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(*) In data 12 novembre 2019 gli Azionisti, convocati in Assemblea, hanno eletto i nuovi componenti del 
Consiglio  di amministrazione e del Collegio sindacale in carica per il prossimo triennio 2019 - 2022.  
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AVVISO 
DI CONVOCAZIONE 
 
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria da tenersi con modalità a 
distanza mediante piattaforma di videoconferenza, in prima convocazione il giorno 16 
novembre 2020, alle ore 16.00 e, qualora necessario, in seconda convocazione, con la 
stessa modalità, il giorno 23 novembre 2020 ore 16.00, con il seguente ordine del giorno:  
 

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 30 giugno 2020 con le relazioni correlate. 
2. Varie ed eventuali. 

 
La Società 
INFORMA 

 
che, al fine di garantire la speditezza dell’adunanza e la piena informazione agli Azionisti, 
copia del fascicolo di bilancio al 30/06/2020, completo di Relazione sulla gestione, Nota 
integrativa e Relazione del Collegio sindacale, sarà resa disponibile dal giorno 13 
novembre 2020, sul sito internet della Società www.skimontebondone.it e sarà inviato per 
e-mail agli Azionisti; 
 

DISPONE 
 

che l’Assemblea degli Azionisti si svolga con le seguenti modalità straordinarie:  
 
1. L’Assemblea si svolge interamente a distanza, attraverso la piattaforma Zoom, nella 
stanza virtuale della Società raggiungibile sia con dispositivi fissi (PC) che mobili 
(Smartphone e Tablet). È reso altresì disponibile un collegamento telefonico, attivabile a 
richiesta per coloro che risultassero privi di dispositivi informatici. Tutti i dettagli per il 
collegamento verranno inviati in seguito per e-mail. Al fine di facilitare la partecipazione, 
verrà inviata per e-mail una scheda informativa sull’utilizzo della piattaforma Zoom. 
2. Si invita a scaricare appena possibile l'app Zoom sui propri dispositivi; gli Azionisti 
interessati a testare la funzionalità del collegamento nei giorni antecedenti l'Assemblea 
possono inviare richiesta a funivie@montebondone.it. 
3. Si richiede agli Azionisti di far pervenire via e-mail a funivie@montebondone.it o Pec 
all’indirizzo tnf@legalmail.it entro massimo tre ore prima dell’orario fissato per l’inizio della 
riunione un messaggio contenente il nominativo della persona delegata a partecipare 
all’Assemblea e la relativa copia del documento d’identità. 
4. Ciascun partecipante all’Assemblea degli Azionisti è tenuto previamente ad identificarsi 
mediante immagine video (riconoscimento visivo) o audio (riconoscimento fonico). Per tale 
motivo la piattaforma di videoconferenza sarà attiva dalle ore 15.30 in modo da consentire 
a tutti i partecipanti di favorire la propria identificazione. Si invita ciascun partecipante ad 
inserire il proprio nome e cognome all’avvio del collegamento. I soggetti privi di 
identificativo e non altrimenti identificabili dovranno essere esclusi dalla riunione. 
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5. Ciascun partecipante potrà intervenire nella discussione, al pari delle adunanze 
tradizionali.  
6. Le votazioni avvengono mediante alzata di mano ovvero, per coloro che avessero 
problemi di trasmissione della propria immagine video, mediante intervento in fonia ovvero 
mediante espressione del voto sul sistema di messaggistica correlato all’applicativo. In 
particolare, sarà espressamente richiesto di dichiarare eventuali voti contrari o di 
astensione, in modo da verificare in modo certo il numero dei voti favorevoli. 
7. Nel corso dell’adunanza sarà attiva una linea telefonica dedicata per garantire 
l’assistenza ai partecipanti che riscontrassero problemi di collegamento. Il numero da 
contattare sarà comunicato in seguito per e-mail. 
8. È ammesso il voto a mezzo delega scritta, precedentemente trasmessa al Presidente 
del Consiglio di amministrazione per e-mail all’indirizzo funivie@montebondone.it, ovvero 
depositata entro le ore 12.00 del medesimo giorno dell’Assemblea presso la sede, in via 
Lunelli 62 a Trento.  
9. La seduta sarà sottoposta a videoregistrazione al fine di consentire una adeguata 
verbalizzazione ed un corretto riscontro dell’esito delle votazioni. 
  
  
Trento, 30 ottobre 2020 

 
 
 

TRENTO FUNIVIE SPA 
PER IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

                             Il Presidente 
Ing. Fulvio Rigotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’invito è stato inviato a tutti gli Azionisti secondo le modalità previste dallo Statuto.   
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RELAZIONE  
SULLA GESTIONE 
(Valori in euro) 

 

 
Signori Azionisti, 
 
Il 9 marzo 2020, a seguito della rapida impennata dei contagi da virus Covid 19, il Decreto 
Presidente del Consiglio dei ministri e l’Ordinanza della Protezione civile n. 648 
disponevano l’immediata chiusura di tutte le stazioni sciistiche nazionali.  
 
Sino a quella data, la stagione aveva avuto un andamento ottimale riscontrando risultati 
record per gli incassi relativi al traffico +21,0%, per i primi ingressi +24,0% e per i passaggi 
sugli impianti (esclusi i tappeti) +9,0% rispetto l’anno precedente. 
 

Nonostante la prematura chiusura della stagione invernale con la perdita di venti giornate 
di apertura di piste e di impianti, alla fine della stagione sono stati comunque conseguiti i 
migliori risultati di sempre: 
 
 

• Incassi lordi per il traffico: 3.314.934 euro (+10,0%). 
 

• Passaggi (esclusi tappeti) 1.326.646 euro (-7,0%). 
 

• Primi ingressi: 164.264 euro (+6,6%).  
 

• Vendite skipass stagionali: +16,0%; negli ultimi tre esercizi la quantità di stagionali 
venduti è incrementata del 60,0%. 

 

• Corsi di sci organizzati dalla Società: +30,0%. 
 

• Sci notturno: 52.733 passaggi, +15,5%. 
 

 

Di conseguenza anche i risultati di bilancio sono positivi:  
 
 
Il valore della produzione ammonta a 3.293.642 euro (+6,8%).  
 
L’EBITDA dell’esercizio ammonta a 881.284 euro (+53,4%). 
 
L’utile netto è pari a 501.291 euro (+126,6%). 
 
 
 
 
 

(-7,0%).

(-6,6%).
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CONTO ECONOMICO 2018-19 2019-20 VARIAZIONE % 

Valore della produzione 3.084.079 3.293.642 + 6,8% 
Costi 2.509.744 2.412.358 - 3,9% 
Margine operativo lordo EBTDA 574.335 881.284 + 53,4% 
Ammortamenti + accantonamenti 309.898 442.198 + 42,7% 
Margine operativo netto EBIT 264.437 439.086 + 66,0% 
Proventi oneri finanziari -26.740 -34.463 + 28,9% 
Risultato gestione straordinaria -10.592 102.521 - 
Risultato prima delle imposte 227.105 507.144 +123,3% 
Imposte 5.853 5.853 0 
Utile netto 221.252 501.291 + 126,6% 
 

 

Un risultato che conferma la forte crescita dei due esercizi precedenti e che premia un 
piano d’investimenti di 3,5 milioni di euro deliberati dal Consiglio di amministrazione e 
attuato dalla Società negli ultimi tre esercizi: investimenti focalizzati sul rinnovo totale del 
sistema d’innevamento, sul livellamento e allargamento delle piste, sull’ammodernamento 
dei mezzi battipista, su migliorie quali il tappeto d’imbarco alla seggiovia Montesel, il tapis 
roulant Cordela, l’impianto di illuminazione fisso sulle piste Cordela e Lavaman.  
Tutti fattori che hanno accresciuto il piacere dello sciare sul Monte Bondone e in definitiva 
migliorato la qualità dei servizi alla clientela. 
 
Ciò non sarebbe stato possibile senza l’eccellente contributo fornito dai Collaboratori della 
Società che si sono adoperati per portare a termine i lavori spesso in tempi ristrettissimi e 
che hanno curato con grande passione e professionalità la sicurezza e l’efficienza degli 
impianti e delle piste, così come le relazioni con la clientela e con i nostri partner. 
Essenziale è stato anche il contributo degli operatori, dei maestri di sci, dei noleggiatori e 
del sistema ricettivo tutto, che ha permesso di garantire servizi completi e di qualità sia ai 
clienti di prossimità che ai tanti ospiti alberghieri. 
 
 
La Vostra Società svolge dal 2001 la propria attività nella gestione degli impianti di risalita 
e piste da sci e nelle attività turistico-ricettive sul Monte Bondone. 
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Andamento della stagione estiva 2019 

Nell’estate 2019 il servizio estivo della seggiovia Palon è stato offerto continuativamente 
dal 13 luglio al 1° settembre ed inserito nell’offerta della nuova Trento Card (in sostituzione 
della precedente Trentino Guest Card), in accordo con gli Operatori del Monte Bondone e 
dell’APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi.  

Il meteo ha fatto registrare un ottimo luglio, con temperature molto gradevoli anche in alta 
montagna, mentre in agosto si sono registrate due giornate di chiusura e diverse 
sospensioni di servizio causa maltempo, che hanno di fatto scoraggiato la salita a quota 
2090 metri. In 42 giorni di apertura si sono registrati 9.166 passaggi (-17,0% rispetto alla 
stagione precedente) di cui 6.158 con Trento Card. L’integrazione di 3 euro per il biglietto 
di andata/ritorno richiesto a partire dall’estate 2019 per i clienti possessori di Trento Card, 
ha permesso un incremento degli incassi lordi del 20%.  
L’incasso complessivo della stagione estiva è stato pari a 32.661 euro. 

 

Andamento della stagione invernale 2019 - 2020 

L’avvio della stagione invernale 2019-2020 si può definire eccezionale: da diversi anni non 
si verificavano condizioni così favorevoli, con oltre un metro di neve naturale al suolo a 
fine novembre. Le abbondanti e precoci nevicate unite alle basse temperature hanno 
permesso di creare un fondo perfetto delle piste per un’apertura già nell’ultimo fine 
settimana di novembre stimolando così la voglia di sci, di montagna e di natura.  

 
La stagione invernale ha infatti avuto inizio il week end del 30 novembre/01dicembre 2019 
con l’apertura delle prime piste Diagonale Montesel, Cordela, Palon, Canalon, Campo 
Primi Passi servite dalle seggiovie Montesel e Palon, per poi proseguire con l’apertura 
continuativa da venerdì 6 dicembre 2019 anche con la pista Lavaman.  
Il giorno seguente è stato aperto il collegamento sciistico con Vanéze con la seggiovia  
3-Tre, mentre la Gran Pista Rocce Rosse è stata resa disponibile sin dal 27 dicembre 
2019. Lo Snowpark Monte Bondone, ha aperto con un setup provvisorio l’8 dicembre e in 
veste più completa il 26 dicembre 2019. 
 
Come detto, la stagione invernale 2019/2020 si è conclusa prematuramente in data 9 
marzo 2020, a causa dell’Ordinanza di chiusura degli impianti di risalita di tutta Italia 
(DPCM e Ordinanza della Protezione Civile n. 486 del 9 marzo 2020). Tale definitivo 
intervento era stato preceduto da disposizioni delle autorità nazionali e locali volte a 
garantire il distanziamento fisico tra gli sciatori in coda e la disinfezione dei locali aperti al 
pubblico. 
 
In conformità al DPCM del 4 marzo 2020 e delle conseguenti Linee guida della Provincia 
Autonoma di Trento, la Società ha provveduto a: 
 

- esporre cartellonistica in prossimità delle casse e degli imbarchi che invitata al 
distanziamento fisico richiesto; 
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pubblico. 
 
In conformità al DPCM del 4 marzo 2020 e delle conseguenti Linee guida della Provincia 
Autonoma di Trento, la Società ha provveduto a: 
 

- esporre cartellonistica in prossimità delle casse e degli imbarchi che invitata al 
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- creazione di file separate con fettucce e personale di sorveglianza per far rispettare 
il distanziamento sia frontale che laterale; 

- vietare la chiusura delle bubble di copertura della seggiovia Rocce Rosse, per 
favore l’areazione naturale; 

- esporre sui tornelli i richiami alle norme di sicurezza e prevenzione del Covid 19. 
 

Dal punto di vista meteorologico, l’inverno 2019/2020 è stato caratterizzato da una 
sostanziale stabilità del bel tempo, con un buon numero di giornate soleggiate e 
temperature decisamente al di sopra della media stagionale.  
All’avvio di stagione erano presenti le migliori condizioni d’innevamento degli ultimi dieci 
anni, con oltre un metro di neve cumulata al suolo.   
Si è dovuto poi aspettare fino al 3 marzo per avere ulteriori accumuli importanti, 
rispettivamente di 52 e di 22 cm, che avrebbero permesso di chiudere la stagione in ottime 
condizioni di innevamento sino al 29 marzo 2020, come inizialmente previsto.   
Nei mesi centrali della stagione, con precipitazioni pressoché assenti è stato necessario 
sfruttare ogni finestra fredda per attivare in maniera costante ed efficace l’innevamento 
programmato al fine di mantenere una perfetta copertura delle piste.  
La stagione invernale 2019/2020 ha comportato l’utilizzo di 140 mila metri cubi d’acqua 
(contro i 176 mila della stagione precedente -20%), che hanno consentito di produrre circa 
310 mila metri cubi di neve.  
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La seguente tabella mostra i giorni di funzionamento dei singoli impianti:  
 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

3-TRE 121 99 121 103 118 107 91 

MONTESEL 123 105 123 120 129 121 97 

PALON 119 114 109 115 125 115 94 

ROCCE ROSSE 89 79 38 51 90 81 68 

TOTALE 452 397 391 389 462 424 350 
 
La chiusura anticipata degli impianti di risalita ha portato a una riduzione del 20% delle 
giornate di funzionamento totale degli impianti (350 rispetto alle oltre 420 delle ultime 
stagioni). 
 
Andamento delle vendite 
 
Il seguente grafico evidenzia l’andamento degli incassi lordi skipass nelle ultime sei 
stagioni invernali: 
 

 

 
I ricavi lordi per le vendite di skipass ammontano a 3.314.934 euro con un aumento del 
+10% rispetto all’anno precedente.  
Un ottimo risultato positivo, considerando che a causa dell’emergenza sanitaria sono state 
perse 20 giornate di esercizio e che sin dai primi giorni di marzo erano già in vigore misure 
di contenimento del contagio in alcuni Paesi europei, che hanno ridotto gli arrivi di clienti 
stranieri.  
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   Numero di skipass Monte Bondone venduti 

 
Un incremento che ha interessato tutte le categorie, dai bambini agli adulti e alle famiglie: 
ciò a conferma dell’importanza di poter preparare presto e bene le piste, cosa che è 
stata possibile in questa stagione grazie alle precoci precipitazioni nevose, ma che 
normalmente necessita dell’utilizzo massiccio del sistema di innevamento programmato.  
Per questo motivo è assolutamente necessario potenziare la disponibilità d’acqua, fattore 
decisamente critico per il Monte Bondone.  
 
Per superare questa forte criticità, la Società si è impegnata nello studio delle possibili 
soluzioni per la realizzazione di un nuovo bacino di accumulo, di vitale importanza per il 
futuro della nostra stazione sciistica.   
 
A sostegno della pratica dello sci da parte dei cittadini, i Comuni di Trento, Garniga, 
Aldeno, Cimone, Madruzzo, Cavedine e quello di Vallelaghi hanno riproposto il contributo 
per l’acquisto dello skipass stagionale da parte delle categorie più giovani (under 19) e 
delle famiglie residenti nei loro Comuni. Lo skipass stagionale è stato inserito anche nel 
pacchetto dei corsi di sci che Trento Funivie organizza con il Comune di Trento, con l’APT 
di Trento, Monte Bondone, Valle dei laghi, con i Maestri di sci e i Noleggiatori della località, 
e rivolti ai bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado.  
Inoltre, con il rinnovo del sistema di bigliettazione, dal mese di novembre 2019 è stato reso 
disponibile l’acquisto on-line degli skipass stagionali permettendo ai clienti di registrarsi ed 
acquistare l’abbonamento senza dover accedere alle biglietterie. Ciò sarà importante se si 
protrarrà l’emergenza Covid 19 per la quale si dovranno ridurre tutte le occasioni di 
assembramento degli ospiti. 
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L’andamento mensile degli incassi evidenzia come fino a febbraio i risultati mensili siano 
stati i migliori di sempre, con valori record. La prevendita degli skipass stagionali nel mese 
di novembre ha fatto registrare un +79%, seguito da un ottimo mese di dicembre (+19%), 
gennaio (+27%) e febbraio (+23%).   
 
Il mese di marzo, con soli nove giorni di esercizio, subisce un decremento del 70%.  
 
 

 
     

 
 
La vendita degli abbonamenti stagionali è uno dei risultati di maggior rilievo della stagione 
2019/2020, facendo registrare un +16% che va a sommarsi al +11% dell’inverno 
precedente e al +24% ottenuto nella stagione 2017/2018.  
 
In tre esercizi, la quantità degli abbonamenti stagionali è pertanto aumentata del 60%.  
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I grafici seguenti evidenziano come si è modificata la composizione degli incassi negli 
ultimi due esercizi. 
 
 

COMPOSIZIONE DEGLI INCASSI  

          

 
 
Analizzando la composizione degli incassi, si nota come la chiusura imposta 
dall’emergenza sanitaria al 9 marzo e le limitazioni alle frontiere abbiano penalizzato 
perlopiù le vendite degli skipass plurigionalieri, la cui incidenza relativa scende di 5 punti 
percentuali.  
Per contro, le ricorrenti giornate di bel tempo con temperature gradevoli che hanno 
caratterizzato l’inverno 2019/2020 hanno trainato le vendite degli skipass di breve durata 
(giornalieri, ore, serali, corse singole). 
 
Per quanto riguarda i dati relativi all’ospitalità, la Repubblica Ceca continua ad essere il 
primo mercato estero di riferimento - attraverso il nostro principale partner commerciale 
Nev Dama - seguito da Polonia e Germania, sui quali è stato svolto un importante lavoro 
di promo-commercializzazione nel corso delle fiere e workshop partecipati da aprile a 
novembre 2019.  Il lavoro di presentazione dell’offerta turistica del Monte Bondone a Tour 
Operator (TO) e Agenzie permette di diversificarci sul mercato straniero (oltre che con Nev 
Dama) con diversi interlocutori, il cui fatturato, nonostante la conclusione anticipata, è 
aumentato del +12%. Ciò ha aiutato a mitigare l’impatto negativo del virus e chiudere la 
stagione invernale con un calo del 8% in termini di fatturato da TO pur mancando di fatto 
tre settimane di vendita.    
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Passaggi sugli impianti  
 
Durante la stagione invernale 2019/2020 i passaggi sulle seggiovie sono stati pari a 
1.326.646, (-7% rispetto al 2018/2019, +9% alla data del 9 marzo). A questi, vanno 
aggiunti 269.535 passaggi registrati sui tapis roulant del Campo Primi Passi e lungo la 
pista Cordela. I primi ingressi, pur con venti giorni di esercizio in meno, sono pari a 
164.242, registrando il record di sempre (+6,6% sul complessivo stagionale; +24% al 9 
marzo). 
 

 

 
La seggiovia Montesel, fulcro centrale della Skiarea, ha registrato il 59% dei passaggi 
totali, di cui 52.733 usufruiti durante le notturne Happy Snow, dotate quest’anno di una 
nuova illuminazione fissa a led. 
Nella settimana di Carnevale, dal 16 al 23 febbraio, i passaggi giornalieri hanno superato 
per ben tre volte quota 23.000, mentre il record stagionale di primi ingressi si è verificato il 
2 gennaio 2020 (con 3.325 passaggi). 
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Corsi di sci 
 
L’ultima stagione invernale ha portato grande soddisfazione e numeri record anche per la 
partecipazione ai corsi di sci organizzati dalla Società in collaborazione con il Comune di 
Trento, i Maestri di Sci, i Noleggiatori della località e l’APT di Trento, Monte Bondone, 
Valle dei Laghi. In particolare, sono stati proposti corsi rivolti ai ragazzi delle scuole 
elementari e medie all’interno del progetto Giocosport promosso dal Servizio Infanzia, 
Istruzione e Sport del Comune di Trento (216 partecipanti, +26%) e corsi rivolti 
direttamente alle scuole secondarie di primo grado come attività extra scolastica (352 
partecipanti, +32%).  
I corsi convenzionati con il Comune di Trento hanno registrato un vero e proprio tutto 
esaurito, rendendo necessaria la chiusura delle iscrizioni prima del termine stabilito.  
 

Notturne “Happy Snow”  
 
Il prodotto Sci Notturno - Happy Snow sul Monte Bondone è stato proposto dalla Società 
Trento Funivie a partire dalla stagione 2011/2012 e continua ad essere una componente 
importante dell’offerta della località, in quanto rappresenta una proposta di sci 
emozionante oltre che un momento di aggregazione. Dopo otto stagioni in cui 
l’illuminazione veniva garantita da un sistema di globi luminosi, la Società ha installato e 
inaugurato nel dicembre 2019 un nuovo impianto di illuminazione fisso con tecnologia a 
LED.  
 

 
Figura 1 Piste illuminate 

Questo investimento è stato molto apprezzato dalla clientela, che ha potuto divertirsi con 
illuminazione del piano sciabile più luminosa e più sicura. Nelle 19 serate in programma 
(anch’esse terminate prematuramente causa Covid 19), si è registrato il record di sempre 
di passaggi (52.733), con una media di 2.775 passaggi/serata e un incasso totale di 
biglietti serali pari a 46.068,50 euro (+32%). 
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• Piste Diagonale Montesel, Cordela e Lavaman: realizzazione nuovo sistema di 
illuminazione fisso per lo sci notturno. Realizzato con 215 corpi illuminanti con 
tecnologia a LED ad alta efficienza energetica, montati su 63 pali da 12/14 metri di 
altezza e posizionati lungo il margine delle piste. Sono stati posati oltre 6 km di 
elettrodotti, 63 plinti da 65 quintali che hanno richiesto l’intervento di 
posizionamento e relativo getto con l’elicottero lungo la pista Lavaman. Quasi la 
totalità dei lavori realizzati, come scavo, posa, getti, installazione e cablaggio dei 
corpi illuminanti e pali, è stata eseguita da personale interno della Società.  
 

