dell'esercizio (81.083) (721.276)

Azioni proprie e di società controllanti

La società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni 
proprie e azioni o quote di società controllanti, e nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati acquisti 
o alienazioni delle stesse.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

In conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone 
di riportare interamente a nuovo la perdita d'esercizio di euro 593.844, pari al dato contabile di euro 
593.843,81.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio viene sottoposto ad approvazione da parte dell'assemblea, ai sensi dell'art.2364 del 
Codice Civile e dell'art.12 dello statuto sociale, nel maggior temine di 180 giorni in quanto, alla 
scadenza del termine ordinario, l'organo amministrativo non era in possesso di tutti i dati necessari per 
la corretta valutazione delle poste di bilancio. Infatti pur essendo il bilancio riferito al periodo 01/01/2016 
- 31/12/2016 risulta comunque legato alla durata della stagione sciistica che si svolge a cavallo tra 
l'esercizio 2016 e 2017 con conseguente manifestazione di costi e ricavi nei mesi di aprile e maggio ma 
in parte riferibili, per competenza temporale, all'esercizio 2016.
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.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
F.to Paternolli Adriano
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto dott. Collino Massimo, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, 
dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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FUNIVIE TAGORAIS.P.A.

Località Marande 5 - 38053 Castello Tesino (TN)

Codice fiscale e Partita IVA n. 01501480220

Capitale Sociale € 9.375.497 i.v.

lscrizione al Registro delle lmprese di Trento n. 0150148O22O

lsffizione C.C.l.A.A. di Trento - R. E-A. n. 141430

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE

sul Bilancio al 31.L2.2076

All'Assemblea dei Soci della Funivie Lagorai S.p.a.

Premessa
ll collegio sindacale, nell'esercizlo chiuso al 31 dicembre 2016, ha svolto sia l€ funzioni preùste

dall'art. 2403 e ss. c.c. sia quellè previste dall'art. 2409-ris c.c.

La presente relazione unitaria contiene, nella sezione A), la "Relazlone del rcvisore lndlpendente ai

sensi dell'ort. 14 del D.Lgs. 27 gennoio 2070, n. 39P e nella sezione Bl la " Relozione oi sensi dell'orL

2429, commo 2, c,c".

A)

REIAZ]ONE DEt REVISORE INDIPENDENTE

al sensi dell'art. 14 del D.tgs. n.39l20to

Relazlone sul bilancio d'esercizio
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizlo della Funlvle Lagorai s.p.a., co§tituito dallo

stato patrlmoniale al 3l dicembre 2010 dal conto economico pe] l'eserclzio chiuso a tale data e dalla

nota intetrativa.

Resoonsobilitù deali ommlnlsttotorl Ét ll blloncio d'esercizio
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Gll amminlstratorl sono responsabill per la redazione del bilanclo d'eserclzlo che fornisca una

rappresentazione verltlera e corretta in conformita alle norme italiane che ne dlsclpllnano lcriterl dl

redazione,

Resoonsabilitò del rcvlsore

È nostra la responsabilita di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione

legale. Abblamo svolto la revisione legale in conformita ai principi di revisione internazionali (lSA

Italia) elaborati ai sensi dell'art. u, del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi

etici, non€hé la pianlflcazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una

ragionevole slcure2ze che il bilancio d'esercizlo non contenga €rrorl signmcativi. La revlslone legale

comporta lo svolgimento di procedure vohe ad acquisire elementi probativi a supporto degll lmporti

e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio

professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori sitnilicativi nel bilancio d'esercizio

dovuti a frodio a comportamenti o eventi non intenrionali. Nell'effettuare tali mlutazioni del rischiq
il revlsore consldera ll controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'eserclzlo dell'lmpresa

che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di reùsione

appropriate alle clrcostanzè, e non per esprimere un giudlzio sull'efficacla del cortrollo lnterno
dell'impresa. La revisione letale comprende altresl la valutazione dell'appropriatezza dei principi

contabili adottati, della rdgionevolezza delle stime contabili effettuate dagli ammininrdtori, nonché

la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropdati su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio

A nostro giudizio, il bilancio d'esercìzlo fornlscè una rappresentazione verftier. e corretta della

situazione patrimoniale e flnanzlarla della Funlvie Latorai S.p.a, al 31 dicembre 2016, del risultato

economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformita alle norme italiane che ne disciplinano i

criteri di redazione.