 
Figura 2 intervento dell’elicottero sulla pista Lavaman 

 
Figura 3 Palo sulla pista Diagonale Montesel 

 
Figura 4 Illuminazione pista Cordela 
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Figura 3 Palo sulla pista Diagonale Montesel 

 
Figura 4 Illuminazione pista Cordela 
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• Pista Palon: allargamento della parte alta della pista che presentava problemi di 
difficile gestione e scarsa sciabilità dovuti al “collo di bottiglia” che si veniva a creare 
nel tratto a monte della piana del Fortino, area con elevata esposizione al vento. 
Attraverso lavori di scavo e riporto è stata aumentata la larghezza del piano sciabile 
di oltre cinque metri, quindi fino a venti metri nel tratto finale.  
 
È stato inoltre posizionato un nuovo impianto di innevamento programmato con 
nuove tubazioni per una migliore produzione di neve, sia in termini di quantità che 
qualità, unito ad un minor consumo energetico (prosieguo del progetto di 
riqualificazione dell’impianto di innevamento iniziato nell’estate 2017). 
 
 

 

Figura 5: posa linea di innevamento 

 

Figura 6: Pista Palon: allargamento pista 

  

 
Figura 7 Pista Palon: innevamento in funzione 
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• Sulla Gran Pista: sono stati conclusi i lavori di livellamento lungo il tratto di pista a 
valle della Variante Fortino, con apporto di terra vegetale e sono stati eseguiti i 
lavori di inerbimento rinforzato dei tratti lavorati nel 2018. Questo intervento 
consente di garantire un piano pista migliorato e più ampio, con conseguente 
maggiore fruibilità anche da parte di sciatori meno esperti e permette una gestione 
ottimizzata in termini di innevamento e battitura.  
 

 
Figura 8 Pista Palon: lavori in corso 

 
Figura 9 Gran Pista: lavori in corso 

Mezzi battipista 
• In ottica di rinnovamento dei mezzi battipista, il parco mezzi della Società è stato 

rinnovato con l’acquisto di due battipista: un Prinoth Everest usato con meno di 
5.000h e un nuovo Prinoth Leitwolf X con verricello, fondamentale per garantire la 
migliore preparazione dei tratti di pista più impegnativi, come ad esempio la pista 
Lavaman Variante Gare, la pista Topolino e le esse finali della Gran Pista. 

 
Impianti di risalita 

• Seggiovia Montesel: è stato installato un tappeto di allineamento sciatori di nuova 
generazione, con sistema di sollevamento automatico della pedana in modo da 
facilitare la salita dei bambini. Ciò ha riscontrato un grande successo nella clientela 
familiare, nostro target di riferimento, e ha aumentato la sicurezza nella fase 
d’imbarco e ha migliorato e reso meno faticosa l’operatività per il personale addetto. 

 

 

Figura 10 Imbarco Montesel prima dei lavori 

 

 

Figura 11 Imbarco Montesel con tappeto 
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• Posizionamento di un nastro trasportatore Cordela: vista la vocazione del Monte 
Bondone come palestra per l’avviamento allo sci e le ridotte dimensioni dell’attuale 
Campo Primi Passi di Vason, è stato posizionato un tapis roulant di circa 75 metri 
lungo la parte iniziale della pista Cordela, per creare uno step intermedio tra i Primi 
Passi e la lunga pista Cordela. 

 

 
Figura 12 Tapis Roulant Cordela 

• Seggiovia Palon: eseguita la revisione speciale venticinquennale. 
• Seggiovia Rocce Rosse: rifatta l’impalmatura della fune portante-traente 

dell’impianto. 
 
Biglietterie 

• È stata effettuata una sostituzione completa del sistema di bigliettazione e controllo 
accessi, con possibilità di vendita online per diverse profilazioni di clienti, e nuovi 
tornelli compatibili anche con tecnologia QRcode per il servizio pedonale. 

 
Fabbricati 

• Realizzazione della nuova sede del Servizio sicurezza piste come ampliamento 
della struttura del Kinderheim a Vason di proprietà della Società. In particolare, è 
stato realizzato un ufficio e un locale infermeria per il Servizio sicurezza e soccorso 
piste, attualmente ricoperto dalla Polizia locale Trento Monte Bondone con l’aiuto 
del Volontari di Trento della Croce Rossa Italiana. 
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Figura 13 Sede soccorso e sicurezza piste 

 

Tabella riepilogativa degli investimenti dell’esercizio 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI EURO 
Oneri pluriennali - revisioni speciali 12.420 
Piste da sci 166.426 
Altri oneri pluriennali 15.450 
Totale immateriali 194.296 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

Sede sicurezza piste  172.284 
Autovetture 10.493 
Mezzi battipista 509.870 
Tappeto imbarco Montesel  118.461 
Proprietà superficiarie 51.161 
Impianti innevamento 77.623 
Impianti illuminazione piste 268.429 
Adeguamento impianto elettrico lungo le piste 52.049 
Sicurezza piste  45.915 
Sistema controllo accessi, ticketing e cablaggio reti 97.845 
Macchine elettroniche ufficio 1.060 
Totale materiali 1.405.190 
TOTALE INVESTIMENTI 1.599.485 
 

Alienazioni: è stato ceduto un battipista usato per 115.000 euro e sono state effettuate 
altre cessioni di cespiti per 16.558 euro.  
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Attività commerciali e di marketing  
 
Nel corso dell’esercizio 2019/2020, in collaborazione con APT Trento, Monte Bondone, 
Valle dei Laghi, sono state intraprese numerose attività di promo commercializzazione, sia 
nel contesto nazionale che estero, tra le quali si ricorda: 
 

• la partecipazione ai Workshop organizzati dal Consorzio Skirama Dolomiti 
Adamello Brenta e Trentino Marketing in Italia; le uscite all’estero e gli educational 
in programma sono stati annullati causa Covid 19. 

• Campagne visual sulla Città di Trento. 
• Spot radiofonici con messaggi informativi e promozionali. 
• La collaborazione commerciale con altre società, quali Paganella Ski e Folgaria Ski 

per la creazione dell’offerta relativa agli skipass settimanali e stagionali, e Panarotta 
per l’inclusione dell’offerta “Happy Snow” nei loro stagionali. 

• Ski Family in Trentino: progetto della Provincia Autonoma di Trento che ci include 
assieme a Pinzolo, Panarotta, Passo Brocon, Lavarone, Pejo, Monte Roen, Monte 
Nock e Predaia, consentendo all’intera famiglia di sciare pagando solo lo skipass 
dei genitori. La partecipazione a questo progetto sottolinea l’impegno della Società 
nelle politiche per la famiglia con particolare attenzione all’avviamento alla pratica 
dello sci di bambini e ragazzi.  

• Comunicazione e promozione sul web attraverso il sito www.skimontebondone.it, 
contenente tutte le informazioni riguardanti la Skiarea del Monte Bondone. 

• E-commerce: sono stati attivati nuovi canali di vendita online, con shop dedicati per 
l’acquisto degli skipass stagionali, giornalieri e plurigiornalieri.  

• Social Media Marketing: è continuata l’azione di informazione e comunicazione 
attraverso questi nuovi canali di comunicazione, che devono essere ben presidiati 
in quanto veicolo di oltre il 50% di traffico sul sito: 

o la pagina Facebook del Monte Bondone conta ad oggi 19.400 fan (+8% 
nell’ultimo anno). Per noi continua a rappresentare il canale più importante, 
con il 95% di interazioni, 

o Il profilo Instagram, con 7.100 follower, risulta seguito perlopiù da una fascia 
di clientela giovane, interessata allo snowpark e allo sci notturno, 

o il canale Youtube permette di diffondere contenuti video.  
• La diffusione su portali specializzati di immagini della webcam Panomax di ultima 

generazione, che permette all’utente di consultare live le condizioni delle piste e il 
meteo. 

• L’attivazione di mezzi di comunicazioni innovativi come la nuova App Ski Monte 
Bondone e di liste broadcast per l’informazione via WhatsApp.  

 
A queste attività, si aggiungono la programmazione per la stagione 2020/21 le relative 
azioni promo-commerciali, che prevedono: 
 

• Sviluppo di ulteriori canali per la vendita online, sia attraverso portali partner, sia 
con E-shop dedicati. Questa innovativa modalità di acquisto si configura come 
necessaria in ottica di contenimento Covid 19, in quanto permette al cliente di 
accedere alle piste senza effettuare il passaggio in biglietteria, limitando quindi un 
luogo di possibile assembramento.  
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• Speciali pacchetti/convenzioni per lo sci riservati agli ospiti soggiornanti presso le 
strutture della località. Tali pacchetti sono programmati in base ad un’attenta 
analisi, svolta anche all’interno del Consorzio Skirama, che tiene in considerazione i 
calendari di vacanza dei diversi Paesi europei.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14 Gran Pista. Ph. Russolo, Archivio APT  
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Analisi storica voci di Conto economico 

 
 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 
19/20 

su 
18/19 

Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni 2.295.980 2.149.517 2.099.312 2.229.673 2.772.667 2.751.888 3.038.175 10,4% 

Altri ricavi da vendite e 
prestazioni 180.018 188.088 198.657 260.302 348.678 246.435 177.320 -28,0% 

Incremento 
immobilizzazioni 55.133 0 0 49.022 12.529 0 0 0,0% 

Contributi in conto esercizio 251.419 83.355 86.845 112.694 85.002 85.756 78.147 -8,9% 
VALORE DELLA 
PRODUZIONE 2.782.550 2.420.960 2.384.814 2.651.691 3.218.876 3.084.079 3.293.642 6,8% 

Costi materie prime 196.511 123.221 105.936 131.268 138.014 137.070 158.647 15,7% 
- energia elettrica 344.231 426.104 316.054 452.434 358.469 389.065 370.780 -4,7% 
- servizi professionisti 21.628 71.341 95.007 106.381 57.771 69.949 69.123 -1,2% 
- manutenzioni 112.886 150.225 164.255 163.093 216.479 208.996 248.862 19,1% 
- altri costi per servizi 462.642 343.062 296.570 211.179 465.926 368.511 335.987 -8,8% 
Totale costi per servizi 941.387 990.732 874.851 933.087 1.098.645 1.036.521 1.024.752 -1,1% 
Godimento beni di terzi 266.698 222.329 178.194 170.297 164.055 163.092 114.347 -29,9% 
Costo del personale 1.109.387 981.987 881.954 1.044.745 1.144.947 1.141.971 1.094.217 -4,2% 
Variazione rimanenze e 
oneri diversi 29.773 72.034 19.129 28.213 36.561 31.090 20.395 -34,4% 

TOTALE COSTI SENZA 
AMMORTAMENTI 2.513.983 2.318.269 2.040.935 2.307.610 2.582.222 2.509.744 2.412.358 -3,9% 

EBITDA 268.567 102.691 343.879 344.081 636.654 574.335 881.284 53,4% 
AMMORT.+SVALUTAZIONI 
+ ACCANTONAMENTI 852.614 7.700.093 224.714 229.661 323.367 309.898 442.198 42,7% 

EBIT -584.047 -7.597.402 119.165 114.420 313.287 264.437 439.086 66,0% 
ONERI FINANZIARI -60.288 -65.307 -42.043 -34.919 -35.081 -26.740 -34.463 28,9% 
GESTIONE 
STRAORDINARIA 22.557 351.645 218.097 61.037 1.067 -10.592 102.521 -1067,9% 

UTILE ANTE IMPOSTE -651.551 -7.383.098 276.089 140.538 279.273 227.105 507.144 123,3% 
IMPOSTE 17.123 27.091 26.956 30.303 11.432 5.853 5.853 0 

RISULTATO D'ESERCIZIO -668.674 -7.410.189 249.133 110.235 267.841 221.252 501.291 126,6% 
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Analisi storica voci di Conto economico 

 
 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 
19/20 

su 
18/19 

Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni 2.295.980 2.149.517 2.099.312 2.229.673 2.772.667 2.751.888 3.038.175 10,4% 

Altri ricavi da vendite e 
prestazioni 180.018 188.088 198.657 260.302 348.678 246.435 177.320 -28,0% 

Incremento 
immobilizzazioni 55.133 0 0 49.022 12.529 0 0 0,0% 

Contributi in conto esercizio 251.419 83.355 86.845 112.694 85.002 85.756 78.147 -8,9% 
VALORE DELLA 
PRODUZIONE 2.782.550 2.420.960 2.384.814 2.651.691 3.218.876 3.084.079 3.293.642 6,8% 

Costi materie prime 196.511 123.221 105.936 131.268 138.014 137.070 158.647 15,7% 
- energia elettrica 344.231 426.104 316.054 452.434 358.469 389.065 370.780 -4,7% 
- servizi professionisti 21.628 71.341 95.007 106.381 57.771 69.949 69.123 -1,2% 
- manutenzioni 112.886 150.225 164.255 163.093 216.479 208.996 248.862 19,1% 
- altri costi per servizi 462.642 343.062 296.570 211.179 465.926 368.511 335.987 -8,8% 
Totale costi per servizi 941.387 990.732 874.851 933.087 1.098.645 1.036.521 1.024.752 -1,1% 
Godimento beni di terzi 266.698 222.329 178.194 170.297 164.055 163.092 114.347 -29,9% 
Costo del personale 1.109.387 981.987 881.954 1.044.745 1.144.947 1.141.971 1.094.217 -4,2% 
Variazione rimanenze e 
oneri diversi 29.773 72.034 19.129 28.213 36.561 31.090 20.395 -34,4% 

TOTALE COSTI SENZA 
AMMORTAMENTI 2.513.983 2.318.269 2.040.935 2.307.610 2.582.222 2.509.744 2.412.358 -3,9% 

EBITDA 268.567 102.691 343.879 344.081 636.654 574.335 881.284 53,4% 
AMMORT.+SVALUTAZIONI 
+ ACCANTONAMENTI 852.614 7.700.093 224.714 229.661 323.367 309.898 442.198 42,7% 

EBIT -584.047 -7.597.402 119.165 114.420 313.287 264.437 439.086 66,0% 
ONERI FINANZIARI -60.288 -65.307 -42.043 -34.919 -35.081 -26.740 -34.463 28,9% 
GESTIONE 
STRAORDINARIA 22.557 351.645 218.097 61.037 1.067 -10.592 102.521 -1067,9% 

UTILE ANTE IMPOSTE -651.551 -7.383.098 276.089 140.538 279.273 227.105 507.144 123,3% 
IMPOSTE 17.123 27.091 26.956 30.303 11.432 5.853 5.853 0 

RISULTATO D'ESERCIZIO -668.674 -7.410.189 249.133 110.235 267.841 221.252 501.291 126,6% 
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Incidenza dei costi operativi sui ricavi del traffico 

 

 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Materie prime 165.473 196.511 123.221 105.936 131.268 138.014 137.070 158.647 

Servizi 998.403 941.720 990.732 874.851 933.087 1.098.645 1.036.521 1.024.752 

Godimento beni di terzi 101.207 266.698 222.329 178.194 170.297 164.055 163.092 114.347 

Costo del personale 1.165.249 1.109.387 981.987 881.954 1.044.745 1.144.947 1.141.971 1.094.582 

Totale costi operativi 2.430.332 2.514.316 2.318.269 2.040.935 2.279.397 2.545.661 2.478.654 2.391.963 

Totale ricavi del traffico 2.252.143 2.295.980 2.149.517 2.099.312 2.229.673 2.772.667 2.751.888 3.038.175 
Incidenza sui ricavi del 
traffico 107,91% 109,51% 107,85% 97,22% 102,23% 91,81% 90,07% 78,73% 
 

 

Incidenza dei costi dell’ammortamento sui ricavi del traffico 

 
 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 
Ammortamenti-
svalutazioni e 
accantonamenti 

948.469 8.064.772 487.935 224.714 229.661 323.367 309.898 442.198 

Totale ricavi del traffico 2.252.143 2.295.980 2.149.517 2.099.312 2.229.673 2.772.667 2.751.888 3.038.175 
Incidenza sui ricavi del 
traffico 42,11% 351,26% 22,70% 10,70% 10,30% 11,66% 11,26% 14,55% 
 

 

Incidenza dei costi finanziari sui ricavi del traffico 

 

    2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Oneri-proventi finanziari 53.467 59.955 65.307 42.043 34.919 35.081 26.740 34.463 
Totale ricavi del 
traffico 2.252.143 2.295.980 2.149.517 2.099.312 2.229.673 2.772.667 2.751.888 3.038.175 

Incidenza sui ricavi del 
traffico 2,37% 2,61% 3,04% 2,00% 1,57% 1,27% 0,97% 1,13% 
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Incidenza dei costi operativi sui ricavi del traffico 

 

 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Materie prime 165.473 196.511 123.221 105.936 131.268 138.014 137.070 158.647 

Servizi 998.403 941.720 990.732 874.851 933.087 1.098.645 1.036.521 1.024.752 

Godimento beni di terzi 101.207 266.698 222.329 178.194 170.297 164.055 163.092 114.347 

Costo del personale 1.165.249 1.109.387 981.987 881.954 1.044.745 1.144.947 1.141.971 1.094.582 

Totale costi operativi 2.430.332 2.514.316 2.318.269 2.040.935 2.279.397 2.545.661 2.478.654 2.391.963 

Totale ricavi del traffico 2.252.143 2.295.980 2.149.517 2.099.312 2.229.673 2.772.667 2.751.888 3.038.175 
Incidenza sui ricavi del 
traffico 107,91% 109,51% 107,85% 97,22% 102,23% 91,81% 90,07% 78,73% 
 

 

Incidenza dei costi dell’ammortamento sui ricavi del traffico 

 
 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 
Ammortamenti-
svalutazioni e 
accantonamenti 

948.469 8.064.772 487.935 224.714 229.661 323.367 309.898 442.198 

Totale ricavi del traffico 2.252.143 2.295.980 2.149.517 2.099.312 2.229.673 2.772.667 2.751.888 3.038.175 
Incidenza sui ricavi del 
traffico 42,11% 351,26% 22,70% 10,70% 10,30% 11,66% 11,26% 14,55% 
 

 

Incidenza dei costi finanziari sui ricavi del traffico 

 

    2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Oneri-proventi finanziari 53.467 59.955 65.307 42.043 34.919 35.081 26.740 34.463 
Totale ricavi del 
traffico 2.252.143 2.295.980 2.149.517 2.099.312 2.229.673 2.772.667 2.751.888 3.038.175 

Incidenza sui ricavi del 
traffico 2,37% 2,61% 3,04% 2,00% 1,57% 1,27% 0,97% 1,13% 
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Informazioni riguardanti il personale 
 

Il nuovo Consiglio di amministrazione, eletto dall’Assemblea ordinaria il 12 novembre 
2019, ha affidato la Delega di “Datore di Lavoro per la salute e sicurezza dei lavoratori” al 
Vice Presidente Stefano Zampol che a sua volta ha nominato “Delegato del datore di 
Lavoro” Alberto Pedrotti, Direttore tecnico della Società.  
Sono proseguiti i corsi di formazione e di aggiornamento per i dipendenti fissi e stagionali 
riguardo alla salute e sicurezza dei lavoratori, organizzati dalla QSA nel suo incarico di 
RSPP della Società. Ai momenti formativi e di aggiornamento obbligatori previsti dal D.Lgs 
81/08, si sono aggiunte le procedure organizzative e i protocolli previsti per fronteggiare 
l’emergenza Covid 19 legate alla messa in sicurezza dei dipendenti prima, durante, e dopo 
la repentina chiusura della stagione invernale in data 09 marzo 2020. Al rientro 
scaglionato delle squadre dopo il periodo di lockdown, la Società ha fornito a tutti i 
dipendenti i DPI e provvisto i locali aziendali di mascherine, di soluzione alcolica per la 
disinfezione delle mani (anche per i mezzi e le attrezzature aziendali in condivisione), di 
termometro scanner per la misurazione della temperatura all’ingresso in azienda e della 
procedura di monitoraggio e di sanificazione dei locali.  
Durante l’anno si sono tenute delle riunioni periodiche previste dalla normativa, oltre a 
riunioni tecniche più specifiche con i collaboratori, che hanno partecipato al programma di 
visita medica periodica, senza riscontrare nessuna criticità. 
In data 3 giugno 2020 si è verificato un infortunio ad un collaboratore durante le operazioni 
di sgancio delle seggiole della seggiovia Palon, subendo lo schiacciamento di due dita. 
Nel corso dei successivi 60 giorni il lavoratore ha recuperato la piena funzionalità delle dita 
ed ha potuto rientrare al lavoro. 
Fortunatamente non si sono registrati altri infortuni di rilievo. 
 
 

ORGANICO FISSI STAGIONALI MASSIMO IMPIEGO 
18/19 19/20 Var. 18/19 19/20 Var. 18/19 19/20 Var. 

Dirigenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Impiegati 5 (*) 5 (*) 0 4 5 +1 8 10 +2 
Operai 6 6 0 23 26 +3 31 30 +1 
Totale 11 11 0 27 31 +4 39 40 +1 
(*) Di cui uno a tempo determinato  

 

Il costo del personale nell’esercizio 2019-2020 risulta inferiore del 4,2% rispetto 
all’esercizio precedente, nonostante sia aumentato il numero dei collaboratori stagionali 
per garantire l’assistenza al nuovo tappeto Cordela. Per contro, a causa della prematura 
chiusura della stagione, nei mesi di marzo e aprile si è fatto ricorso a recuperi di ferie 
pregresse ed a collocamenti in Fondo di solidarietà per ridurre le ore di lavoro a carico 
della Società.  
Nonostante la chiusura al 9 marzo 2020, sono stati raggiunti tutti gli obiettivi fissati nel 
Contratto integrativo aziendale e sono state quindi erogate tutte le componenti variabili di 
retribuzione (PDR1 e PDR2). L’incidenza del costo del lavoro sui ricavi da traffico (36%) 
risulta in significativo miglioramento rispetto la media storica della Società. 
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Incidenza dei costi del personale sui ricavi del traffico 

  2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Salari e stipendi 828.077 793.622 706.112 631.061 756.699 810.647 814.697 790.675 

Oneri sociali 280.093 259.142 225.293 197.698 231.679 261.370 264.404 240.497 

TFR  57.079 51.714 45.166 41.951 48.471 51.846 53.663 51.856 

Altri costi del 
personale 0 4.909 5.416 11.244 7.896 21.084 9.207 11.189 

Tot. costi del 
personale 1.165.249 1.109.387 981.987 881.954 1.044.745 1.144.947 1.141.971 1.094.217 

Totale ricavi del 
traffico 2.252.143 2.295.980 2.149.517 2.099.312 2.229.673 2.772.667 2.751.888 3.038.175 

Incidenza sui ricavi 
del traffico 51,74% 48,32% 45,68% 42,01% 46,86% 41,29% 41,50% 36,02% 
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Informazioni riguardanti il personale 
 

Il nuovo Consiglio di amministrazione, eletto dall’Assemblea ordinaria il 12 novembre 
2019, ha affidato la Delega di “Datore di Lavoro per la salute e sicurezza dei lavoratori” al 
Vice Presidente Stefano Zampol che a sua volta ha nominato “Delegato del datore di 
Lavoro” Alberto Pedrotti, Direttore tecnico della Società.  
Sono proseguiti i corsi di formazione e di aggiornamento per i dipendenti fissi e stagionali 
riguardo alla salute e sicurezza dei lavoratori, organizzati dalla QSA nel suo incarico di 
RSPP della Società. Ai momenti formativi e di aggiornamento obbligatori previsti dal D.Lgs 
81/08, si sono aggiunte le procedure organizzative e i protocolli previsti per fronteggiare 
l’emergenza Covid 19 legate alla messa in sicurezza dei dipendenti prima, durante, e dopo 
la repentina chiusura della stagione invernale in data 09 marzo 2020. Al rientro 
scaglionato delle squadre dopo il periodo di lockdown, la Società ha fornito a tutti i 
dipendenti i DPI e provvisto i locali aziendali di mascherine, di soluzione alcolica per la 
disinfezione delle mani (anche per i mezzi e le attrezzature aziendali in condivisione), di 
termometro scanner per la misurazione della temperatura all’ingresso in azienda e della 
procedura di monitoraggio e di sanificazione dei locali.  
Durante l’anno si sono tenute delle riunioni periodiche previste dalla normativa, oltre a 
riunioni tecniche più specifiche con i collaboratori, che hanno partecipato al programma di 
visita medica periodica, senza riscontrare nessuna criticità. 
In data 3 giugno 2020 si è verificato un infortunio ad un collaboratore durante le operazioni 
di sgancio delle seggiole della seggiovia Palon, subendo lo schiacciamento di due dita. 
Nel corso dei successivi 60 giorni il lavoratore ha recuperato la piena funzionalità delle dita 
ed ha potuto rientrare al lavoro. 
Fortunatamente non si sono registrati altri infortuni di rilievo. 
 
 

ORGANICO FISSI STAGIONALI MASSIMO IMPIEGO 
18/19 19/20 Var. 18/19 19/20 Var. 18/19 19/20 Var. 

Dirigenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Impiegati 5 (*) 5 (*) 0 4 5 +1 8 10 +2 
Operai 6 6 0 23 26 +3 31 30 +1 
Totale 11 11 0 27 31 +4 39 40 +1 
(*) Di cui uno a tempo determinato  

 

Il costo del personale nell’esercizio 2019-2020 risulta inferiore del 4,2% rispetto 
all’esercizio precedente, nonostante sia aumentato il numero dei collaboratori stagionali 
per garantire l’assistenza al nuovo tappeto Cordela. Per contro, a causa della prematura 
chiusura della stagione, nei mesi di marzo e aprile si è fatto ricorso a recuperi di ferie 
pregresse ed a collocamenti in Fondo di solidarietà per ridurre le ore di lavoro a carico 
della Società.  
Nonostante la chiusura al 9 marzo 2020, sono stati raggiunti tutti gli obiettivi fissati nel 
Contratto integrativo aziendale e sono state quindi erogate tutte le componenti variabili di 
retribuzione (PDR1 e PDR2). L’incidenza del costo del lavoro sui ricavi da traffico (36%) 
risulta in significativo miglioramento rispetto la media storica della Società. 
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Incidenza dei costi del personale sui ricavi del traffico 

  2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Salari e stipendi 828.077 793.622 706.112 631.061 756.699 810.647 814.697 790.675 

Oneri sociali 280.093 259.142 225.293 197.698 231.679 261.370 264.404 240.497 

TFR  57.079 51.714 45.166 41.951 48.471 51.846 53.663 51.856 

Altri costi del 
personale 0 4.909 5.416 11.244 7.896 21.084 9.207 11.189 

Tot. costi del 
personale 1.165.249 1.109.387 981.987 881.954 1.044.745 1.144.947 1.141.971 1.094.217 

Totale ricavi del 
traffico 2.252.143 2.295.980 2.149.517 2.099.312 2.229.673 2.772.667 2.751.888 3.038.175 

Incidenza sui ricavi 
del traffico 51,74% 48,32% 45,68% 42,01% 46,86% 41,29% 41,50% 36,02% 
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Riclassificazione Stato patrimoniale 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
 2018/19 2019/20 Variazione 

Immobilizzazioni immateriali 1.291.909 1.399.010 107.101 8,29% 

Immobilizzazioni materiali 5.867.059 6.972.171 1.105.112 18,84% 

Immobilizzazioni finanziarie 28.574 25.516 -3.058 -10,70% 

Capitale immobilizzato 7.187.542 8.396.697 1.209.155 16,82% 

Rimanenze 7.835 9.771 1.936 24,71% 

Crediti commerciali e attività correnti 411.318 477.110 65.792 16,00% 

Passività correnti -2.407.357 -2.536.530 -129.173 5,37% 

Fondi rischi e oneri -87.811 -168.258 -80.474 91,64% 

Capitale di esercizio netto -2.076.015 -2.217.934 -141.919 6,84% 

Capitale netto investito 5.111.527 6.178.763 1.067.236 20,88% 
       

Patrimonio netto 3.637.252 4.158.545 501.293 13,71% 

TFR 158.912 174.109 15.197 9,56% 

Totale Patrimonio netto e fondi 3.816.164 4.332.654 516.490 13,53% 
Indebitamento finanziario a medio-lungo 
termine 113.373 1.581.658 1.468.285 1295,09% 

Indebitamento finanziario netto a breve 
termine 1.181.990 264.451 -917.539 -77,63% 

Indebitamento finanziario netto  1.295.363 1.846.109 550.746 42,52% 

Copertura capitale netto investito 5.111.527 6.178.763 1.067.236 20,88% 
 

 

L’indebitamento a medio/lungo termine ha registrato un incremento di 1.468.285 euro 
dovuto con due nuovi mutui rispettivamente per 850 mila euro con Cassa di Trento e per 
800 mila euro con Sparkasse, accesi per sostenere il piano investimenti 2019/2020. 
 
L’indebitamento a breve ha registrato un decremento di 917.539 euro dovuto alla chiusura 
del prestito “ponte” che era stato aperto con Sparkasse per supportare la prima fase degli 
investimenti. 
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Composizione societaria 
Il capitale sociale è pari a 2.808.791 euro di cui 1.273.018 in azioni privilegiate.  
La percentuale di capitale in azioni ordinarie riferito ad Azionisti pubblici, Trentino Sviluppo 
e Comune di Trento, è pari complessivamente al 42,60%.  
La composizione societaria è la seguente: 
 

Azionisti N°Azioni 
Ordinarie 

% Azioni 
Ordinarie 

N°Azioni 
Privilegiate 

Totale  
Azioni 

% su Totale  
Azioni 

Trentino Sviluppo Spa 570.787 37,17% 1.136.584 1.707.371 60,79% 
Comune di Trento 83.427 5,43% 136.434 219.861 7,83% 
Funivie Folgarida Marilleva Spa 441.559 28,75%  441.559 15,72% 
TechnoAlpin Holding Spa 50.000 3,26%  50.000 1,78% 
Finargo Srl 50.000 3,26%  50.000 1,78% 
Assinoce Srl 50.000 3,26%  50.000 1,78% 
Viganò Pompeo 30.000 1,95%  30.000 1,07% 
TTI Srl 20.000 1,30%  20.000 0,71% 
Montana Srl 20.000 1,30%  20.000 0,71% 
Franco Zobele 20.000 1,30%  20.000 0,71% 
Stefano Zobele 10.000 0,65%  10.000 0,36% 
Sport Nicolussi 2 Snc 10.000 0,65%  10.000 0,36% 
Scuola Sci Monte Bondone Trento 10.000 0,65%  10.000 0,36% 
Pro Loco Monte Bondone 10.000 0,65%  10.000 0,36% 
Prinoth Spa 10.000 0,65%  10.000 0,36% 
Prada Sport Sas 10.000 0,65%  10.000 0,36% 
Pisetta Iniziative Srl 10.000 0,65%  10.000 0,36% 
Perini Franco 10.000 0,65%  10.000 0,36% 
Mottes Fulvio Snc 10.000 0,65%  10.000 0,36% 
Mondini Paolo 10.000 0,65%  10.000 0,36% 
Meridiana Snc 10.000 0,65%  10.000 0,36% 
Menestrina Davide 10.000 0,65%  10.000 0,36% 
Lunelli Spa 10.000 0,65%  10.000 0,36% 
Lanzingher Maria Teresa 10.000 0,65%  10.000 0,36% 
Hotel Everest di Sembenotti Snc 10.000 0,65%  10.000 0,36% 
Hotel Vason Snc 10.000 0,65%  10.000 0,36% 
Grand Hotel Trento Srl 10.000 0,65%  10.000 0,36% 
F.lli Degasperi 10.000 0,65%  10.000 0,36% 
Cecconi Mimmo Franco 10.000 0,65%  10.000 0,36% 
Belli Gilberto e Gianpaolo Snc 10.000 0,65%  10.000 0,36% 
TOTALE 1.535.773 100,00% 1.273.018 2.808.791 100,00 % 
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Riclassificazione Stato patrimoniale 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
 2018/19 2019/20 Variazione 

Immobilizzazioni immateriali 1.291.909 1.399.010 107.101 8,29% 

Immobilizzazioni materiali 5.867.059 6.972.171 1.105.112 18,84% 

Immobilizzazioni finanziarie 28.574 25.516 -3.058 -10,70% 

Capitale immobilizzato 7.187.542 8.396.697 1.209.155 16,82% 

Rimanenze 7.835 9.771 1.936 24,71% 

Crediti commerciali e attività correnti 411.318 477.110 65.792 16,00% 

Passività correnti -2.407.357 -2.536.530 -129.173 5,37% 

Fondi rischi e oneri -87.811 -168.258 -80.474 91,64% 

Capitale di esercizio netto -2.076.015 -2.217.934 -141.919 6,84% 

Capitale netto investito 5.111.527 6.178.763 1.067.236 20,88% 
       

Patrimonio netto 3.637.252 4.158.545 501.293 13,71% 

TFR 158.912 174.109 15.197 9,56% 
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Rapporto con gli enti 
Il rapporto con gli enti di riferimento è generalmente molto positivo: a sostegno della 
pratica dello sci da parte dei cittadini, i Comuni di Trento, Garniga, Aldeno, Cimone, 
Madruzzo, Cavedine e Vallelaghi hanno riproposto il contributo per l’acquisto dello skipass 
stagionale da parte delle categorie più giovani (under 19) e delle famiglie residenti nei loro 
Comuni. Lo skipass stagionale è stato inserito anche nel pacchetto dei corsi di sci che 
Trento Funivie organizza con il Comune di Trento, con l’APT di Trento, Monte Bondone, 
Valle dei laghi, con i Maestri di sci e i Noleggiatori della località, e rivolti ai bambini e 
ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 
 
Reciproco rispetto dei ruoli e spirito di collaborazione hanno caratterizzato il rapporto con 
tutti gli uffici provinciali e comunali. 
 
Un particolare ringraziamento va alle forze della Polizia locale Trento Monte Bondone che, 
oltre all’ordine pubblico in località, garantiscono la sorveglianza e il soccorso sulle piste da 
sci in collaborazione con il Comitato di Trento della Croce Rossa Italiana. 
 
Nel corso dell’esercizio è stata sottoscritta la nuova convenzione con ASUC di 
Sopramonte per l’utilizzo di oltre 150 mila metri quadri di terreni di loro proprietà per 
impianti e piste da sci.   
Nell’ambito di questo accordo è stata acquisita la proprietà superficiale con scadenza nel 
2049 dell’area sulla quale è eretta la stazione motrice di monte della seggiovia Rocce 
Rosse. 
Purtroppo un analogo accordo con le ASUC di Vigolo Baselga e di Baselga del Bondone 
ha subito un inatteso stop. Dopo che era stata trovata un’intesa su una nuova 
convenzione ed eseguiti i relativi accatastamenti, i due Comitati ASUC ne hanno 
deliberato l’accettazione ed hanno inviato richiesta di sospensione dell’uso civico agli uffici 
provinciali. 
Ricevuta delibera di benestare dalla PAT, inaspettatamente, i Comitati ASUC hanno 
ritenuto di revocare la delibera di approvazione della nuova convenzione, lamentando 
disparità di trattamento rispetto all’ASUC di Sopramonte. Una disparità che, a giudizio 
della Società, sarebbe eventualmente a loro favore. 
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Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01 e Privacy 
In ottemperanza al D.Lgs. 231/01, la Società ha adottato a partire dall’esercizio 
2015/2016, il Codice etico aziendale all’interno del Modello di gestione, organizzazione e 
controllo, al fine di confermare e fissare in un documento i principi di correttezza, lealtà, 
integrità e trasparenza dei comportamenti, del modo di operare e della conduzione dei 
rapporti sia al proprio interno che nei confronti dei soggetti terzi. 
   
Nel corso dell’esercizio, l’Organismo di vigilanza ha potuto verificare, tramite audit, la 
corretta attuazione delle procedure contenute del modello organizzativo, le quali 
identificano i corretti modelli di comportamento nelle aree a medio ed alto rischio ai fini del 
D.Lgs. 231/01.  Il Modello è stato costantemente aggiornato secondo quanto previsto dalle 
modifiche normative ed è disponibile della sua ultima versione sul sito web aziendale 
skimontebondone.it. 
 

La Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce 
delle disposizioni introdotte dal regolamento U.E. 679/2016.  
Il Consulente designato, Reggiani Consulting, ha effettuato la verifica documentale sulla 
conformità alla normativa nazionale ed europea senza riscontrare criticità. 
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Fatti di rilievo avvenuti  
dopo la chiusura dell’esercizio 
Servizio estivo della seggiovia Palon 
  
Il servizio estivo non è stato effettuato a causa di un danno riscontrato sulla fune portante-
traente della seggiovia causato da una scarica atmosferica che ne ha compromesso 
l’integrità strutturale. Ci si è immediatamente attivati per la sostituzione della fune, che 
richiede tempi di fornitura dell’ordine delle 16 settimane. Il lavoro di sostituzione è previsto 
per fine ottobre/inizio novembre 2020. 
 

 

Investimenti 
 
Nel corso dell’estate/autunno 2020 sono stati realizzati i seguenti investimenti: 
 

Lavori sulle piste da sci e innevamento estate / autunno 2020 
 

• Campo Primi Passi Vason: continua l’aggiornamento tecnologico con due nuovi 
pozzetti a servizio del Campo Primi Passi e il posizionamento di nuove tubazioni 
per una migliore produzione, sia in termini di quantità che qualità. 

• Pista Palon: sono stati conclusi i lavori di allargamento della pista, in attesa di 
completarli con riporto di terreno vegetale necessario per l’inerbimento del piano 
pista. 

• Sono stati conclusi alcuni i lavori di finitura del sistema di illuminazione con 
regolazione e miglioramento del puntamento dei corpi illuminanti per ottimizzare la 
resa dell’illuminazione sul piano sciabile, con ulteriore rinverdimento delle aree 
manomesse. 

 
Impianti di risalita 
 

• Nastro trasportatore Cordela: dall’esperienza del posizionamento sperimentale del 
nastro lungo il margine sinistro del tratto iniziale della pista Cordela, è stato deciso 
di confermare l’impiego di un tapis roulant lungo 100 metri ottimizzandone la 
posizione e rendendo la pendenza costante.  
È inoltre in fase di realizzazione il posizionamento di un secondo tapis roulant lungo 
80 metri subito a valle dell’esistente, con l’obiettivo di sfruttare ulteriormente il tratto 
iniziale della pista Cordela nel suo punto più pianeggiante. È previsto l’acquisto dei 
due tappeti anche in considerazione degli incentivi per gli investimenti certificati 4.0. 

• Seggiovia 3-Tre: sono stati eseguiti i lavori di mascheramento con listelli in larice 
della stazione di valle/ biglietteria. 

• Seggiovia Palon: nel mese di novembre è prevista la sostituzione della fune 
portante-traente della seggiovia a seguito dei danni irreparabili causati dai fulmini. 
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Fabbricati 
 

• Ammodernamento della sede di Vason e della biglietteria: sono stati eseguiti i lavori 
di ammodernamento, riqualificazione e la messa a norma delle facciate attraverso 
la sostituzione degli infissi al piano superiore, la realizzazione di una parziale 
copertura in porfido, il rinnovo dei colori e del rivestimento in larice.  
Inoltre, è stata sostituita la caldaia con un sistema di nuova generazione ad alta 
efficienza energetica, che permetterà attraverso una mini-rete di teleriscaldamento, 
di sviluppare un impianto termico anche a servizio dell’officina/garage battipista di 
Vason.    

• Riqualificazione e messa a norma del garage mezzi battipista di Vason: è stata 
realizzata una nuova fossa per la manutenzione dei mezzi battipista e implementato 
il sistema di trattamento delle acque di scarico.  
Sono inoltre iniziati i lavori di compartimentazione interna dei locali e la 
realizzazione di un bagno di servizio ad uso dei Collaboratori.  

• A seguito dell’ordinanza del Comune di Trento, la Società ha provveduto a 
presentare richiesta di sanatoria per rimettere in pristino l’area ex Sport Hotel,  
utilizzata temporaneamente a parcheggio nel corso delle ultime stagioni invernali. 
La destinazione urbanistica dell’area non è attualmente compatibile con l’utilizzo a 
parcheggio e ciò rappresenta un grave problema in previsione della prossima 
stagione invernale. 
 

Dopo la chiusura dell’esercizio, è stato ceduto il tappeto d’imbarco della seggiovia 
Montesel per 100 mila euro a Trentino Sviluppo, proprietaria dell’impianto funiviario, a 
fronte di costi sostenuti da Trento Funivie pari a 118.461 euro. 
 
In considerazione delle incertezze che incombono sulla prossima stagione invernale, con i 
conseguenti possibili impatti sulla situazione finanziaria, per poter portare a termine gli 
investimenti non procrastinabili, è stata chiesta la moratoria dei mutui in essere ed è stato 
acceso un nuovo mutuo di 300 mila euro alle condizioni previste dalle misure “Cura Italia” 
e “Ripresa Trentino”. 
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Montesel per 100 mila euro a Trentino Sviluppo, proprietaria dell’impianto funiviario, a 
fronte di costi sostenuti da Trento Funivie pari a 118.461 euro. 
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conseguenti possibili impatti sulla situazione finanziaria, per poter portare a termine gli 
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acceso un nuovo mutuo di 300 mila euro alle condizioni previste dalle misure “Cura Italia” 
e “Ripresa Trentino”. 
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Prossimi futuri investimenti  
L’emergenza Covid 19 ha evidentemente influito anche sulla pianificazione degli 
investimenti che dovranno essere rivalutati a seguito dell’andamento economico 
finanziario della prossima stagione invernale. 
 
Gran Pista Rocce Rosse  

Per gli anni futuri sono stati individuati e autorizzati dalla Commissione di Coordinamento 
della PAT alcuni interventi finalizzati a migliorare la pista in termini di sicurezza rendendola 
nel contempo meno onerosa nelle fasi di innevamento e battitura: si tratta della bonifica di 
circa 4,5 ettari di piano sciabile nel tratto mediano della pista stessa.  
Attualmente gli interventi non sono stati ancora autorizzati da parte dei proprietari dei 
terreni delle ASUC di Vigolo Baselga e di Baselga del Bondone. 
 
Ampliamento magazzino seminterrato stazione seggiovia Montesel  

E’ previsto l’ampliamento dell’attuale magazzino seminterrato sotto la terrazza della 
stazione di valle delle della seggiovia Montesel, al fine di avere idonei spazi allo 
stoccaggio di tutto il materiale utilizzato per gli apprestamenti di sicurezza lungo le piste 
(reti, materassi di protezione) e delle strutture mobili utilizzate nello Snowpark Monte 
Bondone.  
Il lavoro, inizialmente programmato per l’estate 2020, ha subito una sospensione per 
necessità di ottenere la necessaria sanatoria per le difformità costruttive rispetto ai disegni 
originali del 1982. 
 
Riqualificazione facciata ex Telecabina Vanéze  

La realizzazione del mascheramento con listelli in larice della facciata visibile dalla strada 
provinciale è stato sospeso per necessità di ottenere propedeuticamente la sanatoria per 
le difformità accumulate nell’immobile rispetto ai disegni originali degli Anni ‘60. 
 
Riqualificazione piano sciabile confluenza piste Lavaman – Cordela  

E’ stato approvato dalla Commissione di Coordinamento della PAT un progetto di 
riqualificazione del piano sciabile delle piste Lavaman e Cordela al fine di migliorarne la 
gestione invernale, ottimizzare la confluenza di queste piste e il loro innevamento 
programmato a inizio stagione.  
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Futuri scenari  
Nuovo bacino di accumulo 

Per far fronte alla cronica carenza d’acqua che impedisce di garantire la qualità delle piste 
quando le precipitazioni non sono copiose come all’inizio della stagione 2019/20, la 
Società si è attivata commissionando uno studio al fine di individuare una idonea 
soluzione.  
A seguito di tale indagine, è emersa la necessità di realizzare un nuovo bacino di 
stoccaggio ad uso innevamento di circa 140 mila metri cubi.  
Sono state individuate quattro aree nella conca delle Viote, delle quali l’ipotesi più 
perseguibile a livello tecnico e ambientale è risultata essere quella della conca all’estremo 
nord della piana, a monte del parcheggio del Rifugio Viote, su terreno di proprietà 
dell’ASUC di Sopramonte. Il Comune di Trento, pur comprendendo la necessità di 
incrementare le riserve d’acqua a sostegno del turismo invernale, non ha ritenuto di 
accogliere la nostra richiesta di inserire nel PRG come area neve la superficie in 
questione, rimandando alla successiva consigliatura la valutazione in merito alla 
collocazione ottimale di un nuovo bacino di accumulo.  