B)

RELAZIONE Al SENSI DELL'art. 2429, cm.2, c.c.

81) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2rO3 e ss. c.c.

conosenzo dello socbtù. volutozlor2 del schl e npfurto suoti incodctt offldotl
Dato atto dell'ormal consolldata conoscenza che il Colleglo sindacale rltiene avere in merlto alla

societa e per quanto concerne:

i) la tipologia dell'attivita svolta;

ii) la sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'azienda, vlene ribadito che la fase

di " pionificoziond' dell'attivha dl vigllanza - nella quale si velutano, inter alia, i rischi intrioseci e le

criticita rispetto aidue parametri sopra citati - è stata attuata mediante ìl riscontro positivo rispetto a

quanto gia conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. È stato, quindi, possibile

conlermare che:
. l'attività tipica svolta dalla socleta non è mutata nel corso dell'esercìzio in esame ed è

coerente con quanto prevlsto all'oggetto sociale;
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. l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti

sostanzialmente invaliatl;
r le rlsorse umane operative costituenli la "fotzd ldvoto" non sono sGtanzlalmente mutate;
. quanto sopra constatato rlsulta indirettamente confermato dal confronto delle risultan:e dei

valori espressl nel conto economlco per tli ultimi due eserclzi, owero quello ln esame (20x6)

e quello precedente (2015).

È inoltre possibile rilevare come Ia società abbia operato nel 2016 in termini confrontablli con

l'esercizio precedente e, di consetuenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo

verificato la sostanziale confrontabilità del valorl e del risultati con quelli dell'esercizio

precedente.

La presente relazione riassume, qulndi, l'attlvlta concernente l'informativa prevista dall'en.2429,

comma 2, c.c. e piÌr precisamente su:
. i risultati delltsercizio sociale;
. l'attivta svolta nell'adempimento dei do\reri prevlsti dalla normai
r le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale

utili:zo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'an.2423, comma 5,

c.c,;
. l'eventuale ricevimento di denurrce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c.

ll Collegio sindacal€ è, in ogni caso, a completa disposizione per approfondir€ ogni ulteriore aspetto

in sede di dibattito assembleare. Le attivita svohe dal Collegio hanno riguardato, sotto il profilo

temporale, l'intero es€rcizio e nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmènte svolte le
riunioni di cui all'art. 2ilo4 c.c. e ditali riunioni sono stati rcdatti i verbali debitemente sottoscritti per

approvazione unanime,

Afiivkà svolto

Durante lè verifiche periodiche, il coll€gio ha preso conoscen2a dell'evoluzione dell'attivita svoha

dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o
straordinaria alfine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla

struttura patrimonlale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su credlti,

monitorati con p€riodicità costante, ll Collegio sindacale ha, quindi, periodicamente valutato

l'adeguatezza della strutture organizzative e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni

rlspetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della Eesùone.
I rapporti con le persone operanti nella cltata struttura - amministratori, dipendenti e consulènti

esterni - si sono ispiratl alla redproca collaborazlone nel rispetto del ruoli a ciascuno affidati, avendo

chiarito quelli d€l collegio sindacale,

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:
. il personale ammlnistrativo interno incaricato della rllevazlone dei fattl azlendall non è

sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente;
. il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti

aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficlente conoscenza delle problematiche

aziendall;
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I consulenti e i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria e
gluslavoristica non sono mutati e, pertanto, hanno conoscenza storlca dell'attivita svolta e
delle problematiche gestionall anche straordinarie che hanno lnlluho sui risultatidel bilancio.