 
Collegamento del Monte Bondone alla sua Città 

Nel corso dell’ultimo esercizio si è potuta registrare una forte accelerazione nella volontà 
di portare avanti questo investimento strategico per tutta la Città di Trento. Sia la Giunta 
Provinciale, per voce del suo Presidente, che le forze politiche che si sono proposte alla 
guida della città nella recente campagna elettorale, hanno garantito il sostegno a questa 
realizzazione in grado di rivoluzionare l’appeal turistico del Monte Bondone rendendola 
una stazione car free, fruibile in tutte le stagioni dell’anno. 
Gli studi commissionati dal Comune di Trento, in particolare, l’agenda strategica SISTEMA 
BONDONE 2035 ha sviluppato idee a tutto tondo sul futuro della montagna, tenendo conto 
delle sue caratteristiche e della sua funzione sia come area di servizio alla cittadinanza 
che come area di attrazione per il turismo nazionale ed internazionale.  
Questo studio evidenzia nettamente quanto lo scenario complessivo possa migliorare 
disponendo di un collegamento funiviario diretto tra la città e la sua montagna. 
Il 15 febbraio 2019, Trentino Sviluppo aveva presentato alla Commissione Urbanistica del 
Comune di Trento gli esiti dello studio che il Comune stesso aveva richiesto di realizzare, 
valutando in particolare la sostenibilità tecnico economica di un impianto funiviario di 
collegamento della città con la sua montagna.  
Lo studio ha valutato la realizzazione di un impianto con telecabina da 10 posti ad 
ammorsamento automatico con tre tratte: 
 

1. da Trento a Sardagna, 
2. da Sardagna a Vanéze,  
3. da Vanéze a Vason. 

 
Lo studio ha avuto esito incoraggiante, mettendo in evidenza effetti diretti ed indiretti di 
grande valore strategico sia per la città così come per la montagna, riducendo 
drasticamente i flussi automobilistici con ricaduta positiva in termini di vivibilità ambientale 
e di minore inquinamento.  
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In particolare, nello studio si evidenzia: 
 

• la fattibilità tecnica dell’intervento e una sua sostenibilità economica con margine 
operativo positivo, stimato in 1,6 milioni di euro; 

• maggiore accessibilità della montagna per cittadini di ogni età; 
• effetto destagionalizzante a beneficio del turismo; 
• aumento della qualità della vita e dei servizi ai cittadini; 
• minor impatto ambientale con minori emissioni stimate in 1,7 milioni di KgCO2; 
• incremento PIL turistico annuo della Città tra i 10 e i 17 milioni di euro; 
• risparmio sul costo di attuali servizi pubblici per 900 mila euro per anno; 
• impatto occupazionale indotto di + 200/300 posti di lavoro; 
• l’effetto di stimolo, anche per i soggetti privati, alla riqualificazione urbana e alla 

valorizzazione delle strutture esistenti. 
 
Va evidenziato che, in assenza del collegamento funiviario con la città, la località soffre 
pesantemente la carenza di idonee aree parcheggio. 
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PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO  
E DI DESTINAZIONE DELL’UTILE D’ESERCIZIO 
 
Nella certezza di espletato il mandato nell'esclusivo interesse della Società, Vi invitiamo ad 
approvare il bilancio chiuso al 30 giugno 2020, veritiero e corretto, costituito da Stato 
patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa. 
 
Sottoponiamo inoltre alla Vostra approvazione la seguente ripartizione degli utili: 
 
Utile d’esercizio 501.291 

- a Riserva legale 25.065 
- a Riserva straordinaria 476.226 

 
 
Sentiamo il dovere di esprimere a tutti i Collaboratori il più sentito ringraziamento per il 
contributo prestato, dimostrando sempre disponibilità, senso di responsabilità, passione e 
professionalità nell’espletamento del proprio lavoro. 
 

 
TRENTO FUNIVIE SPA 

PER IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
                             Il Presidente 

Ing. Fulvio Rigotti 
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Stato patrimoniale
30-06-2020 30-06-2019

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali 1.399.010 1.291.909
II - Immobilizzazioni materiali 6.972.171 5.867.059
III - Immobilizzazioni finanziarie 25.516 28.574
Totale immobilizzazioni (B) 8.396.697 7.187.542

C) Attivo circolante
I - Rimanenze 9.771 7.835
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 143.543 98.607
esigibili oltre l'esercizio successivo 7.838 7.992
Totale crediti 151.381 106.599

IV - Disponibilità liquide 13.753 9.687
Totale attivo circolante (C) 174.905 124.121

D) Ratei e risconti 311.976 334.700
Totale attivo 8.883.578 7.646.363

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.808.791 2.808.791
IV - Riserva legale 42.424 31.361
VI - Altre riserve 806.039 (1) 595.848
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 501.291 221.252
Totale patrimonio netto 4.158.545 3.657.252

B) Fondi per rischi e oneri 168.285 87.812
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 174.109 158.912
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.296.974 2.027.695
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.581.658 113.373
Totale debiti 2.878.632 2.141.068

E) Ratei e risconti 1.504.007 1.601.319
Totale passivo 8.883.578 7.646.363

(1)

Altre riserve 30/06/2020 30/06/2019

Riserva straordinaria 806.039 595.848
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Conto economico
30-06-2020 30-06-2019

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.038.175 2.751.888
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 78.147 85.756
altri 286.185 293.312
Totale altri ricavi e proventi 364.332 379.068

Totale valore della produzione 3.402.507 3.130.956
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 158.647 137.070
7) per servizi 1.024.752 1.036.521
8) per godimento di beni di terzi 114.347 163.092
9) per il personale

a) salari e stipendi 790.675 814.697
b) oneri sociali 240.497 264.404
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 63.045 62.870

c) trattamento di fine rapporto 51.856 53.663
e) altri costi 11.189 9.207

Totale costi per il personale 1.094.217 1.141.971
10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 356.343 292.898

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 87.195 78.868
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 269.148 214.030

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 17.000
Totale ammortamenti e svalutazioni 356.343 309.898

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.936) (1.138)
12) accantonamenti per rischi 85.855 -
14) oneri diversi di gestione 28.675 89.697
Totale costi della produzione 2.860.900 2.877.111

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 541.607 253.845
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

altri 26 6
Totale proventi diversi dai precedenti 26 6

Totale altri proventi finanziari 26 6
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 34.489 26.746
Totale interessi e altri oneri finanziari 34.489 26.746

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (34.463) (26.740)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 507.144 227.105
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 5.853 5.853
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.853 5.853

21) Utile (perdita) dell'esercizio 501.291 221.252
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contributi in conto esercizio 78.147 85.756
altri 286.185 293.312
Totale altri ricavi e proventi 364.332 379.068

Totale valore della produzione 3.402.507 3.130.956
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 158.647 137.070
7) per servizi 1.024.752 1.036.521
8) per godimento di beni di terzi 114.347 163.092
9) per il personale

a) salari e stipendi 790.675 814.697
b) oneri sociali 240.497 264.404
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 63.045 62.870

c) trattamento di fine rapporto 51.856 53.663
e) altri costi 11.189 9.207

Totale costi per il personale 1.094.217 1.141.971
10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 356.343 292.898

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 87.195 78.868
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 269.148 214.030

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 17.000
Totale ammortamenti e svalutazioni 356.343 309.898

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.936) (1.138)
12) accantonamenti per rischi 85.855 -
14) oneri diversi di gestione 28.675 89.697
Totale costi della produzione 2.860.900 2.877.111

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 541.607 253.845
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

altri 26 6
Totale proventi diversi dai precedenti 26 6

Totale altri proventi finanziari 26 6
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 34.489 26.746
Totale interessi e altri oneri finanziari 34.489 26.746

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (34.463) (26.740)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 507.144 227.105
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 5.853 5.853
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.853 5.853

21) Utile (perdita) dell'esercizio 501.291 221.252
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
30-06-2020 30-06-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 501.291 221.252
Imposte sul reddito 5.853 5.853
Interessi passivi/(attivi) 34.463 26.740
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione 541.607 253.845
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 95.671 21.661
Ammortamenti delle immobilizzazioni 356.343 292.898
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 452.014 314.559

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 993.621 568.404
Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (1.936) (1.138)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (46.944) 11.532
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (87.561) 274.282
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 22.724 40.553
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (97.312) (92.477)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 280.372 108.950
Totale variazioni del capitale circolante netto 69.343 341.702

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.062.964 910.106
Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (34.463) (26.740)
(Imposte sul reddito pagate) - (5.853)
(Utilizzo dei fondi) - (94.161)
Altri incassi/(pagamenti) (8.123) -
Totale altre rettifiche (42.586) (126.754)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.020.378 783.352
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (1.405.190) (364.676)
Disinvestimenti 39.058 -

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) (194.296) (470.946)
Disinvestimenti - 17.991

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) - (658)
Disinvestimenti 3.058 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.557.370) (818.289)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (835.397) 230.223
Accensione finanziamenti 1.468.284 -
(Rimborso finanziamenti) (91.829) (192.376)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 541.058 37.847
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 4.066 2.910
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Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali 8.850 6.064
Danaro e valori in cassa 837 713
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 9.687 6.777

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 13.113 8.850
Danaro e valori in cassa 640 837
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 13.753 9.687
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
30-06-2020 30-06-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 501.291 221.252
Imposte sul reddito 5.853 5.853
Interessi passivi/(attivi) 34.463 26.740
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione 541.607 253.845
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 95.671 21.661
Ammortamenti delle immobilizzazioni 356.343 292.898
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 452.014 314.559

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 993.621 568.404
Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (1.936) (1.138)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (46.944) 11.532
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (87.561) 274.282
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 22.724 40.553
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (97.312) (92.477)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 280.372 108.950
Totale variazioni del capitale circolante netto 69.343 341.702

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.062.964 910.106
Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (34.463) (26.740)
(Imposte sul reddito pagate) - (5.853)
(Utilizzo dei fondi) - (94.161)
Altri incassi/(pagamenti) (8.123) -
Totale altre rettifiche (42.586) (126.754)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.020.378 783.352
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (1.405.190) (364.676)
Disinvestimenti 39.058 -

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) (194.296) (470.946)
Disinvestimenti - 17.991

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) - (658)
Disinvestimenti 3.058 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.557.370) (818.289)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (835.397) 230.223
Accensione finanziamenti 1.468.284 -
(Rimborso finanziamenti) (91.829) (192.376)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 541.058 37.847
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 4.066 2.910
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Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali 8.850 6.064
Danaro e valori in cassa 837 713
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 9.687 6.777

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 13.113 8.850
Danaro e valori in cassa 640 837
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 13.753 9.687
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario
La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i
relativi impieghi.
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo
indiretto il quale mostra il flusso di liquidità suddiviso nelle principali categorie di incassi e di pagamenti.
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-06-2020

Nota integrativa, parte iniziale
Signori Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
501.291.
 
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo
2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da Covid-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»
 
Attività svolte
 
La Vostra Società, come ben sapete, svolge, dal 2001, la propria attività nella gestione di impianti di risalita e piste da
sci nella stazione turistica del Monte Bondone.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Il 9 marzo 2020, a seguito della rapida impennata dei contagi da virus Covid-19, il Decreto Presidente del Consiglio
Ministri e l'Ordinanza della Protezione Civile n. 648 disponevano l'immediata chiusura di tutte le stazioni sciistiche
nazionali.
Sino a quella data, la stagione aveva avuto un andamento ottimale riscontrando risultati record per gli incassi relativi al
traffico a +21%, per i primi ingressi a + 24% e per i passaggi sugli impianti (esclusi i tappeti) a +9% rispetto l'anno
precedente, fatto questo che ha consentito alla società, pur in presenza della chiusura anticipata, di ottenere un risultato
d'esercizio molto positivo.
 
Si evidenzia, che, nonostante la prematura chiusura della stagione invernale con la perdita di venti giornate di apertura
di piste e impianti, alla fine della stagione sono stati comunque conseguiti i migliori risultati di sempre:
 
- incassi lordi per il traffico: Euro 3.314.934 (+10%);
- passaggi (esclusi tappeti) 1.326.646 (-7%);
- primi ingressi: 164.264 (+6,6%);
- vendite Skipass Stagionali: +16%; negli ultimi tre esercizi la quantità di stagionali venduti è incrementata del 60%;
- corsi di sci organizzati da TNF: +30%;
- sci notturno: 52.733 passaggi +15.5%.
 
La società, al fine di limitare gli effetti negativi della crisi dovuta alla diffusione del virus “Covid-19” ha, nel periodo di
sospensione, attivato i seguenti “ammortizzatori sociali”: Contributo fondo di Solidarietà Trentino, il contributo è stato
assegnato per un importo di Euro 50.125 ed utilizzato, ad oggi, per Euro 21.000.
 
La società ha, inoltre, intrapreso le seguenti misure volte al contenimento della diffusione del virus:
 
- introduzione del “lavoro agile”;
- formazione e informazione dei lavoratori relativamente al rischio “Covid-19”;
- formazione Referente Aziendale Covid-19.
 
La società ha fruito, inoltre, delle seguenti misure di sostegno specifiche previste dai decreti “Covid19” al fine di
tutelare il proprio valore economico/patrimoniale e di far fronte agli effetti negativi che nel breve periodo potrebbero
incidere sulla gestione della liquidità aziendale:
 
- moratorie mutui ed altre misure di sostegno.
 

v.2.11.1 TRENTO FUNIVIE S.P.A.

Bilancio di esercizio al 30-06-2020 Pag. 7 di 34

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Trento Funivie  |  Bilancio 2020  |  Bilancio al 30 giugno 2020  

48



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-06-2020

Nota integrativa, parte iniziale
Signori Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
501.291.
 
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo
2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da Covid-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»
 
Attività svolte
 
La Vostra Società, come ben sapete, svolge, dal 2001, la propria attività nella gestione di impianti di risalita e piste da
sci nella stazione turistica del Monte Bondone.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Il 9 marzo 2020, a seguito della rapida impennata dei contagi da virus Covid-19, il Decreto Presidente del Consiglio
Ministri e l'Ordinanza della Protezione Civile n. 648 disponevano l'immediata chiusura di tutte le stazioni sciistiche
nazionali.
Sino a quella data, la stagione aveva avuto un andamento ottimale riscontrando risultati record per gli incassi relativi al
traffico a +21%, per i primi ingressi a + 24% e per i passaggi sugli impianti (esclusi i tappeti) a +9% rispetto l'anno
precedente, fatto questo che ha consentito alla società, pur in presenza della chiusura anticipata, di ottenere un risultato
d'esercizio molto positivo.
 
Si evidenzia, che, nonostante la prematura chiusura della stagione invernale con la perdita di venti giornate di apertura
di piste e impianti, alla fine della stagione sono stati comunque conseguiti i migliori risultati di sempre:
 
- incassi lordi per il traffico: Euro 3.314.934 (+10%);
- passaggi (esclusi tappeti) 1.326.646 (-7%);
- primi ingressi: 164.264 (+6,6%);
- vendite Skipass Stagionali: +16%; negli ultimi tre esercizi la quantità di stagionali venduti è incrementata del 60%;
- corsi di sci organizzati da TNF: +30%;
- sci notturno: 52.733 passaggi +15.5%.
 
La società, al fine di limitare gli effetti negativi della crisi dovuta alla diffusione del virus “Covid-19” ha, nel periodo di
sospensione, attivato i seguenti “ammortizzatori sociali”: Contributo fondo di Solidarietà Trentino, il contributo è stato
assegnato per un importo di Euro 50.125 ed utilizzato, ad oggi, per Euro 21.000.
 
La società ha, inoltre, intrapreso le seguenti misure volte al contenimento della diffusione del virus:
 
- introduzione del “lavoro agile”;
- formazione e informazione dei lavoratori relativamente al rischio “Covid-19”;
- formazione Referente Aziendale Covid-19.
 
La società ha fruito, inoltre, delle seguenti misure di sostegno specifiche previste dai decreti “Covid19” al fine di
tutelare il proprio valore economico/patrimoniale e di far fronte agli effetti negativi che nel breve periodo potrebbero
incidere sulla gestione della liquidità aziendale:
 
- moratorie mutui ed altre misure di sostegno.
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Si sottolinea come l'emergenza sanitaria pur rappresentando un fatto intervenuto nel corso dell'esercizio che si ritiene
non comporti la necessità di deroghe all'applicazione dei normali criteri di valutazione delle poste di bilancio che
possono quindi continuare ad essere valutate nella prospettiva della normale continuazione dell'attività.
 
Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, I comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "altri ricavi e proventi” o “oneri diversi di gestione” di Conto
Economico.
 
I 30/06/2020criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 

Principi di redazione

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

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

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

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
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Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
I costi di impianto e ampliamento e sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti, nei precedenti esercizi, nell'attivo
con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.
Il software, così come i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze,
concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 33,33%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Le altre immobilizzazioni immateriali, riferite ai lavori fatti per l'apprestamento delle piste da sci, sono iscritte al costo,
dedotte le quote di ammortamento calcolate tenendo conto della “vita utile” determinata per le piste in 60 anni e
ragguagliando quindi le quote di ammortamento future agli anni residui di vita utile.
In questa voce sono comprese anche le spese sostenute per le revisioni di legge degli impianti di risalita. Gli oneri
pluriennali per le revisioni periodiche obbligatorie, aventi utilità ultrannuale, sono iscritti al costo dedotte le quote di
ammortamento calcolate in base al numero di anni di validità delle revisioni stesse, così come previsto dalla vigente
normativa (di norma, 15 anni per la revisione generale delle seggiovie ad agganciamento fisso, 20 anni per quelle degli
impianti ad ammortamento automatico e 5 anni per la revisione speciale).
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale per un importo
pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato in un periodo di 10 esercizi. La scelta di un periodo di
ammortamento superiore a cinque esercizi deriva da un'attenta valutazione della sua durata di utilizzazione.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono le medesime applicate nell'esercizio precedente, le quali
in applicazione dell'OIC 16 erano state rideterminate a seguito della nuova stima della vita utile residua determinata
giusta perizia dell'Ing. Gianni Baldessari e dall'Arch. Roberto Bortolotti per quanto riguarda il valore dell'immobile.
Tale vita utile è stata stimata per gli impianti di risalita in 40 anni, per gli impianti di innevamento programmato
rispettivamente in anni 20, per quanto riguarda le parti mobili (cannoni), ed in anni 40 per quanto attiene alla parte
strutturale/impiantistica interrata.
Le quote di ammortamento, pertanto, sono state calcolate in base agli anni residui di “vita utile”. Nella tabella sotto
riportata sono riepilogate le aliquote adottate alla luce dei criteri esposti:
 

Tipo Bene Aliquota minima Aliquota massima

Fabbricati 2,50%  

Fabbricati leggeri 5,00%  

Impianti di risalita 1,88% 3,06%

Impianti innevamento programmato 0,34% 5,00%

Attrezzature 5,00% 15,00%

Mezzi Battipista 10,00%  

Autoveicoli 12,50% 25,00%

Mobili e arredi 12,00%  

Macchine elettroniche d'ufficio 20,00%  

 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
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Si sottolinea come l'emergenza sanitaria pur rappresentando un fatto intervenuto nel corso dell'esercizio che si ritiene
non comporti la necessità di deroghe all'applicazione dei normali criteri di valutazione delle poste di bilancio che
possono quindi continuare ad essere valutate nella prospettiva della normale continuazione dell'attività.
 
Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, I comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "altri ricavi e proventi” o “oneri diversi di gestione” di Conto
Economico.
 
I 30/06/2020criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 

Principi di redazione

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

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

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

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
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Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
I costi di impianto e ampliamento e sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti, nei precedenti esercizi, nell'attivo
con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.
Il software, così come i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze,
concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 33,33%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Le altre immobilizzazioni immateriali, riferite ai lavori fatti per l'apprestamento delle piste da sci, sono iscritte al costo,
dedotte le quote di ammortamento calcolate tenendo conto della “vita utile” determinata per le piste in 60 anni e
ragguagliando quindi le quote di ammortamento future agli anni residui di vita utile.
In questa voce sono comprese anche le spese sostenute per le revisioni di legge degli impianti di risalita. Gli oneri
pluriennali per le revisioni periodiche obbligatorie, aventi utilità ultrannuale, sono iscritti al costo dedotte le quote di
ammortamento calcolate in base al numero di anni di validità delle revisioni stesse, così come previsto dalla vigente
normativa (di norma, 15 anni per la revisione generale delle seggiovie ad agganciamento fisso, 20 anni per quelle degli
impianti ad ammortamento automatico e 5 anni per la revisione speciale).
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale per un importo
pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato in un periodo di 10 esercizi. La scelta di un periodo di
ammortamento superiore a cinque esercizi deriva da un'attenta valutazione della sua durata di utilizzazione.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono le medesime applicate nell'esercizio precedente, le quali
in applicazione dell'OIC 16 erano state rideterminate a seguito della nuova stima della vita utile residua determinata
giusta perizia dell'Ing. Gianni Baldessari e dall'Arch. Roberto Bortolotti per quanto riguarda il valore dell'immobile.
Tale vita utile è stata stimata per gli impianti di risalita in 40 anni, per gli impianti di innevamento programmato
rispettivamente in anni 20, per quanto riguarda le parti mobili (cannoni), ed in anni 40 per quanto attiene alla parte
strutturale/impiantistica interrata.
Le quote di ammortamento, pertanto, sono state calcolate in base agli anni residui di “vita utile”. Nella tabella sotto
riportata sono riepilogate le aliquote adottate alla luce dei criteri esposti:
 

Tipo Bene Aliquota minima Aliquota massima

Fabbricati 2,50%  

Fabbricati leggeri 5,00%  

Impianti di risalita 1,88% 3,06%

Impianti innevamento programmato 0,34% 5,00%

Attrezzature 5,00% 15,00%

Mezzi Battipista 10,00%  

Autoveicoli 12,50% 25,00%

Mobili e arredi 12,00%  

Macchine elettroniche d'ufficio 20,00%  

 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
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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 apposita sezione della Nota Integrativa
sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione
finanziaria secondo il metodo finanziario.
 
 
Crediti
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto ciò è consentito per coloro che redigono il bilancio in
forma abbreviata (OIC 15 par. 46) e, inoltre, gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e
corretta. I crediti, pertanto, sono esposti al presumibile valore di realizzo.
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. I
crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
Debiti
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto ciò è consentito per coloro che redigono il bilancio in
forma abbreviata (OIC 19 par. 54) e, inoltre, gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e
corretta. Pertanto, i debiti sono esposti al valore nominale modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Rimanenze magazzino
 
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 costo medio.
 
Partecipazioni
 
La società non detiene partecipazioni in imprese controllate e collegate.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
 
Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme
vigenti;
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- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio;

 
L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
 
In applicazione dell'art. 24 del DL Rilancio secondo cui i soggetti con ricavi o compensi non superiori, nel 2019, a 250
milioni di Euro (e per i soggetti con esercizio a cavallo l'imposta dovuta a titolo di saldo per l'esercizio in corso al
31.12.2019) la società non ha provveduto ad appostare l'Irap relativa al saldo 2019/2020.
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.
 

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.  
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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 apposita sezione della Nota Integrativa
sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione
finanziaria secondo il metodo finanziario.
 
 
Crediti
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto ciò è consentito per coloro che redigono il bilancio in
forma abbreviata (OIC 15 par. 46) e, inoltre, gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e
corretta. I crediti, pertanto, sono esposti al presumibile valore di realizzo.
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. I
crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
Debiti
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto ciò è consentito per coloro che redigono il bilancio in
forma abbreviata (OIC 19 par. 54) e, inoltre, gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e
corretta. Pertanto, i debiti sono esposti al valore nominale modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Rimanenze magazzino
 
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 costo medio.
 
Partecipazioni
 
La società non detiene partecipazioni in imprese controllate e collegate.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
 
Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme
vigenti;
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- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio;

 
L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
 
In applicazione dell'art. 24 del DL Rilancio secondo cui i soggetti con ricavi o compensi non superiori, nel 2019, a 250
milioni di Euro (e per i soggetti con esercizio a cavallo l'imposta dovuta a titolo di saldo per l'esercizio in corso al
31.12.2019) la società non ha provveduto ad appostare l'Irap relativa al saldo 2019/2020.
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.
 

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.  
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

- - -

 
Nel bilancio di Trento Funivie S.p.A. al 30 giugno 2020 non vi sono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, il 
capitale sociale è stato, infatti, interamente versato.
 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.318.757 10.117.675 28.574 11.465.006

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 26.848 4.250.616 4.277.464

Valore di bilancio 1.291.909 5.867.059 28.574 7.187.542

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 194.296 1.405.190 - 1.599.486

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio) - 39.058 - 39.058

Ammortamento dell'esercizio 87.195 269.148 356.343

Altre variazioni - 8.128 (3.058) 5.070

Totale variazioni 107.101 1.105.112 (3.058) 1.209.155

Valore di fine esercizio

Costo 1.434.593 11.522.867 28.574 12.986.034

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 35.583 4.550.696 4.586.279

Svalutazioni - - 3.058 3.058

Valore di bilancio 1.399.010 6.972.171 25.516 8.396.697

Immobilizzazioni immateriali

 
Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

1.399.010 1.291.909 107.101

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
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Costi di impianto 
e di ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto industriale e diritti 
di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno
Avviamento

Altre
immobilizzazioni

immateriali

Totale
immobilizzazioni

immateriali
Valore di inizio 
esercizio

Costo 2.180 1.127.719 566 55.000 133.858 1.318.757

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

2.180 2.668 566 22.000 - 26.848

Valore di bilancio - 1.125.051 - 33.000 133.858 1.291.909

Variazioni
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni - 166.426 - - 27.870 194.296

Ammortamento
dell'esercizio - 40.761 - 5.500 40.935 87.195

Totale variazioni - 125.665 - (5.500) (13.064) 107.101

Valore di fine 
esercizio

Costo 2.180 1.254.228 566 55.000 122.619 1.434.593

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

2.180 3.512 566 27.500 1.825 35.583

Valore di bilancio - 1.250.716 - 27.500 120.794 1.399.010

Spostamenti da una ad altra voce
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Non sono state effettuate riclassificazioni delle immobilizzazioni immateriali rispetto al precedente bilancio.
 
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
 
Non sono state effettuate svalutazioni e ripristini di valore nel corso dell'esercizio chiuso al 30/06/2020.
 
Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Nessuna immobilizzazione immateriale è stata oggetto di rivalutazione.
 

Immobilizzazioni materiali

 
Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

6.972.171 5.867.059 1.105.112

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

- - -

 
Nel bilancio di Trento Funivie S.p.A. al 30 giugno 2020 non vi sono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, il 
capitale sociale è stato, infatti, interamente versato.
 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.318.757 10.117.675 28.574 11.465.006

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 26.848 4.250.616 4.277.464

Valore di bilancio 1.291.909 5.867.059 28.574 7.187.542

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 194.296 1.405.190 - 1.599.486

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio) - 39.058 - 39.058

Ammortamento dell'esercizio 87.195 269.148 356.343

Altre variazioni - 8.128 (3.058) 5.070

Totale variazioni 107.101 1.105.112 (3.058) 1.209.155

Valore di fine esercizio

Costo 1.434.593 11.522.867 28.574 12.986.034

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 35.583 4.550.696 4.586.279

Svalutazioni - - 3.058 3.058

Valore di bilancio 1.399.010 6.972.171 25.516 8.396.697

Immobilizzazioni immateriali

 
Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

1.399.010 1.291.909 107.101

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
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Costi di impianto 
e di ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto industriale e diritti 
di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno
Avviamento

Altre
immobilizzazioni

immateriali

Totale
immobilizzazioni

immateriali
Valore di inizio 
esercizio

Costo 2.180 1.127.719 566 55.000 133.858 1.318.757

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

2.180 2.668 566 22.000 - 26.848

Valore di bilancio - 1.125.051 - 33.000 133.858 1.291.909

Variazioni
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni - 166.426 - - 27.870 194.296

Ammortamento
dell'esercizio - 40.761 - 5.500 40.935 87.195

Totale variazioni - 125.665 - (5.500) (13.064) 107.101

Valore di fine 
esercizio

Costo 2.180 1.254.228 566 55.000 122.619 1.434.593

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

2.180 3.512 566 27.500 1.825 35.583

Valore di bilancio - 1.250.716 - 27.500 120.794 1.399.010

Spostamenti da una ad altra voce
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Non sono state effettuate riclassificazioni delle immobilizzazioni immateriali rispetto al precedente bilancio.
 
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
 
Non sono state effettuate svalutazioni e ripristini di valore nel corso dell'esercizio chiuso al 30/06/2020.
 
Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Nessuna immobilizzazione immateriale è stata oggetto di rivalutazione.
 

Immobilizzazioni materiali

 
Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

6.972.171 5.867.059 1.105.112

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre
immobilizzazioni

materiali

Totale
Immobilizzazioni

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.138.624 7.572.588 336.318 70.145 10.117.675

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 301.356 3.707.579 195.590 46.091 4.250.616

Valore di bilancio 1.837.268 3.865.009 140.728 24.054 5.867.059

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 172.286 1.088.088 143.759 1.058 1.405.190

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) - 22.500 16.558 - 39.058

Ammortamento dell'esercizio 32.276 198.447 31.429 6.996 269.148

Altre variazioni - - 8.128 - 8.128

Totale variazioni 140.010 867.141 103.899 (5.938) 1.105.112

Valore di fine esercizio

Costo 2.310.908 8.660.677 480.077 71.205 11.522.867

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 333.630 3.928.527 235.450 53.089 4.550.696

Valore di bilancio 1.977.278 4.732.150 244.627 18.116 6.972.171

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 nell'esercizio chiuso al 30 giugno 2015 a scorporare la
quota parte di costo riferita alle aree di sedime degli stessi.
A partire dall'esercizio 2015/2016 non si è più proceduto 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.
 
Si riepilogano, brevemente, i principali interventi effettuati sulle immobilizzazioni della società:
 
Impianti di risalita

- seggiovia “Montesel”: è stato installato un tappeto di allineamento sciatori di nuova generazione, con sistema di
sollevamento automatico della pedana in modo da facilitare la salita dei bambini; ciò ha riscontrato un grande
successo nella clientela familiare, nostro target di riferimento, ha aumentato la sicurezza della fase d'imbarco ed ha
migliorato e reso meno faticosa l'operatività per il personale addetto;
- è stato posizionato un nastro trasportatore “Cordela”: vista la vocazione del Monte Bondone come palestra per
l'avviamento allo sci e le ridotte dimensioni dell'attuale Campo Primi Passi di Vason, è stato posizionato un tapis
roulant di circa 75 metri lungo la pista “Cordela”, per creare uno step intermedio tra i “Primi Passi” e la lunga pista
“Cordela”;
- seggiovia “Palon”: è stata eseguita la revisione speciale venticinquennale;
- seggiovia “Rocce Rosse”: è stata rifatta l'impalmatura della fune portante-traente dell'impianto.

 
Piste da sci e innevamento

- piste “Diagonale Montesel”, “Cordela” e “Lavaman”: realizzazione nuovo sistema di illuminazione fisso per lo
sci notturno. Realizzato con 215 corpi illuminanti con tecnologia a LED ad alta efficienza energetica, montati su
63 pali da 12/14 metri di altezza e posizionati lungo il margine delle piste. Sono stati posati oltre 6 km di
elettrodotti, 63 plinti da 65 ql che hanno richiesto l'intervento di posizionamento e relativo getto con l'elicottero
lungo la pista Lavaman. Quasi la totalità dei lavori eseguiti, in termini di scavo, posa, getti, installazione e
cablaggio dei corpi illuminanti e dei pali è stata eseguita da personale interno della Società;
- pista “Palon”: allargamento della parte alta della pista che presentava problemi di difficile gestione e scarsa
sciabilità dovuti al “collo di bottiglia” che si veniva a creare nel tratto a monte della piana del Fortino, area con
elevata esposizione al vento. Attraverso lavori di scavo e riporto è stata aumentata la larghezza del piano sciabile
di oltre 5 metri, quindi fino a 20 metri nel tratto finale; è stato inoltre posizionato un nuovo impianto di
innevamento programmato con nuove tubazioni per una migliore produzione di neve, sia in termini di quantità che
qualità, unito ad un minor consumo energetico (proseguio del progetto di riqualifica dell'impianto di innevamento
iniziato nell'estate 2017);
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- “Gran Pista”: sono stati conclusi i lavori di livellamento lungo il tratto di pista a valle della “Variante Fortino”,
con apporto di terra vegetale e sono stati eseguiti i lavori di inerbimento rinforzato dei tratti lavorati nel 2018.
Questo intervento consente di garantire un piano pista migliorato e più ampio, con conseguente maggiore fruibilità
anche da parte di sciatori meno esperti e permette una gestione ottimizzata in termini di innevamento e battitura.

 
Battipista

In ottica di rinnovamento dei mezzi battipista, il parco mezzi della Società è stato rinnovato con l'acquisto di 2
battipista: un Prinoth Everest usato con meno di 5000h; un nuovo Prinoth Leitwolf X con verricello fondamentale
per garantire la migliore preparazione dei tratti di pista più impegnativi, come ad esempio la pista “Lavaman
Variante Gare”, la pista “Topolino” e la “Esse” finale della Granpista.

 
Biglietteria

E 'stata effettuata una sostituzione completa del sistema di bigliettazione e controllo accessi, con possibilità di
vendita online per diverse profilazioni di clienti, e nuovi tornelli compatibili anche con tecnologia QRcode per il
servizio estivo.
 

Fabbricati
Realizzazione della nuova sede del Servizio Sicurezza Piste come ampliamento della struttura del Kinderheim a
Vason di proprietà della Società. In particolare, è stato realizzato un ufficio ed un locale infermeria per il Servizio
Sicurezza e Soccorso Piste, attualmente ricoperto dalla Polizia Locale Trento Monte Bondone con l'aiuto dei
Volontari di Trento della Croce Rossa Italiana.

 
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Le immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio della società al 30/06/2020 non sono state oggetto di rivalutazioni.
 

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria. Nel mese di gennaio 2020, infatti, la società ha riscattato il
mezzo battipista oggetto dell'unico contratto di leasing in essere; tale mezzo è stato poi alienato generando una
significativa plusvalenza.
 

Immobilizzazioni finanziarie

 
Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

25.516 28.574 (3.058)

 

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

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 25.516 25.516

Valore di bilancio 25.516 25.516

Valore di fine esercizio

Costo 25.516 25.516

Valore di bilancio 25.516 25.516

Partecipazioni
 
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le altre
imprese (articolo 2427, primo comma, n. 5, C.C.).
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre
immobilizzazioni

materiali

Totale
Immobilizzazioni

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.138.624 7.572.588 336.318 70.145 10.117.675

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 301.356 3.707.579 195.590 46.091 4.250.616

Valore di bilancio 1.837.268 3.865.009 140.728 24.054 5.867.059

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 172.286 1.088.088 143.759 1.058 1.405.190

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) - 22.500 16.558 - 39.058

Ammortamento dell'esercizio 32.276 198.447 31.429 6.996 269.148

Altre variazioni - - 8.128 - 8.128

Totale variazioni 140.010 867.141 103.899 (5.938) 1.105.112

Valore di fine esercizio

Costo 2.310.908 8.660.677 480.077 71.205 11.522.867

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 333.630 3.928.527 235.450 53.089 4.550.696

Valore di bilancio 1.977.278 4.732.150 244.627 18.116 6.972.171

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 nell'esercizio chiuso al 30 giugno 2015 a scorporare la
quota parte di costo riferita alle aree di sedime degli stessi.
A partire dall'esercizio 2015/2016 non si è più proceduto 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.
 
Si riepilogano, brevemente, i principali interventi effettuati sulle immobilizzazioni della società:
 
Impianti di risalita

- seggiovia “Montesel”: è stato installato un tappeto di allineamento sciatori di nuova generazione, con sistema di
sollevamento automatico della pedana in modo da facilitare la salita dei bambini; ciò ha riscontrato un grande
successo nella clientela familiare, nostro target di riferimento, ha aumentato la sicurezza della fase d'imbarco ed ha
migliorato e reso meno faticosa l'operatività per il personale addetto;
- è stato posizionato un nastro trasportatore “Cordela”: vista la vocazione del Monte Bondone come palestra per
l'avviamento allo sci e le ridotte dimensioni dell'attuale Campo Primi Passi di Vason, è stato posizionato un tapis
roulant di circa 75 metri lungo la pista “Cordela”, per creare uno step intermedio tra i “Primi Passi” e la lunga pista
“Cordela”;
- seggiovia “Palon”: è stata eseguita la revisione speciale venticinquennale;
- seggiovia “Rocce Rosse”: è stata rifatta l'impalmatura della fune portante-traente dell'impianto.

 
Piste da sci e innevamento

- piste “Diagonale Montesel”, “Cordela” e “Lavaman”: realizzazione nuovo sistema di illuminazione fisso per lo
sci notturno. Realizzato con 215 corpi illuminanti con tecnologia a LED ad alta efficienza energetica, montati su
63 pali da 12/14 metri di altezza e posizionati lungo il margine delle piste. Sono stati posati oltre 6 km di
elettrodotti, 63 plinti da 65 ql che hanno richiesto l'intervento di posizionamento e relativo getto con l'elicottero
lungo la pista Lavaman. Quasi la totalità dei lavori eseguiti, in termini di scavo, posa, getti, installazione e
cablaggio dei corpi illuminanti e dei pali è stata eseguita da personale interno della Società;
- pista “Palon”: allargamento della parte alta della pista che presentava problemi di difficile gestione e scarsa
sciabilità dovuti al “collo di bottiglia” che si veniva a creare nel tratto a monte della piana del Fortino, area con
elevata esposizione al vento. Attraverso lavori di scavo e riporto è stata aumentata la larghezza del piano sciabile
di oltre 5 metri, quindi fino a 20 metri nel tratto finale; è stato inoltre posizionato un nuovo impianto di
innevamento programmato con nuove tubazioni per una migliore produzione di neve, sia in termini di quantità che
qualità, unito ad un minor consumo energetico (proseguio del progetto di riqualifica dell'impianto di innevamento
iniziato nell'estate 2017);
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- “Gran Pista”: sono stati conclusi i lavori di livellamento lungo il tratto di pista a valle della “Variante Fortino”,
con apporto di terra vegetale e sono stati eseguiti i lavori di inerbimento rinforzato dei tratti lavorati nel 2018.
Questo intervento consente di garantire un piano pista migliorato e più ampio, con conseguente maggiore fruibilità
anche da parte di sciatori meno esperti e permette una gestione ottimizzata in termini di innevamento e battitura.

 
Battipista

In ottica di rinnovamento dei mezzi battipista, il parco mezzi della Società è stato rinnovato con l'acquisto di 2
battipista: un Prinoth Everest usato con meno di 5000h; un nuovo Prinoth Leitwolf X con verricello fondamentale
per garantire la migliore preparazione dei tratti di pista più impegnativi, come ad esempio la pista “Lavaman
Variante Gare”, la pista “Topolino” e la “Esse” finale della Granpista.

 
Biglietteria

E 'stata effettuata una sostituzione completa del sistema di bigliettazione e controllo accessi, con possibilità di
vendita online per diverse profilazioni di clienti, e nuovi tornelli compatibili anche con tecnologia QRcode per il
servizio estivo.
 

Fabbricati
Realizzazione della nuova sede del Servizio Sicurezza Piste come ampliamento della struttura del Kinderheim a
Vason di proprietà della Società. In particolare, è stato realizzato un ufficio ed un locale infermeria per il Servizio
Sicurezza e Soccorso Piste, attualmente ricoperto dalla Polizia Locale Trento Monte Bondone con l'aiuto dei
Volontari di Trento della Croce Rossa Italiana.

 
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Le immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio della società al 30/06/2020 non sono state oggetto di rivalutazioni.
 

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria. Nel mese di gennaio 2020, infatti, la società ha riscattato il
mezzo battipista oggetto dell'unico contratto di leasing in essere; tale mezzo è stato poi alienato generando una
significativa plusvalenza.
 

Immobilizzazioni finanziarie

 
Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

25.516 28.574 (3.058)

 

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

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 25.516 25.516

Valore di bilancio 25.516 25.516

Valore di fine esercizio

Costo 25.516 25.516

Valore di bilancio 25.516 25.516

Partecipazioni
 
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le altre
imprese (articolo 2427, primo comma, n. 5, C.C.).
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Altre imprese
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono
verificati casi di “ripristino di valore”.
Le sopra indicate partecipazioni immobilizzate non hanno subito cambiamenti di destinazione.
Sulle partecipazioni immobilizzate non esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né
esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value.
Fra le immobilizzazioni finanziarie sono contabilizzate, al costo storico di acquisto, la partecipazione nell'Azienda per il
Turismo Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi e nel Consorzio Assoenergia.
 
Si riportano di seguito i dati relativi all'ultimo bilancio approvato.
 

Denominazione Città /
Stato Estero

Capitale
Sociale

Patrimonio
Netto

Utile/
Perdita n. quote Valore

nominale
Valore

bilancio

Azienda per il Turismo di Trento 
Monte Bondone Trento 535.000 681.064 5.060 5 5.000 25.000

Consorzio Assoenergia Trento 75.402 116.477 3.352 1 516 516

 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 3.058 (3.058)

Totale crediti immobilizzati 3.058 (3.058)

 
La riduzione dei crediti immobilizzati è riconducibile al rimborso di una cauzione attiva.
 

Attivo circolante

Rimanenze

 
Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

9.771 7.835 1.936

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
Le rimanenze sono interamente riconducibili a carburante per autotrazione e per riscaldamento.
 
Si si evidenzia, infine, che non è stato necessario stanziare un fondo obsolescenza magazzino.
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 7.835 1.936 9.771

Totale rimanenze 7.835 1.936 9.771

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

151.381 106.599 44.782

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 60.048 26.061 86.109 86.109 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 10.118 (1.343) 8.775 8.775 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 36.433 20.064 56.497 48.659 7.838

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 106.599 44.782 151.381 143.543 7.838

 
I  pari ad Euro 86.109 sono iscritti al lordo delle fatture da emettere, pari ad Euro 70.388, e al nettocrediti verso clienti
del fondo rischi su crediti di Euro 33.581.
 
I  entro 12 mesi ricomprendono crediti Ires per Euro 43, crediti Iva per complessivi Euro 5.376 ecrediti tributari
crediti per ritenute per Euro 3.356.
 
Tra i esigibili entro l'esercizio sono iscritti crediti vantati per anticipi a fornitori per Euro 16.500, percrediti verso altri 
cauzioni per Euro19.254 e per acconti Inail per Euro 12.539.
I crediti verso altri oltre 12 mesi si riferiscono a depositi cauzionali per Euro 7.838 versati alla società Trentino
Sviluppo S.p.A.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

L La ripartizione dei crediti al 30/06/2020 secondo area geografica non risulta essere significativa (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che nel
corso dell'esercizio non ha subito movimentazioni.
 
 

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986 Totale

Saldo al 30/06/2019 33.113 468 33.581

Utilizzo nell'esercizio    

Accantonamento esercizio    

Saldo al 30/06/2020 33.113 468 33.581

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 
Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

- -   - 

 

Disponibilità liquide
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Altre imprese
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono
verificati casi di “ripristino di valore”.
Le sopra indicate partecipazioni immobilizzate non hanno subito cambiamenti di destinazione.
Sulle partecipazioni immobilizzate non esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né
esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value.
Fra le immobilizzazioni finanziarie sono contabilizzate, al costo storico di acquisto, la partecipazione nell'Azienda per il
Turismo Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi e nel Consorzio Assoenergia.
 