Stante la relativa semplicita dell'organlgramma direzionale, le lnformazioni richieste dall'art. 2381,

comma 5, c.c,, sono state fornite n€l corso del 2016 dal presidente del Consiglio di amministrazione

con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occaslone delle riunioni
pro8rammate, ria in occasione di accessi individuali dei membri del collegio sindacalè presso la sede

della sochta e anche tramite i contatti/flussi informatlvi telefonid e informatici con l'organo

amministrativo: da tutto quanto sopra deriva che gli amministratod esecutlvl hanno, nella sostanza e

nella forma, rispettato quanto a essi lmposto dalla citata norma-

ln conclusione, per quanto è stato possiblle riscontrare durante l'attivita svolta nell'esercizio, il

collegio sindacale può affermare che:
t le decisioni assunte dai socl e dall'oGano di amministrazione sono state conformi alla legge e

allo statuto sociale e non sono state palesemente lmprudenti o tali da compromettere

deflnltivamente l'integrita del patrimonìo sociale;
. sono state acqulsite informazloni sufficienti in ordine al generale andamento della gestione

ed alla sua prevedibile evoluzlone, nonché sull€ opelazioni di maggior rilievo, per dimensioni

o caratteristiche, effettuete dalla socleta;
. le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto sociale e

non in potenziale contrasto con le delibere assunte dalfassemblea dei soci o tali da

compromettere I'integrita del patrimonio sociale;
t non sl pongono specilìche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organlzzatlvo

dllla società, né in merito all'adetuatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché

sull'affìdabllità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fattidi gestione;
. nel corso delfattività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersl ulteriori fatti

signiflcatlvl tali da rlchlederne la segnalazione nella presente relazlone;
. non sl è dovuto intervenlre per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensl dell'art.

2406 c.c.)
. il Collegio sandacele non ha ricevuto denunce da parte di socl ai sensi dell'an. 2408 c.c.;
. non sono state effettuate denunce ai sensi dell'art. 2409, comma 7, c.c.;
. nel corso dell'esercizio il coll€gio non ha rilasciato pareri previstidalla legge, non ricorrendo

le relative fattis pecie.

82) Osssrvazioni in ordine al bllanclo d'esercizio
ll proBetto di bilancio dell'esercizio chluso al 31 dicembr€ 2016 è stato approvato dall'organo di

amministrazione e risulta costituito dallo stato patrlmonlale, dal conto economico e dalla nota
i ntegrat lva.

Tuttl I documentl che compongono il bilancio di escrcizio sono stati consetnatl el Colleglo sindacale

in tempo utile effinché siano deposltati presso h sede della società corredati dalla presente

relazionc, e ciò indipendentemente daltermlne prevlsto dall'art. 2429, comma 1, c.c,
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Abbiamo, qulndl, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite le ulteriori
informazioni che seguono:

. nella nota intetrativa il Consitlio di Amministrazione ha motivato il ricorso al maggior
termlne dl convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, ai sensi dell,art.
2364 delcodke civile e come previsto dall'art 12 dello statuto sociale;

r abblamo posto attenzlone all'impostazione data al progetto dl bllancio, alla sua generale

conformita afla legge, alla sua formazione e struttura e a tele rituardo non abbiamo
osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;

. l'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme dl
legge per l'ipotesi di cuì all'art. 2423, comma 5, c.c.;

. è stata verificata la rispondenza del bilancio at fattl e alle informazioni di cui si è avuta
conoscenza a seguito dell'assolùmento dei dweri tipicl del collegio slndacale e a tale
riguardo non vengono evidenziate uheriori osservazioni;

. è stata verificata l'informativa contenuta nella nota intetrativa per quanto attiene le
posizioni finanzlarie e monetarie attive e passive sone originariamente in valute divere
dall'euro;

r gll impegni, le ga.enzie e le passivita potenziali sono stati esaurient€mente illustrati;
. in merito alla proposta dell'oEano di ammlnistra2ione circa la destinazione del risultato

netto di esercizlo, il collegio non ha nulla da osservare, hcendo, peraltro, [otare che la
decision€ ln merito spetta all'assemblea deisocl.

R i sultoto del l' ese rcizio socio le

ll risultato netto accertato dall'organo di amminlstrazlone relatlvo all'eserclzio chiuso al 3l dicembre
2016, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere negatlvo per euro 593.844.

ll colhglo con@.da con la propGta dl destinazione del rlsultato desèrclzlo fatta dagli
ammlnlstratod ln nota integrdtlva,

I risuhati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della
presente relazione.

83) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bltanclo
Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il Collegio proponé all,Assemblea di approvare il
bllanclo d'esercizlo chluso al 31 dicembre 2016, così come redatto dagli Amministratori.