Si riportano di seguito i dati relativi all'ultimo bilancio approvato.
 

Denominazione Città /
Stato Estero

Capitale
Sociale

Patrimonio
Netto

Utile/
Perdita n. quote Valore

nominale
Valore

bilancio

Azienda per il Turismo di Trento 
Monte Bondone Trento 535.000 681.064 5.060 5 5.000 25.000

Consorzio Assoenergia Trento 75.402 116.477 3.352 1 516 516

 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 3.058 (3.058)

Totale crediti immobilizzati 3.058 (3.058)

 
La riduzione dei crediti immobilizzati è riconducibile al rimborso di una cauzione attiva.
 

Attivo circolante

Rimanenze

 
Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

9.771 7.835 1.936

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
Le rimanenze sono interamente riconducibili a carburante per autotrazione e per riscaldamento.
 
Si si evidenzia, infine, che non è stato necessario stanziare un fondo obsolescenza magazzino.
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 7.835 1.936 9.771

Totale rimanenze 7.835 1.936 9.771

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

151.381 106.599 44.782

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 60.048 26.061 86.109 86.109 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 10.118 (1.343) 8.775 8.775 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 36.433 20.064 56.497 48.659 7.838

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 106.599 44.782 151.381 143.543 7.838

 
I  pari ad Euro 86.109 sono iscritti al lordo delle fatture da emettere, pari ad Euro 70.388, e al nettocrediti verso clienti
del fondo rischi su crediti di Euro 33.581.
 
I  entro 12 mesi ricomprendono crediti Ires per Euro 43, crediti Iva per complessivi Euro 5.376 ecrediti tributari
crediti per ritenute per Euro 3.356.
 
Tra i esigibili entro l'esercizio sono iscritti crediti vantati per anticipi a fornitori per Euro 16.500, percrediti verso altri 
cauzioni per Euro19.254 e per acconti Inail per Euro 12.539.
I crediti verso altri oltre 12 mesi si riferiscono a depositi cauzionali per Euro 7.838 versati alla società Trentino
Sviluppo S.p.A.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

L La ripartizione dei crediti al 30/06/2020 secondo area geografica non risulta essere significativa (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che nel
corso dell'esercizio non ha subito movimentazioni.
 
 

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986 Totale

Saldo al 30/06/2019 33.113 468 33.581

Utilizzo nell'esercizio    

Accantonamento esercizio    

Saldo al 30/06/2020 33.113 468 33.581

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 
Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

- -   - 

 

Disponibilità liquide
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Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

13.753 9.687 4.066

 

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

Depositi bancari e postali 8.850 4.263 13.113

Denaro e altri valori in cassa 837 (197) 640

Totale disponibilità liquide 9.687 4.066 13.753

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

Ratei e risconti attivi

 
Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

311.976 334.700 (22.724)

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
 
 

Descrizione Importo

Canone locazione Cordela Montesel 125.820

Canone locazione Vason Palon 14.237

Canone locazione 3/Tre 3.093

Canone locazione Condotta 28.302

Canone stazione Monte Vason Paolon 3.989

Assicurazioni pluriennali impianti di risalita locati 78.646

Altre assicurazioni 30.165

Concessioni pubblica amministrazione 6.031

Altri risconti 21.693

Totale 311.976

 
Al 30/06/2020 sussistono risconti attivi di durata superiore a dodici mesi per Euro 228.571.
I risconti attivi aventi durata superiore a cinque anni pari ad Euro 126.504.
I risconti attivi di durata superiore a 5 anni sono riconducibili ai canoni di locazione degli impianti Cordela-Montesel /
Vason-Palon / 3-Tre, Condotta fatturati anticipatamente per l'intera durata del contratto così come le relative polizze
assicurative.
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Patrimonio netto

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

Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

4.158.545 3.657.252 501.293

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 2.808.791 - 2.808.791

Riserva legale 31.361 11.063 42.424

Altre riserve

Riserva straordinaria 595.848 210.191 806.039

Totale altre riserve 595.848 210.191 806.039

Utile (perdita) 
dell'esercizio 221.252 (221.252) 501.291 501.291

Totale patrimonio netto 3.657.252 2 501.291 4.158.545

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 2.808.791 Capitale -

Riserva legale 42.424 Utili B 42.424

Altre riserve

Riserva straordinaria 806.039 Utili A,B,C 806.039

Totale altre riserve 806.039 806.039

Totale 3.657.254 848.463

Quota non distribuibile 42.424

Residua quota distribuibile 806.039

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 
 

 Capitale sociale Riserva legale Riserva
straordinaria Altre riserve Risultato

d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio
precedente 2.808.791 17.969 341.399 (2) 267.841 3.435.998
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Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

13.753 9.687 4.066

 

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

Depositi bancari e postali 8.850 4.263 13.113

Denaro e altri valori in cassa 837 (197) 640

Totale disponibilità liquide 9.687 4.066 13.753

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

Ratei e risconti attivi

 
Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

311.976 334.700 (22.724)

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
 
 

Descrizione Importo

Canone locazione Cordela Montesel 125.820

Canone locazione Vason Palon 14.237

Canone locazione 3/Tre 3.093

Canone locazione Condotta 28.302

Canone stazione Monte Vason Paolon 3.989

Assicurazioni pluriennali impianti di risalita locati 78.646

Altre assicurazioni 30.165

Concessioni pubblica amministrazione 6.031

Altri risconti 21.693

Totale 311.976

 
Al 30/06/2020 sussistono risconti attivi di durata superiore a dodici mesi per Euro 228.571.
I risconti attivi aventi durata superiore a cinque anni pari ad Euro 126.504.
I risconti attivi di durata superiore a 5 anni sono riconducibili ai canoni di locazione degli impianti Cordela-Montesel /
Vason-Palon / 3-Tre, Condotta fatturati anticipatamente per l'intera durata del contratto così come le relative polizze
assicurative.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

4.158.545 3.657.252 501.293

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 2.808.791 - 2.808.791

Riserva legale 31.361 11.063 42.424

Altre riserve

Riserva straordinaria 595.848 210.191 806.039

Totale altre riserve 595.848 210.191 806.039

Utile (perdita) 
dell'esercizio 221.252 (221.252) 501.291 501.291

Totale patrimonio netto 3.657.252 2 501.291 4.158.545

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 2.808.791 Capitale -

Riserva legale 42.424 Utili B 42.424

Altre riserve

Riserva straordinaria 806.039 Utili A,B,C 806.039

Totale altre riserve 806.039 806.039

Totale 3.657.254 848.463

Quota non distribuibile 42.424

Residua quota distribuibile 806.039

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 
 

 Capitale sociale Riserva legale Riserva
straordinaria Altre riserve Risultato

d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio
precedente 2.808.791 17.969 341.399 (2) 267.841 3.435.998
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 Capitale sociale Riserva legale Riserva
straordinaria Altre riserve Risultato

d'esercizio Totale

Destinazione del risultato
dell'esercizio       

- attribuzione dividendi       

- altre destinazioni  13.392 254.451  (267.841) 2

Altre variazioni       

- Incrementi       

- Decrementi   (2) 2  -

- Riclassifiche       
Risultato dell'esercizio
precedente     221.252 221.252

Alla chiusura dell'esercizio
precedente 2.808.791 31.361 595.848 - 221.252 3.657.252

Destinazione del risultato
dell'esercizio       

- attribuzione dividendi       

- altre destinazioni  11.063 210.191  (221.252) -

Altre variazioni       

- Incrementi       

- Decrementi       

- Riclassifiche       

Risultato dell'esercizio corrente     501.291 501.291
Alla chiusura dell'esercizio
corrente 2.808.791 42.424 806.039  401.291 4.158.545

 
Il capitale sociale alla data di chiusura dell'esercizio 30/06/2020 risulta così composto:
 

Azioni Numero Valore nominale in Euro

Azioni Ordinarie           1.535.773  1

Azioni Privilegiate           1.273.018  1

Totale           2.808.791   

 
Il capitale sociale è composto da n. 1.535.773 azioni ordinarie e n. 1.273.018 azioni privilegiate; quest'ultime sono,
altresì, suddivise in due categorie: n. 409.302 azioni privilegiati ante 2013 e n. 863.716 azioni privilegiate post 2013.
 
I diritti delle azioni privilegiate sono così stabiliti:
 
Alle azioni privilegiate emesse a seguito della delibera di aumento di capitale verbalizzata con atto a rogito del Notaio
Mauro Pappaglione di Trento in data 29 agosto 2008, spetta:

- il privilegio nella distribuzione di eventuali utili di esercizio nella misura del 5% (cinque per cento) del loro
valore nominale.

 
Alle azioni privilegiate emesse a seguito della delibera di aumento di capitale verbalizzata con atto a rogito del Notaio
Alfredo Dondi di Trento in data 6 luglio 2012, spettano i seguenti diritti speciali:

- il privilegio nella distribuzione di eventuali utili di esercizio nella misura del 5% (cinque per cento) del loro
valore nominale;
- postergazione nelle perdite in caso di riduzione del capitale sociale fino a concorrenza di un importo pari al 10%
(dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto a seguito della presente delibera di aumento di capitale e relativo
alle azioni privilegiate.

 
Tutte le azioni privilegiate hanno diritto di voto limitato alle sole assemblee straordinarie di cui all'art. 20 dello Statuto.
 

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

168.285 87.812 80.473

 
 

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 61.450 26.362 87.812

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio - 85.854 85.854

Utilizzo nell'esercizio 5.381 - 5.381

Totale variazioni (5.381) 85.854 80.473

Valore di fine esercizio 56.069 112.216 168.285

 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio mentre i decrementi relativi a utilizzi dell'esercizio.
 
Nel fondo per  sono iscritte passività per imposte probabili stanziate in relazione ad un“imposte anche differite”
possibile contenzioso in materia di Imposta Municipale Semplice (IMIS).
Nel corso dell'esercizio tale fondo è stato utilizzato per il pagamento dell'IMIS dell'anno 2013, per Euro 37, e dell'anno
2014, per Euro 5.344, relativa all'impianto a fune ”Cordela Montesel”.
 
Nella voce altri  sono iscritte passività probabili relative al pagamento di servitù per“fondi per rischi ed oneri”
l'utilizzo di terreni di proprietà di terzi e a rischi di natura legale. Nel corso dell'esercizio si è provveduto ad una
revisione delle stime a suo tempo effettuate per quanto attiene al fondo accantonamento relativo alle servitù per
l'utilizzo di terreni di proprietà di terzi. Tale revisione ha comportato un incremento del fondo per complessivi Euro
48.000. Gli ulteriori incrementi sono, invece, riconducibili l'accantonamento stimato a fronte delle possibili richieste di
emissione di voucher su skipass stagionali acquistati dai clienti, che non sono stati utilizzati per tutto il periodo previsto
in conseguenza della chiusura delle piste ordinata dalle autorità nazionali nell'ambito delle misure di contenimento
sanitario della pandemia da Covid 19.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

174.109 158.912 15.197

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 158.912

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 19.567

Utilizzo nell'esercizio 4.370

Totale variazioni 15.197

Valore di fine esercizio 174.109

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 30/06/2020  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
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 Capitale sociale Riserva legale Riserva
straordinaria Altre riserve Risultato

d'esercizio Totale

Destinazione del risultato
dell'esercizio       

- attribuzione dividendi       

- altre destinazioni  13.392 254.451  (267.841) 2

Altre variazioni       

- Incrementi       

- Decrementi   (2) 2  -

- Riclassifiche       
Risultato dell'esercizio
precedente     221.252 221.252

Alla chiusura dell'esercizio
precedente 2.808.791 31.361 595.848 - 221.252 3.657.252

Destinazione del risultato
dell'esercizio       

- attribuzione dividendi       

- altre destinazioni  11.063 210.191  (221.252) -

Altre variazioni       

- Incrementi       

- Decrementi       

- Riclassifiche       

Risultato dell'esercizio corrente     501.291 501.291
Alla chiusura dell'esercizio
corrente 2.808.791 42.424 806.039  401.291 4.158.545

 
Il capitale sociale alla data di chiusura dell'esercizio 30/06/2020 risulta così composto:
 

Azioni Numero Valore nominale in Euro

Azioni Ordinarie           1.535.773  1

Azioni Privilegiate           1.273.018  1

Totale           2.808.791   

 
Il capitale sociale è composto da n. 1.535.773 azioni ordinarie e n. 1.273.018 azioni privilegiate; quest'ultime sono,
altresì, suddivise in due categorie: n. 409.302 azioni privilegiati ante 2013 e n. 863.716 azioni privilegiate post 2013.
 
I diritti delle azioni privilegiate sono così stabiliti:
 
Alle azioni privilegiate emesse a seguito della delibera di aumento di capitale verbalizzata con atto a rogito del Notaio
Mauro Pappaglione di Trento in data 29 agosto 2008, spetta:

- il privilegio nella distribuzione di eventuali utili di esercizio nella misura del 5% (cinque per cento) del loro
valore nominale.

 
Alle azioni privilegiate emesse a seguito della delibera di aumento di capitale verbalizzata con atto a rogito del Notaio
Alfredo Dondi di Trento in data 6 luglio 2012, spettano i seguenti diritti speciali:

- il privilegio nella distribuzione di eventuali utili di esercizio nella misura del 5% (cinque per cento) del loro
valore nominale;
- postergazione nelle perdite in caso di riduzione del capitale sociale fino a concorrenza di un importo pari al 10%
(dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto a seguito della presente delibera di aumento di capitale e relativo
alle azioni privilegiate.

 
Tutte le azioni privilegiate hanno diritto di voto limitato alle sole assemblee straordinarie di cui all'art. 20 dello Statuto.
 

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

168.285 87.812 80.473

 
 

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 61.450 26.362 87.812

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio - 85.854 85.854

Utilizzo nell'esercizio 5.381 - 5.381

Totale variazioni (5.381) 85.854 80.473

Valore di fine esercizio 56.069 112.216 168.285

 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio mentre i decrementi relativi a utilizzi dell'esercizio.
 
Nel fondo per  sono iscritte passività per imposte probabili stanziate in relazione ad un“imposte anche differite”
possibile contenzioso in materia di Imposta Municipale Semplice (IMIS).
Nel corso dell'esercizio tale fondo è stato utilizzato per il pagamento dell'IMIS dell'anno 2013, per Euro 37, e dell'anno
2014, per Euro 5.344, relativa all'impianto a fune ”Cordela Montesel”.
 
Nella voce altri  sono iscritte passività probabili relative al pagamento di servitù per“fondi per rischi ed oneri”
l'utilizzo di terreni di proprietà di terzi e a rischi di natura legale. Nel corso dell'esercizio si è provveduto ad una
revisione delle stime a suo tempo effettuate per quanto attiene al fondo accantonamento relativo alle servitù per
l'utilizzo di terreni di proprietà di terzi. Tale revisione ha comportato un incremento del fondo per complessivi Euro
48.000. Gli ulteriori incrementi sono, invece, riconducibili l'accantonamento stimato a fronte delle possibili richieste di
emissione di voucher su skipass stagionali acquistati dai clienti, che non sono stati utilizzati per tutto il periodo previsto
in conseguenza della chiusura delle piste ordinata dalle autorità nazionali nell'ambito delle misure di contenimento
sanitario della pandemia da Covid 19.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

174.109 158.912 15.197

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 158.912

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 19.567

Utilizzo nell'esercizio 4.370

Totale variazioni 15.197

Valore di fine esercizio 174.109

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 30/06/2020  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
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Debiti

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

Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

2.878.632 2.141.068 737.564

 

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Valore di 
inizio

esercizio
Variazione

nell'esercizio
Valore di 

fine
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 1.305.051 541.058 1.846.109 264.451 1.581.658 785.192

Debiti verso fornitori 576.769 202.155 778.924 778.924 - -

Debiti tributari 25.450 (3.104) 22.346 22.346 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

32.424 (7.376) 25.048 25.048 - -

Altri debiti 201.374 4.831 206.205 206.205 - -

Totale debiti 2.141.068 737.564 2.878.632 1.296.974 1.581.658 785.192

La voce accoglie l'esposizione della Società al 30/06/2019 nei confronti degli Istituti di Credito “Debiti verso banche” 
ed in particolare:
 
Debiti verso banche aventi scadenza entro 12 mesi:
 

1.                   per aperture di linee di credito in conto corrente:
 
- Cassa Rurale di Trento                    Euro 159.736
 
2.                   per quote in conto capitale di mutui:
 
- Cassa Rurale di Trento                    Euro   45.563
- Cassa Rurale di Trento                    Euro   59.152

 
Debiti verso banche aventi scadenza oltre 12 mesi:
 

-   Cassa Rurale di Trento                   Euro   77.861
-   Cassa Rurale di Trento                   Euro 758.319
-   Cassa di Risparmio di Bolzano      Euro 745.477

 
Nel corso dell'esercizio sono stati sottoscritti due contratti di mutuo, il primo con la Cassa Rurale di Trento di
complessivi Euro 850.000 acceso in data 5 dicembre 2019 e avente scadenza il 5 aprile 2030; il secondo con la Cassa di
Risparmio di Bolzano per complessivi Euro 800.000 acceso in data 31 dicembre 2019 con scadenza il 30 novembre
2028.  

 
Si evidenzia, infine, che i debiti verso banche aventi scadenza superiore ai 5 anni ammontano a complessivi Euro 
785.192.
 
Garanzie debiti verso banche
 
I debiti verso banche sono assistiti dalle seguenti garanzie reali:
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- garanzia ipotecaria a favore della Cassa Rurale di Trento relativa all'affidamento di conto corrente per €
500.000 è stata intavolata sulle Particelle edificiali n. 421-edificio-sup.100 e n. 940-edificio-sup.1806;
- garanzia ipotecaria a favore della Cassa Rurale di Trento relativa all'affidamento di conto corrente per €
250.000 è stata intavolata sulla Particella edificiale n. 1212-edificio-sup. 2902;
- garanzia ipotecaria a favore della Cassa Rurale di Trento relativa al mutuo bancario per € 450.000 è stata
intavolata sulla Particella edificiale n. 1212-edificio-sup. 2902;
- garanzia ipotecaria a favore della Cassa Rurale di Trento relativa all'accensione avvenuta il giorno 5
dicembre 2019 del mutuo n. 52680 per € 850.000 è stata intavolata ipoteca di II e III grado sulle Particelle
edificiali n. 421-edificio, n. 940-edificio e n. 1212-edificio.

 
I sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al"Debiti verso fornitori" 
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. Sono iscritti debiti verso fornitori
per beni e servizi per Euro 575.910 e per fatture da ricevere per Euro 203.014.
 
La voce accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte"Debiti tributari" 
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per ritenute operate su compensi di lavoro dipendente per Euro 21.277 e
debiti per ritenute su compensi di lavoro autonomo o parasubordinato per Euro 1.069.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 
Alla voce  sono iscritti debiti per contributi INPS per Euro“Debiti verso istituiti di previdenza e di sicurezza sociale”
2.044, debiti verso Inail per Euro 13.168, debiti verso fondi integrativi pensionistici per Euro 9.836 e debiti verso altri
fondi di previdenza ed assistenza.
 
Nella voce sono iscritti depositi cauzionali relativi ai contratti di affitto di ramo di azienda Euro 57.001,“Altri debiti” 
debiti relativi mensilità aggiuntive, ferie e permessi maturati al 30 giugno 2020 a favore del personale per Euro 70.414,
debiti relativi alle retribuzioni del personale per Euro 43.262 e altri debiti.
 

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

Debiti di durata residua superiore a 
cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Ammontare 785.192 1.100.632 1.100.632 1.778.000 2.878.632

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 1.100.632 1.100.632 745.477 1.846.109

Debiti verso fornitori - - 778.924 778.924

Debiti tributari - - 22.346 22.346

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale - - 25.048 25.048

Altri debiti - - 206.205 206.205

Totale debiti 1.100.632 1.100.632 1.778.000 2.878.632

Ratei e risconti passivi

 
Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

1.504.007 1.601.319 (97.312)
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Debiti

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

Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

2.878.632 2.141.068 737.564

 

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Valore di 
inizio

esercizio
Variazione

nell'esercizio
Valore di 

fine
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 1.305.051 541.058 1.846.109 264.451 1.581.658 785.192

Debiti verso fornitori 576.769 202.155 778.924 778.924 - -

Debiti tributari 25.450 (3.104) 22.346 22.346 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

32.424 (7.376) 25.048 25.048 - -

Altri debiti 201.374 4.831 206.205 206.205 - -

Totale debiti 2.141.068 737.564 2.878.632 1.296.974 1.581.658 785.192

La voce accoglie l'esposizione della Società al 30/06/2019 nei confronti degli Istituti di Credito “Debiti verso banche” 
ed in particolare:
 
Debiti verso banche aventi scadenza entro 12 mesi:
 

1.                   per aperture di linee di credito in conto corrente:
 
- Cassa Rurale di Trento                    Euro 159.736
 
2.                   per quote in conto capitale di mutui:
 
- Cassa Rurale di Trento                    Euro   45.563
- Cassa Rurale di Trento                    Euro   59.152

 
Debiti verso banche aventi scadenza oltre 12 mesi:
 

-   Cassa Rurale di Trento                   Euro   77.861
-   Cassa Rurale di Trento                   Euro 758.319
-   Cassa di Risparmio di Bolzano      Euro 745.477

 
Nel corso dell'esercizio sono stati sottoscritti due contratti di mutuo, il primo con la Cassa Rurale di Trento di
complessivi Euro 850.000 acceso in data 5 dicembre 2019 e avente scadenza il 5 aprile 2030; il secondo con la Cassa di
Risparmio di Bolzano per complessivi Euro 800.000 acceso in data 31 dicembre 2019 con scadenza il 30 novembre
2028.  

 
Si evidenzia, infine, che i debiti verso banche aventi scadenza superiore ai 5 anni ammontano a complessivi Euro 
785.192.
 
Garanzie debiti verso banche
 
I debiti verso banche sono assistiti dalle seguenti garanzie reali:
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- garanzia ipotecaria a favore della Cassa Rurale di Trento relativa all'affidamento di conto corrente per €
500.000 è stata intavolata sulle Particelle edificiali n. 421-edificio-sup.100 e n. 940-edificio-sup.1806;
- garanzia ipotecaria a favore della Cassa Rurale di Trento relativa all'affidamento di conto corrente per €
250.000 è stata intavolata sulla Particella edificiale n. 1212-edificio-sup. 2902;
- garanzia ipotecaria a favore della Cassa Rurale di Trento relativa al mutuo bancario per € 450.000 è stata
intavolata sulla Particella edificiale n. 1212-edificio-sup. 2902;
- garanzia ipotecaria a favore della Cassa Rurale di Trento relativa all'accensione avvenuta il giorno 5
dicembre 2019 del mutuo n. 52680 per € 850.000 è stata intavolata ipoteca di II e III grado sulle Particelle
edificiali n. 421-edificio, n. 940-edificio e n. 1212-edificio.

 
I sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al"Debiti verso fornitori" 
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. Sono iscritti debiti verso fornitori
per beni e servizi per Euro 575.910 e per fatture da ricevere per Euro 203.014.
 
La voce accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte"Debiti tributari" 
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per ritenute operate su compensi di lavoro dipendente per Euro 21.277 e
debiti per ritenute su compensi di lavoro autonomo o parasubordinato per Euro 1.069.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 
Alla voce  sono iscritti debiti per contributi INPS per Euro“Debiti verso istituiti di previdenza e di sicurezza sociale”
2.044, debiti verso Inail per Euro 13.168, debiti verso fondi integrativi pensionistici per Euro 9.836 e debiti verso altri
fondi di previdenza ed assistenza.
 
Nella voce sono iscritti depositi cauzionali relativi ai contratti di affitto di ramo di azienda Euro 57.001,“Altri debiti” 
debiti relativi mensilità aggiuntive, ferie e permessi maturati al 30 giugno 2020 a favore del personale per Euro 70.414,
debiti relativi alle retribuzioni del personale per Euro 43.262 e altri debiti.
 

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

Debiti di durata residua superiore a 
cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Ammontare 785.192 1.100.632 1.100.632 1.778.000 2.878.632

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 1.100.632 1.100.632 745.477 1.846.109

Debiti verso fornitori - - 778.924 778.924

Debiti tributari - - 22.346 22.346

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale - - 25.048 25.048

Altri debiti - - 206.205 206.205

Totale debiti 1.100.632 1.100.632 1.778.000 2.878.632

Ratei e risconti passivi

 
Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

1.504.007 1.601.319 (97.312)
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 128 3.039 3.167

Risconti passivi 1.601.191 (100.351) 1.500.840

Totale ratei e risconti passivi 1.601.319 (97.312) 1.504.007

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
 
I criteri adottati nella valutazione di tali poste sono riportati nella prima parte della presente Nota Integrativa.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.C.):
 
 

Descrizione Importo

Ratei passivi  

Altri ratei passivi 3.167

Risconti passivi  

Contributi Provincia Autonoma di Trento 1.500.743

Altri risconti passivi 98

Totale    1.504.007

 
I contributi P.A.T. sugli investimenti a suo tempo deliberati e realizzati entro il 30/06/2020, iscritti nei risconti passivi,
concorreranno alla formazione del reddito imponibile in stretta correlazione al processo di ammortamento dei beni
agevolati, come previsto dalla legge 449/97 e s.m. A tal proposto si segnala che alla luce della variazione del processo
di ammortamento di cui si è data evidenza precedentemente si è provveduto a rivedere il piano di “riassorbimento” dei
risconti passivi al fine di ripristinare la correlazione con gli ammortamenti.
Si evidenzia, infine, che i risconti passivi oltre i cinque esercizi ammontano ad Euro 1.151.315 e sono relativi a
contributi in conto impianti erogati della Provincia Autonoma di Trento.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 
Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

3.402.507 3.130.956 271.551

 
Descrizione 30/06/2020 30/06/2019 Variazioni

    

Ricavi vendite e prestazioni 3.038.175 2.751.888 286.287

Variazioni rimanenze prodotti    

Variazioni lavori in corso su ordinazione    

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    

Altri ricavi e proventi 364.332 379.068 (14.736)

    

Totale 3.402.507 3.130.956 271.551

 
La voce “  ricomprende contributi su investimenti (quota di competenza) per complessivi EuroAltri ricavi e proventi”
78.147; in tale voce sono altresì ricompresi ricavi da locazione di beni immobili per Euro 132.250, sopravvenienze
attive per Euro 10.886, ricavi da manifestazioni e sponsorizzazioni per Euro 12.974, plusvalenze su cessione cespiti per
Euro 97.979 ed altri ricavi e proventi.
 

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
La ripartizione dei ricavi per area geografica non è significativa.
 

Costi della produzione

 
Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

2.812.900 2.877.111 (64.211)

 
Descrizione 30/06/2020 30/06/2019 Variazioni

    

Materie prime, sussidiarie e merci 158.647 137.070 21.577

Servizi 1.024.752 1.036.521 (11.769)

Godimento di beni di terzi 114.347 163.092 (48.745)

Salari e stipendi 790.675 814.697 (24.022)
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 128 3.039 3.167

Risconti passivi 1.601.191 (100.351) 1.500.840

Totale ratei e risconti passivi 1.601.319 (97.312) 1.504.007

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
 
I criteri adottati nella valutazione di tali poste sono riportati nella prima parte della presente Nota Integrativa.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.C.):
 
 

Descrizione Importo

Ratei passivi  

Altri ratei passivi 3.167

Risconti passivi  

Contributi Provincia Autonoma di Trento 1.500.743

Altri risconti passivi 98

Totale    1.504.007

 
I contributi P.A.T. sugli investimenti a suo tempo deliberati e realizzati entro il 30/06/2020, iscritti nei risconti passivi,
concorreranno alla formazione del reddito imponibile in stretta correlazione al processo di ammortamento dei beni
agevolati, come previsto dalla legge 449/97 e s.m. A tal proposto si segnala che alla luce della variazione del processo
di ammortamento di cui si è data evidenza precedentemente si è provveduto a rivedere il piano di “riassorbimento” dei
risconti passivi al fine di ripristinare la correlazione con gli ammortamenti.
Si evidenzia, infine, che i risconti passivi oltre i cinque esercizi ammontano ad Euro 1.151.315 e sono relativi a
contributi in conto impianti erogati della Provincia Autonoma di Trento.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 
Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

3.402.507 3.130.956 271.551

 
Descrizione 30/06/2020 30/06/2019 Variazioni

    

Ricavi vendite e prestazioni 3.038.175 2.751.888 286.287

Variazioni rimanenze prodotti    

Variazioni lavori in corso su ordinazione    

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    

Altri ricavi e proventi 364.332 379.068 (14.736)

    

Totale 3.402.507 3.130.956 271.551

 
La voce “  ricomprende contributi su investimenti (quota di competenza) per complessivi EuroAltri ricavi e proventi”
78.147; in tale voce sono altresì ricompresi ricavi da locazione di beni immobili per Euro 132.250, sopravvenienze
attive per Euro 10.886, ricavi da manifestazioni e sponsorizzazioni per Euro 12.974, plusvalenze su cessione cespiti per
Euro 97.979 ed altri ricavi e proventi.
 

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
La ripartizione dei ricavi per area geografica non è significativa.
 

Costi della produzione

 
Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

2.812.900 2.877.111 (64.211)

 
Descrizione 30/06/2020 30/06/2019 Variazioni

    

Materie prime, sussidiarie e merci 158.647 137.070 21.577

Servizi 1.024.752 1.036.521 (11.769)

Godimento di beni di terzi 114.347 163.092 (48.745)

Salari e stipendi 790.675 814.697 (24.022)
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Descrizione 30/06/2020 30/06/2019 Variazioni

Oneri sociali 240.497 264.404 (23.907)

Trattamento di fine rapporto 51.856 53.663 (1.807)

Trattamento quiescenza e simili    

Altri costi del personale 11.189 9.207 1.982

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 87.195 78.868 8.327

Ammortamento immobilizzazioni materiali 269.148 214.030 55.118

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

Svalutazioni crediti attivo circolante  17.000 (17.000)

Variazione rimanenze materie prime (1.936) (1.138) (798)

Accantonamento per rischi 37.855  37.855

Altri accantonamenti    

Oneri diversi di gestione 28.675 89.697 (61.022)

    

Totale 2.812.900 2.877.111 (64.211)

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, Costi per godimento beni di terzi e Costi per servizi
La voce “Materie prime sussidiarie e merci” ricomprende, essenzialmente, gli acquisti di materie prime, carburanti,
lubrificanti, combustibili e materiali di consumo.
I costi per servizi ricomprendono, essenzialmente, i costi per consulenze amministrative, legali e commerciali, i costi
per manutenzioni e riparazioni, le spese telefoniche, le spese per assicurazioni, i costi per la gestione delle biglietterie,
la forza motrice, i collaudi e la direzione tecnica, i compensi degli Amministratori, del Collegio sindacale ed i rimborsi
spese di viaggio e di trasferta.
I costi per godimento beni di terzi sono riconducibili a oneri per servitù e concessioni di terreni, noli e canoni di beni
strumentali, al canone di locazione relativo agli uffici di Trento e, per parte dell'anno, al canone di locazione finanziaria
del mezzo battipista.
 
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge su contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si rinvia a quanto esposto precedentemente.
 
Oneri diversi di gestione
Per quanto attiene gli oneri diversi di gestione, si evidenzia che gli stessi ricomprendono l'Imposta Immobiliare
Semplice (IMIS) per Euro 8.398, le sopravvenienze passive per Euro 6.344, le tasse di concessione governativa,
l'imposta sostitutiva sui mutui, i diritti camerali e l'imposta di bollo sugli estratti conto, le quote associative e altre spese
amministrative.
 

Proventi e oneri finanziari

 
Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

(34.463) (26.740) (7.723)

 
 

Descrizione 30/06/2020 30/06/2019 Variazioni

Da partecipazione    

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    

Da titoli iscritti nell'attivo circolante    
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Descrizione 30/06/2020 30/06/2019 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 26 6 20

(Interessi e altri oneri finanziari) (34.489) (26.746) (7.743)

Utili (perdite) su cambi    

Totale (34.463) (26.740) (7.723)

 
 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni       

Interessi su titoli       

Interessi bancari e postali     26 26

Interessi su finanziamenti       

Interessi su crediti commerciali       

Altri proventi       

Arrotondamento       

Totale     26 26

 
Interessi e altri oneri finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Imprese

sottoposte al 
controllo delle 

controllanti
Altre Totale

Interessi su obbligazioni       

Interessi bancari     11.201 11.201

Interessi fornitori     52 52 

Interessi medio credito     19.678 19.678

Sconti o oneri finanziari       

Interessi su finanziamenti       
Ammortamento disaggio di
 emissione obbligazioni       

Altri oneri su operazioni
 finanziarie     3.558 3.551

Accantonamento al fondo
 rischi su cambi       

Arrotondamento       

Totale     34.489 34.489

 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 
Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

- - - 
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Descrizione 30/06/2020 30/06/2019 Variazioni

Oneri sociali 240.497 264.404 (23.907)

Trattamento di fine rapporto 51.856 53.663 (1.807)

Trattamento quiescenza e simili    

Altri costi del personale 11.189 9.207 1.982

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 87.195 78.868 8.327

Ammortamento immobilizzazioni materiali 269.148 214.030 55.118

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

Svalutazioni crediti attivo circolante  17.000 (17.000)

Variazione rimanenze materie prime (1.936) (1.138) (798)

Accantonamento per rischi 37.855  37.855

Altri accantonamenti    

Oneri diversi di gestione 28.675 89.697 (61.022)

    

Totale 2.812.900 2.877.111 (64.211)

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, Costi per godimento beni di terzi e Costi per servizi
La voce “Materie prime sussidiarie e merci” ricomprende, essenzialmente, gli acquisti di materie prime, carburanti,
lubrificanti, combustibili e materiali di consumo.
I costi per servizi ricomprendono, essenzialmente, i costi per consulenze amministrative, legali e commerciali, i costi
per manutenzioni e riparazioni, le spese telefoniche, le spese per assicurazioni, i costi per la gestione delle biglietterie,
la forza motrice, i collaudi e la direzione tecnica, i compensi degli Amministratori, del Collegio sindacale ed i rimborsi
spese di viaggio e di trasferta.
I costi per godimento beni di terzi sono riconducibili a oneri per servitù e concessioni di terreni, noli e canoni di beni
strumentali, al canone di locazione relativo agli uffici di Trento e, per parte dell'anno, al canone di locazione finanziaria
del mezzo battipista.
 
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge su contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si rinvia a quanto esposto precedentemente.
 
Oneri diversi di gestione
Per quanto attiene gli oneri diversi di gestione, si evidenzia che gli stessi ricomprendono l'Imposta Immobiliare
Semplice (IMIS) per Euro 8.398, le sopravvenienze passive per Euro 6.344, le tasse di concessione governativa,
l'imposta sostitutiva sui mutui, i diritti camerali e l'imposta di bollo sugli estratti conto, le quote associative e altre spese
amministrative.
 

Proventi e oneri finanziari

 
Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

(34.463) (26.740) (7.723)

 
 

Descrizione 30/06/2020 30/06/2019 Variazioni

Da partecipazione    

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    

Da titoli iscritti nell'attivo circolante    
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Descrizione 30/06/2020 30/06/2019 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 26 6 20

(Interessi e altri oneri finanziari) (34.489) (26.746) (7.743)

Utili (perdite) su cambi    

Totale (34.463) (26.740) (7.723)

 
 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni       

Interessi su titoli       

Interessi bancari e postali     26 26

Interessi su finanziamenti       

Interessi su crediti commerciali       

Altri proventi       

Arrotondamento       

Totale     26 26

 
Interessi e altri oneri finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Imprese

sottoposte al 
controllo delle 

controllanti
Altre Totale

Interessi su obbligazioni       

Interessi bancari     11.201 11.201

Interessi fornitori     52 52 

Interessi medio credito     19.678 19.678

Sconti o oneri finanziari       

Interessi su finanziamenti       
Ammortamento disaggio di
 emissione obbligazioni       

Altri oneri su operazioni
 finanziarie     3.558 3.551

Accantonamento al fondo
 rischi su cambi       

Arrotondamento       

Totale     34.489 34.489

 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 
Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

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

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 
La società non ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale.
 
Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 
La società non ha iscritti elementi di costo di entità o incidenza eccezionale.
 
 

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

 
Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

5.853 5.853  

 
Imposte Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

    

Imposte correnti: 5.853 5.853  

IRES    

IRAP 5.853 5.853  

Imposte sostitutive    

Imposte relative a esercizi precedenti    

Imposte differite (anticipate)    

IRES    

IRAP    

Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale    

Totale 5.853 5.853  

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
Si evidenzia, infine, che l'imponibile fiscale è stato ridotto, per la quota dell'80%, con l'utilizzo delle perdite fiscali
relative agli esercizi precedenti e l'imposta dovuta è stata azzerata con l'utilizzo dell'”ACE” (Aiuto alla Crescita
Economica).
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Non sono state iscritte imposte anticipate in quanto - per le stesse - non sussistono le condizioni richieste dai principi
contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro, se non per un valore residuale di scarsa significatività.
Le imposte anticipate non iscritte derivano da perdite fiscali riportabili di esercizi precedenti, dalla fiscalità differita
connessa alla svalutazione delle immobilizzazioni operata a seguito dell'applicazione dell'OIC 9 e dall'Aiuto alla
Crescita Economica riportabile.
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Imposte anticipate Imponibile Ires (24%) Irap (3%) Iscritte Non iscritte

      

Ammortamenti da OIC 9 5.475.211 1.314.051 164.256 - 1.478.307

Perdite fiscali 3.874.413 929.859  - 929.859

ACE riportabile  416.036  - 416.036

      

Totale imposte anticipate  2.903.713,71 185.386,57 - 2.824.202

 
Si segnala, infine, che l'eccedenza di ROL riportabile al 30.06.2020 ammonta a complessivi Euro 303.312.
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 
La società non ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale.
 
Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 
La società non ha iscritti elementi di costo di entità o incidenza eccezionale.
 
 

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

 
Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

5.853 5.853  

 
Imposte Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni

    

Imposte correnti: 5.853 5.853  

IRES    

IRAP 5.853 5.853  

Imposte sostitutive    

Imposte relative a esercizi precedenti    

Imposte differite (anticipate)    

IRES    

IRAP    

Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale    

Totale 5.853 5.853  

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
Si evidenzia, infine, che l'imponibile fiscale è stato ridotto, per la quota dell'80%, con l'utilizzo delle perdite fiscali
relative agli esercizi precedenti e l'imposta dovuta è stata azzerata con l'utilizzo dell'”ACE” (Aiuto alla Crescita
Economica).
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Non sono state iscritte imposte anticipate in quanto - per le stesse - non sussistono le condizioni richieste dai principi
contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro, se non per un valore residuale di scarsa significatività.
Le imposte anticipate non iscritte derivano da perdite fiscali riportabili di esercizi precedenti, dalla fiscalità differita
connessa alla svalutazione delle immobilizzazioni operata a seguito dell'applicazione dell'OIC 9 e dall'Aiuto alla
Crescita Economica riportabile.
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Imposte anticipate Imponibile Ires (24%) Irap (3%) Iscritte Non iscritte

      

Ammortamenti da OIC 9 5.475.211 1.314.051 164.256 - 1.478.307

Perdite fiscali 3.874.413 929.859  - 929.859

ACE riportabile  416.036  - 416.036

      

Totale imposte anticipate  2.903.713,71 185.386,57 - 2.824.202

 
Si segnala, infine, che l'eccedenza di ROL riportabile al 30.06.2020 ammonta a complessivi Euro 303.312.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

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

Organico 30/06/2020 30/06/2019 Variazioni

Dirigenti    

Quadri 1 1 - 

Impiegati 9 7 2 

Operai 30 31 (1)

Altri    

Totale 40 39 1 

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dell'industria impianti a fune.
Si evidenzia, infine, che nel corso dell'esercizio non si sono verificati infortuni gravi o mortali al personale.
 
Si riporta l'organico medio aziendale ripartito tra dipendenti fissi e stagionali.
 

Dipendenti fissi

 2018-2019 2019-2020

Dirigenti 0  

Impiegati 5 5

Operai 6 6

totale 11 11

 
 Dipendenti stagionali

 2018-2019 2019-2020

Dirigenti 0  

Impiegati 4 5

Operai 23 26

totale 27 31

 

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

Amministratori Sindaci

Compensi 54.233 17.960

Compensi al revisore legale o società di revisione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
La revisione legale dei conti è stata affidata al Collegio Sindacale. Il compenso riconosciuto per tale attività ammonta a 
complessivi Euro 4.000, importo questo già ricompreso nel compenso del Collegio sindacale sopra evidenziato.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

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

Organico 30/06/2020 30/06/2019 Variazioni

Dirigenti    

Quadri 1 1 - 

Impiegati 9 7 2 

Operai 30 31 (1)

Altri    

Totale 40 39 1 

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dell'industria impianti a fune.
Si evidenzia, infine, che nel corso dell'esercizio non si sono verificati infortuni gravi o mortali al personale.
 
Si riporta l'organico medio aziendale ripartito tra dipendenti fissi e stagionali.
 

Dipendenti fissi

 2018-2019 2019-2020

Dirigenti 0  

Impiegati 5 5

Operai 6 6

totale 11 11

 
 Dipendenti stagionali

 2018-2019 2019-2020

Dirigenti 0  

Impiegati 4 5

Operai 23 26

totale 27 31

 

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

Amministratori Sindaci

Compensi 54.233 17.960

Compensi al revisore legale o società di revisione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
La revisione legale dei conti è stata affidata al Collegio Sindacale. Il compenso riconosciuto per tale attività ammonta a 
complessivi Euro 4.000, importo questo già ricompreso nel compenso del Collegio sindacale sopra evidenziato.
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che
traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti.
Al 30.06.2020 la società non ha impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
 
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha patrimoni o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
Tutte le operazioni poste in essere da Trento Funivie S.p.A., con le parti correlate, non comprendono operazioni
atipiche e/o inusuali e sono, inoltre, regolate in base a condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero
applicate fra due parti indipendenti.
Di seguito sono evidenziati, al fine di fornire un'informazione puntuale, gli importi dei rapporti di natura commerciale
posti in essere con le parti correlate ed è indicata la natura delle operazioni più rilevanti.
 
 

Descrizione Debiti Crediti Costi Ricavi

Trentino Sviluppo S.p.A. - - 26.766 2.488

Comune di Trento - - 14.654 133.436

Funivie Folgarida Marilleva 6.866 1.022 15.003 2.446

 
I rapporti commerciali con si riferiscono, per quanto riguarda i costi ai canoni di locazioneTrentino Sviluppo S.p.A.  
rispettivamente degli impianti di risalita Cordela Montesel, 3/Tre, Vason Palon, della condotta per innevamento e delle
relative polizze per un totale di Euro 25.569 ed a corsi di formazione per Euro 1.197.
I ricavi sono relativi al concorso alle spese per il servizio video denominato “realcam” delle piste.
 
I rapporti con il  si riferiscono, per quanto riguarda i costi, a servitù su terreni uso piste per EuroComune di Trento
14.654. I ricavi sono relativi a contributi riconosciuti al cittadino residente nel Comune di Trento.
 
I rapporti commerciali con la società . si riferiscono, per quanto riguarda i costi allaFunivie Folgarida Marilleva S.p.A
locazione dell'ufficio sito in Via Renato Lunelli n. 62 a Trento per Euro 10.389 e ad all'interscambio della clientela in
base agli accordi dello Skirama Dolomiti Adamello Brenta per Euro 4.613.
I ricavi sono relativi agli interscambi attivi della clientela in base agli accordi dello Skirama Dolomiti Adamello Brenta.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

v.2.11.1 TRENTO FUNIVIE S.P.A.