Trento, 13 giutno 2017

IL COLLEGIO SINDACALE

I
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%rDott.sa Mariarosaria Falt (preslde e,

Dott. Ma3slmo Collino



Dott. Mauro Dallapkcola

,'*Qgtq



 1 

FUNIVIE LAGORAI S.p.A. - Sede in Località Marande 6 – 38053 CASTELLO 

TESINO (TN) - Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: 

funivielagorai@legalmail.it - Capitale sociale Euro 9.375.497,86 i.v. - Codice 

fiscale e n. d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Trento: 01501480220 - REA 

n. 141430 - Direzione e coordinamento ex art. 2497 del Codice civile: 

EUROGROUP S.p.A. 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

 DEL GIORNO 3 LUGLIO 2017 

In data odierna, alle ore 10.00, presso la sede amministrativa a Castel Ivano 

(TN) in Via della Stazione 100, si è riunita, giusto avviso di convocazione pubblicato, 

a norma di Statuto, sul quotidiano “L’Adige” del giorno 14 giugno 2017, in seconda 

convocazione, essendo andata deserta la seduta del 29 giugno 2017, entro sei mesi 

dalla chiusura dell’esercizio sociale, in considerazione delle particolari esigenze 

indicate dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2017, l'assemblea 

ordinaria degli Azionisti della Società “FUNIVIE  LAGORAI S.p.A.” per discutere 

sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

Parte ordinaria 

1) Deliberazioni di cui all’articolo 2364, n.1 del Codice civile: approvazione del 

bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016 - delibere inerenti e conseguenti; 

2) Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza, così come previsto dallo Statuto sociale, il Presidente 

del Consiglio di Amministrazione Paternolli Adriano, il quale constatato e fatto 

constatare: 

- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di sé medesimo, 

mailto:FUNIVIELAGORAI@LEGALMAIL.IT
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Presidente, del Vice Presidente Paterno Domiziano e del Consigliere Pedrotti 

Alberto mentre risultano assenti i consiglieri Paterno Sergio e Boso Ivan; 

- che è presente l’intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Fait 

Mariarosaria e dei Sindaci effettivi Collino Massimo e Dallapiccola Mauro; 

- che sono intervenuti, di persona o per delega, i seguenti Azionisti: 

Nominativo 

N. azioni 

possedute 

Valore 

Nominale 

BALLERIN  EMILIO 2                       9,32  

EMANUELLI  SILVIO 3                     13,99  

MARCHETTO CHRISTIAN 18                     83,91  

MARCHETTO  SANDRO  90                   419,55  

MORANDUZZO  PIERSISTO 13                     60,60  

PACE  SILVANO 10                     46,62  

PATERNO  DOMIZIANO  10                     46,62  

PATERNOLLI  ADRIANO 8                     37,29  

PATERNOLLI  CLAUDIO 200                   932,34  

SAMONATI  MARIELLA 10                     46,62  

TESINOGROUP 2847 SPA  2001540         9.330.559,17  

TOMASELLI  SANDRO 10                     46,62  

TRENTINO SVILUPPO S.P.A.  1453                6.773,44  

TURCHETTI LEO 38                   177,14  

UNIONE COMMERCIO TURISMO E ATTIVITA' DI 

SERVIZIO  
346                1.612,94  

ZAMPIERO  ROSETTA 80                   372,94  

Totale 2.003.831 9.341.239,11 

portatori complessivamente di una quota di capitale pari ad Euro 9.341.239,11 

su totali Euro 9.375.497,86 di capitale sociale; 

- che tutti gli Azionisti suddetti hanno provveduto a depositare le azioni di loro 

proprietà a norma di legge; 

- che tutti gli Azionisti suddetti sono stati ammessi all'odierna assemblea previa 

presentazione del biglietto di ammissione, 

dichiara l'odierna assemblea regolarmente costituita ed idonea a deliberare sugli 

argomenti di cui al suddetto ordine del giorno. 

Il Presidente propone di adottare la modalità di voto palese per alzata di mano 

e di nominare segretario dell’assemblea il signor Spagolla Danilo che accetta. 
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Sul Punto 1. 

Il Presidente prima di procedere alla lettura del bilancio chiede all’assemblea 

di essere esonerato dall’integrale lettura della nota integrativa ma di affrontarne solo i 

tratti più importanti. L’assemblea all’unanimità approva. 

Il Presidente dà lettura del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 redatto dal 

Consiglio di Amministrazione in forma abbreviata che chiude con una perdita pari ad 

euro 593.843,81.  

Il Presidente riferisce ai presenti come i risultati del bilancio 2016 siano 

influenzati dalle avverse condizioni climatiche registrate nelle due fasi delle stagioni 

sciistiche ricadenti nell’esercizio 2016; la pressoché totale assenza di precipitazioni 

nevose ha pesantemente inciso sul fatturato che ha marcato una contrazione di circa il 

15% passando da euro 1.865.290 del 2015 agli attuali 1.569.624; vengono 

successivamente illustrati i dati statistici relativi alle presenze e ai passaggi sugli 

impianti sciistici che confermano la flessione rispetto all’esercizio precedente. 

Il Presidente illustra come gli effetti negativi generati dalla riduzione dei 

ricavi e delle presenze siano in parte stati assorbiti dai risultati ottenuti con le 

dismissioni degli assets funiviari effettuate in attuazione degli impegni assunti dalla 

società con la Provincia Autonoma di Trento, la controllante TesinoGroup 2847 Spa e 

la capogruppo Eurogroup S.p.A. attraverso la sottoscrizione, in data 14 aprile 2016, 

dell’accordo quadro di rilancio della stazione sciistica del Brocon. 

La cessione di tali assets oltre ad aver generato plusvalenze per euro 352.991 

e minusvalenze per euro 402.010 ha permesso una riduzione dei costi per 

ammortamenti delle immobilizzazioni materiali passate dai 568.799 del 2015 ai 

339.932 del 2016 ed un contenimento degli oneri finanziari passati dai 273.784 del 

2015 ai 218.037 del 2016. 
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E' pertanto ragionevole ritenere che, in presenza di condizioni metereologiche 

favorevoli, i risultati di bilancio sarebbero stati decisamente più positivi; infatti, se il 

fatturato fosse stato solo pari a quello del precedente esercizio, la perdita si sarebbe 

attestata attorno ai 450.000 euro e ciò in linea con quanto previsto nel business plan 

decennale approvato dall’organo amministrativo. 

Il Presidente invita la dott.ssa Fait Mariarosaria, Presidente del Collegio 

Sindacale, a dare lettura della Relazione al bilancio. Il Presidente Fait Mariarosaria vi 

provvede. 

Nel bilancio è inserita la proposta dell’organo amministrativo per il riporto a 

nuovo dell’intera perdita d’esercizio pari ad euro 593.843,81 essendo rispettati i limiti 

previsti dall’art. 2446 del codice civile. 

Dopo aver risposto alle richieste di chiarimenti, il Presidente mette ai voti 

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 completo di stato patrimoniale, conto 

economico e nota integrativa. 

L'assemblea, con il seguente esito della votazione: 

- voti presenti al momento della dichiarazione di 

costituzione dell'assemblea  2.003.831 

- maggioranza assoluta 2.003.831 : 2 =  1.001.916 + 1 

- voti rappresentanti l'intero capitale sociale  2.011.180 

- voti presenti al momento della votazione  2.003.831 

- voti di soci astenuti  //        

- voti partecipanti di diritto alla votazione  2.003.831 

- voti validi per il sì  2.003.831 

- voti validi per il no // 

D E L I B E R A 
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a) di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 completo di stato 

patrimoniale, conto economico e nota integrativa; 

b) di portare a nuovo la perdita d’esercizio pari ad euro 593.843,81. 

Sul Punto 2. 

- Varie ed eventuali 

Il Presidente aggiorna i soci presenti in merito all’andamento della gestione 

aziendale nei primi mesi del 2017 soffermandosi in particolare sulla situazione degli 

investimenti immobiliari in progetto dal parte della società e dalle controllate della 

Tesinogroup 2847 S.p.A. I presenti, ricevuta risposta ad alcuni chiarimenti, prendono 

atto di quanto riferito dal Presidente. 

Esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l'odierna assemblea 

alle ore 11.10, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 

Del che è verbale. 

 Il Segretario Il Presidente 

 (Spagolla Danilo) (Paternolli Adriano) 

 ..................................................... ..................................................... 