Bilancio di esercizio al 30-06-2020 Pag. 31 di 34

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

73

 Trento Funivie  |  Bilancio 2020  |  Nota integrativa 



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

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

Servizio estivo seggiovia Palon
Il servizio estivo non è stato effettuato a causa di un danno riscontrato sulla fune portante-traente della seggiovia
causato da una scarica atmosferica che ne ha compromesso l'integrità strutturale. Ci si è immediatamente attivati per la
sostituzione della fune, che richiede tempi di fornitura dell'ordine di 16 settimane. Il lavoro di sostituzione è previsto
per fine ottobre/inizio novembre 2020.
 
Investimenti
Nel corso dell'estate/autunno 2020 sono stati realizzati i seguenti investimenti:
 
Lavori sulle piste da sci e innevamento estate / autunno 2020

- “Campo Primi Passi” Vason: continua l'aggiornamento tecnologico con due nuovi pozzetti a servizio del
Campo Primi Passi e il posizionamento di nuove tubazioni per una migliore produzione, sia in termini di quantità
che qualità;
- Pista “Palon”: sono stati conclusi i lavori di allargamento della pista, in attesa di completarli con riporto di
terreno vegetale necessario per l'inerbimento del piano pista.  Sono stati conclusi alcuni i lavori di finitura del
sistema di illuminazione con regolazione e miglioramento del puntamento dei corpi illuminanti per ottimizzare la
resa dell'illuminazione sul piano sciabile, con ulteriore rinverdimento delle aree manomesse.

 
Impianti di risalita

- nastro trasportatore “Cordela”: dall'esperienza del posizionamento sperimentale del nastro trasportatore lungo il
margine sinistro del tratto iniziale della pista “Cordela”, è stato deciso di confermare l'impiego di un tapis roulant
lungo 100 metri ottimizzandone la posizione e rendendo la pendenza costante. E' inoltre in fase di realizzazione
il posizionamento di un secondo tapis roulant lungo 80 metri subito a valle dell'esistente, con l'obiettivo di
sfruttare ulteriormente il tratto iniziale della pista “Cordela” nel suo punto più pianeggiante. E' previsto l'acquisto
dei due tappeti anche in considerazione degli incentivi per gli investimenti certificati 4.0;
- seggiovia “3-Tre”: sono stati eseguiti i lavori di mascheramento con listelli in larice della stazione di valle/
biglietteria;
- seggiovia “Palon”: nel mese di novembre è prevista la sostituzione della fune portante-traente della seggiovia a
seguito dei danni irreparabili causati dai fulmini.

 
Fabbricati

- ammodernamento della sede operativa di Vason e della biglietteria: sono stati eseguiti i lavori di
ammodernamento, riqualificazione e messa a norma delle facciate attraverso la sostituzione degli infissi al piano
superiore, la realizzazione di una parziale copertura in porfido ed il rinnovo dei colori e del rivestimento in
larice. Inoltre, è stata sostituita la caldaia con un sistema di nuova generazione ad alta efficienza energetica, che
permetterà attraverso una mini-rete di teleriscaldamento, di sviluppare un impianto termico anche a servizio
dell'officina/garage battipista di Vason; 
- riqualificazione e messa a norma del garage mezzi battipista di Vason: è stata realizzata una nuova fossa per la
manutenzione dei mezzi battipista ed implementato il sistema di trattamento delle acque di scarico. Sono inoltre
iniziati i lavori di ricompartimentazione interna dei locali e realizzazione di un bagno di servizio ad uso dei
dipendenti;
 - a seguito dell'ordinanza del Comune di Trento, la società ha provveduto a presentare richiesta di sanatoria e
mettere in pristino l'area “ex Sport Hotel” utilizzata temporaneamente a parcheggio nel corso delle ultime
stagioni invernali. La destinazione urbanistica dell'area non è attualmente compatibile con l'utilizzo a parcheggio
e ciò rappresenta un grave problema in previsione della prossima stagione invernale.

 
In considerazione delle incertezze che incombono sulla prossima stagione invernale, con i conseguenti possibili impatti
sulla situazione finanziaria, per poter portare a termine gli investimenti non procrastinabili, è stata chiesta la moratoria
dei mutui in essere ed è stato acceso un nuovo mutuo di 300.000 Euro alle condizioni previste dalle misure “Cura
Italia” e “Ripresa Trentino”.
 
Allo stato attuale, fatte le dovute valutazioni sulla base del quadro informativo disponibile, anche nel breve periodo, è
ragionevole ipotizzare che l'esercizio 2020-2021 mostrerà risultanze peggiorative rispetto all'esercizio 2019-2020, non
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

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

Servizio estivo seggiovia Palon
Il servizio estivo non è stato effettuato a causa di un danno riscontrato sulla fune portante-traente della seggiovia
causato da una scarica atmosferica che ne ha compromesso l'integrità strutturale. Ci si è immediatamente attivati per la
sostituzione della fune, che richiede tempi di fornitura dell'ordine di 16 settimane. Il lavoro di sostituzione è previsto
per fine ottobre/inizio novembre 2020.
 
Investimenti
Nel corso dell'estate/autunno 2020 sono stati realizzati i seguenti investimenti:
 
Lavori sulle piste da sci e innevamento estate / autunno 2020

- “Campo Primi Passi” Vason: continua l'aggiornamento tecnologico con due nuovi pozzetti a servizio del
Campo Primi Passi e il posizionamento di nuove tubazioni per una migliore produzione, sia in termini di quantità
che qualità;
- Pista “Palon”: sono stati conclusi i lavori di allargamento della pista, in attesa di completarli con riporto di
terreno vegetale necessario per l'inerbimento del piano pista.  Sono stati conclusi alcuni i lavori di finitura del
sistema di illuminazione con regolazione e miglioramento del puntamento dei corpi illuminanti per ottimizzare la
resa dell'illuminazione sul piano sciabile, con ulteriore rinverdimento delle aree manomesse.

 
Impianti di risalita

- nastro trasportatore “Cordela”: dall'esperienza del posizionamento sperimentale del nastro trasportatore lungo il
margine sinistro del tratto iniziale della pista “Cordela”, è stato deciso di confermare l'impiego di un tapis roulant
lungo 100 metri ottimizzandone la posizione e rendendo la pendenza costante. E' inoltre in fase di realizzazione
il posizionamento di un secondo tapis roulant lungo 80 metri subito a valle dell'esistente, con l'obiettivo di
sfruttare ulteriormente il tratto iniziale della pista “Cordela” nel suo punto più pianeggiante. E' previsto l'acquisto
dei due tappeti anche in considerazione degli incentivi per gli investimenti certificati 4.0;
- seggiovia “3-Tre”: sono stati eseguiti i lavori di mascheramento con listelli in larice della stazione di valle/
biglietteria;
- seggiovia “Palon”: nel mese di novembre è prevista la sostituzione della fune portante-traente della seggiovia a
seguito dei danni irreparabili causati dai fulmini.

 
Fabbricati

- ammodernamento della sede operativa di Vason e della biglietteria: sono stati eseguiti i lavori di
ammodernamento, riqualificazione e messa a norma delle facciate attraverso la sostituzione degli infissi al piano
superiore, la realizzazione di una parziale copertura in porfido ed il rinnovo dei colori e del rivestimento in
larice. Inoltre, è stata sostituita la caldaia con un sistema di nuova generazione ad alta efficienza energetica, che
permetterà attraverso una mini-rete di teleriscaldamento, di sviluppare un impianto termico anche a servizio
dell'officina/garage battipista di Vason; 
- riqualificazione e messa a norma del garage mezzi battipista di Vason: è stata realizzata una nuova fossa per la
manutenzione dei mezzi battipista ed implementato il sistema di trattamento delle acque di scarico. Sono inoltre
iniziati i lavori di ricompartimentazione interna dei locali e realizzazione di un bagno di servizio ad uso dei
dipendenti;
 - a seguito dell'ordinanza del Comune di Trento, la società ha provveduto a presentare richiesta di sanatoria e
mettere in pristino l'area “ex Sport Hotel” utilizzata temporaneamente a parcheggio nel corso delle ultime
stagioni invernali. La destinazione urbanistica dell'area non è attualmente compatibile con l'utilizzo a parcheggio
e ciò rappresenta un grave problema in previsione della prossima stagione invernale.

 
In considerazione delle incertezze che incombono sulla prossima stagione invernale, con i conseguenti possibili impatti
sulla situazione finanziaria, per poter portare a termine gli investimenti non procrastinabili, è stata chiesta la moratoria
dei mutui in essere ed è stato acceso un nuovo mutuo di 300.000 Euro alle condizioni previste dalle misure “Cura
Italia” e “Ripresa Trentino”.
 
Allo stato attuale, fatte le dovute valutazioni sulla base del quadro informativo disponibile, anche nel breve periodo, è
ragionevole ipotizzare che l'esercizio 2020-2021 mostrerà risultanze peggiorative rispetto all'esercizio 2019-2020, non
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potendosi attualmente escludere a priori che si possa generare una perdita d'esercizio. In ogni caso, comunque, è da
ritenere che l'attuale consistenza del patrimonio netto contabile della società, unità alle sue "disponibilità di cassa" ed
alla sua "liquidità", acquisita anche attraverso le nuove linee di finanziamento ottenute nel corso del 2020, possano
garantire il superamento della fase di crisi e che non sussistano, alla data di stesura della presente relazione, dubbi
significativi sulla continuità aziendale.
 

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

La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

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

Al 30/06/2020 il capitale sociale che Trentino Sviluppo S.p.A. detiene risulta composto da n. 570.787 azioni ordinarie
(pari al 37,17%) e da n. 1.136.584 azioni privilegiate (pari al 60,79%).
Alla luce di quanto sopra evidenziato Trento Funivie S.p.A. non risulta soggetta alla direzione e coordinamento da parte 
di Trentino Sviluppo S.p.A.
 

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

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni.
 
Ai sensi dell'art. 3 quater, comma 2, del D.L. 135/2018, la società ha beneficiato nel corso dell'esercizio 2019/2020 di
aiuti di Stato e aiuti "de minimis" oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di
Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cui si rimanda.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 
 

Risultato d'esercizio al 30/06/2020 Euro 501.291

   

5% a riserva legale Euro 25.065

a riserva straordinaria Euro 476.226

   

 
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
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Trento, 21 ottobre 2020
 
 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Ing. Fulvio Rigotti
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Trento, 21 ottobre 2020
 
 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Ing. Fulvio Rigotti
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RELAZIONE UNITARIA  
DEL COLLEGIO SINDACALE 
SUL BILANCIO AL 30/06/2020 

 
 
All’assemblea degli Azionisti della Società Trento Funivie S.p.A. 
 
Signori Azionisti, 
 
 la presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo depo-
sito presso la sede della Società, nei 15 giorni precedenti la data della prima convocazione 
dell’assemblea del bilancio oggetto di commento. 
 L’organo di amministrazione ha reso disponibili i seguenti documenti approvati in data 
23 ottobre 2020, relativi all’esercizio chiuso al 30 giugno 2020: 
 

- Progetto di bilancio, completo di Nota Integrativa; 
- Relazione dell’Organo amministrativo. 

 
 L’impostazione della presente relazione risulta modificata rispetto a quella utilizzata per 
l’esercizio precedente in quanto l’assemblea dei Soci del 12 novembre 2019 ha conferito 
al Collegio Sindacale anche la Revisione Legale del bilancio d’esercizio, la verifica della 
regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili 
dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione.  
 La presente relazione unitaria contiene pertanto nella sezione A) la “Relazione ai sensi 
dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi 
dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.  
 
A) Relazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39  
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio  
 
Giudizio  
 
 Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio, redatto in forma abbrevia-
ta ai sensi dell’art. 2435-bis c.c., della Società, costituito dallo Stato patrimoniale al 30 giu-
gno 2020, dal Conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla Nota integrativa.  
 A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corret-
ta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 30 giugno 2020 e del risultato 
economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disci-
plinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni previste dall’art. 7 del D.L. 8 aprile 
2020, n. 23. 



78

Trento Funivie  |  Bilancio 2020  |  Relazione del Collegio Sindacale  TRENTO FUNIVIE S.p.A. 

Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea dei soci Pagina 2 

 
Elementi alla base del giudizio  
 
 Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali 
ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella 
sezione “Responsabilità del Collegio Sindacale per la revisione contabile del bilancio 
d’esercizio” della presente relazione.  
 Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia 
di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del 
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui ba-
sare il nostro giudizio  
 
Richiamo di informativa - Applicazione dell’art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 e incer-
tezze significative relative alla continuità aziendale  
 
 Richiamiamo l’attenzione sul paragrafo “Fatti di rilievo verificatisi nel corso 
dell’esercizio” della Nota integrativa, in cui gli Amministratori riportano che, nonostante gli 
effetti prodotti dalla emergenza sanitaria COVID-19 sull’attività dell’azienda, hanno redatto 
il bilancio d’esercizio utilizzando il presupposto della continuità aziendale esercitando, a tal 
fine, la facoltà di deroga ex art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità).  
 Gli Amministratori precisano di aver valutato sussistente il presupposto della continuità 
aziendale, ai fini dell’esercizio della citata deroga, sulla base delle informazioni disponibili 
alla data del 30 giugno 2020, in applicazione del paragrafo 22 del principio contabile OIC 
11.  
 Nel paragrafo “Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio” gli 
Amministratori hanno riportato informazioni aggiornate alla data di preparazione del bilan-
cio circa la valutazione fatta sulla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, 
indicando i fattori di rischio, le assunzioni effettuate, le incertezze significative identificate, 
nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze e gli effetti prodotti 
dall’emergenza sanitaria COVID-19 nei primi mesi dell’esercizio 2020-2021.  
 Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.  
 
Altri aspetti - Applicazione del principio di revisione ISA Italia 570  
 
 Come indicato nel precedente paragrafo “Richiami di informativa”, gli Amministratori nel 
valutare i presupposti di applicabilità della deroga ex art. 7 D.L. n. 23/2020, riferiscono, nel 
bilancio d’esercizio, di aver ritenuto sussistente il presupposto della continuità aziendale al 
30 giugno 2020 senza tener conto degli eventi successivi a detta data, come previsto dal 
citato Documento interpretativo OIC 6.  
 Alla luce di tale circostanza, non abbiamo tenuto conto di tali eventi successivi 
nell’applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 “Continuità aziendale”. 
 
Responsabilità degli amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio 
d’esercizio  
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 Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che forni-
sca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne di-
sciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del con-
trollo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che 
non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.  
 Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 
d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, 
nonché per una adeguata informativa in materia.  
 Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del 
bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liqui-
dazione o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.  
 Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, 
sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 
 
Responsabilità del Collegio Sindacale per la revisione contabile del bilancio 
d’esercizio.  
 
 Gli obiettivi del Collegio Sindacale sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che 
il bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che in-
cluda il nostro giudizio.  
 Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non 
fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori 
possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati 
significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel 
loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori 
sulla base del bilancio d’esercizio. 
 Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione interna-
zionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo 
scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:  

▪ abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare 
un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individua-
re un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poi-
ché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzio-
nali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;  

▪ abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revi-
sione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circo-
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stanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della So-
cietà;  

▪ abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragione-
volezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa infor-
mativa;  

▪ siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli am-
ministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi pro-
bativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a 
eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della 
Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 
un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di 
revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia 
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le 
nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della 
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi di particolare gravità, 
legati ad una seconda acuta fase epidemica da COVID-19, possono comportare 
che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;  

▪ abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio 
nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le 
operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;  

▪ abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un li-
vello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la 
tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, inclu-
se le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della 
revisione contabile. 

 
B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.  

 
 Nel corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2020 la nostra attività è stata ispirata alle 
disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  
 
B1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.  
 
 Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione. In particolare, si evidenzia: 

• che la Società ha adottato criteri di gestione nell’ottica di razionalizzazione della spe-
sa e tesi ad individuare interventi in grado di migliorare l’efficienza e l’efficacia delle 
proprie attività caratteristiche;  

• che la Società ha applicato, agli atti organizzativi, criteri e modalità nel rispetto dei 
principi di trasparenza e imparzialità. 

  
 Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di ammini-
strazione e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della 
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legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 
conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.  
  
 Abbiamo acquisito dall’organo amministrativo, in particolare nella persona del Presiden-
te del C.d.A., anche durante le riunioni svolte, come previsto dall’articolo 2381, comma 5 
del Codice Civile, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedi-
bile evoluzione - in particolare sull’impatto prodotto dall’emergenza sanitaria COVID-19 
negli ultimi mesi dell’esercizio 2019-2020 e sui fattori di rischio e sulle incertezze significa-
tive relative alla continuità aziendale nonché ai piani aziendali predisposti per far fronte a 
tali rischi ed incertezze -, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensio-
ni o caratteristiche, effettuate dalla Società e, in base alle informazioni acquisite, non ab-
biamo osservazioni particolari da riferire. 

   
 Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto orga-
nizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle mi-
sure adottate dall’organo amministrativo per fronteggiare la situazione emergenziale da 
COVID-19, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale 
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  
 
 Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 
sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, anche con ri-
ferimento agli impatti dell’emergenza da COVID19 sui sistemi informatici e telematici, non-
ché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, me-
diante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti 
aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  
 
 Sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 del Codice Civile e di tali 
riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unani-
me. Durante tali verifiche periodiche, il Collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione 
dell’attività della Società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura fi-
nanziaria e quelle legate agli investimenti al fine di individuarne l’impatto economico e fi-
nanziario sul risultato d’esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi, 
monitorati con periodicità costante. 
  
 Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.  
 Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti 
dalla legge.  
 Dai verbali delle riunioni periodiche redatti dall’Organismo di Vigilanza non sono emerse 
criticità rispetto al modello organizzativo ed al sistema di responsabilità di cui al D.Lgs. n. 
231/2001, che debbano essere evidenziate nella presente relazione. 
 Il Collegio Sindacale ha inoltre verificato l’eventuale sussistenza di incompatibilità e/o 
situazioni di conflitto di interessi tra i componenti delegati dell’organo amministrativo e la 
Società e non sono stati rilevati elementi di criticità. 
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 Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti signi-
ficativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.  
 
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio  
 
 Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non 
hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c., bensì hanno 
esercitato la facoltà di deroga ex art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità).  
 In considerazione dell’espressa deroga contenuta nell’art. 106, comma primo, del D.L. 
17 marzo 2020, n. 18, l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio è stata convo-
cata entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.  
 
 I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) 
della presente relazione. 
 
Bilancio di Esercizio 
 
 Abbiamo esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 30/06/2020, redatto dagli ammini-
stratori ai sensi di legge e da questi regolarmente e tempestivamente comunicato al Colle-
gio sindacale unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio, in merito al quale riferia-
mo quanto segue: 

a) il bilancio d’esercizio al  30/06/2020 evidenzia un risultato positivo di Euro 501.291 
b) per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, 

non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, quarto comma, del 
Codice Civile; 

c) abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ab-
biamo conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo os-
servazioni al riguardo. 

 
 Ai sensi dell’art. 2426, n. 5 del Codice Civile, abbiamo espresso il nostro consenso 
all’iscrizione nell’Attivo dello Stato Patrimoniale nella voce “immobilizzazioni immateriali” di 
costi del lavoro interno e per attività professionali e prestazioni di terzi appaltate all’esterno 
sostenuti per le Revisioni speciali degli impianti di risalita di Euro 12.420, per 
l’apprestamento delle Piste da sci di Euro 166.426 e per Altri oneri pluriennali di Euro 
15.450. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lo stato patrimoniale evidenzia, dunque, un risultato d'esercizio positivo di Euro 
501.291 e si riassume nei seguenti valori:  
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Attività               
Euro 

8.883.578 

Passività               
Euro 

4.725.033  

- Patrimonio netto (escluso l’utile 
dell’esercizio) 

              
Euro 

3.657.254 

- Utile dell'esercizio    Euro 501.291 
 

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 

Valore della produzione (ricavi non finan-
ziari) 

Euro 3.402.507 

Costi della produzione (costi non finanzia-
ri) 

Euro 2.860.900 

Differenza Euro 541.607 
Proventi e oneri finanziari Euro (34.463)  
Risultato prima delle imposte Euro 507.144 
Imposte sul reddito Euro  (5.853) 
Utile (Perdita) dell’esercizio Euro 501.291 

 
 L’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) della Socie-
tà risulta molto positivo ed il più elevato degli ultimi sette esercizi. 
   
 Pur constatando positivamente che la Società si è adoperata per un riassetto 
dell’indebitamento bancario da breve a medio/lungo termine, il Collegio Sindacale eviden-
zia l’opportunità di proseguire nelle azioni di contenimento dei costi di produzione e degli 
oneri finanziari, monitorando costantemente l’andamento delle uscite ed agendo in manie-
ra incisiva su tutte le spese sulle quali tale intervento sia possibile. Il tutto anche nel rispet-
to dei bilanci di previsione, dal momento che soltanto una gestione equilibrata dei conti ga-
rantisce l’integrità del patrimonio sociale, mantiene in efficienza l’azienda nel tempo e con-
sente di generare risorse da destinare a nuovi investimenti.  

La Società appare in grado, attraverso la propria attività gestionale ordinaria, di: 
▪ soddisfare le aspettative dei soci, conferenti di capitale, e dei prestatori di lavo-

ro; 
▪ mantenere un grado soddisfacente di economicità, conservando così l’equilibrio 

economico della gestione, inteso come capacità stessa della Società di conse-
guire ricavi superiori ai costi di esercizio, in modo da consentire una congrua 
remunerazione per il capitale di rischio investito; 

▪ mantenere l’equilibrio monetario della gestione, inteso come l’attitudine a pre-
servare i prevedibili flussi di entrate monetarie con caratteristiche quantitative e 
temporali idonee a fronteggiare i deflussi di mezzi monetari, necessari per 
l’acquisizione di fattori di produzione, secondo le modalità indicate nei suddetti 
programmi di gestione.    

 
 
 
 
B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio  
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Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio Sindacale propone agli 
azionisti di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 30 giugno 2020, così come redatto 
dagli amministratori. 

 
Il Collegio Sindacale infine concorda con la proposta di destinazione del risultato 

d’esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa. 
 

 Trento, 30 ottobre 2020 
 
   Il Collegio Sindacale 
 
          Il Presidente 
  Dott. Francesco Cimmino 
 
 
 
 
        Il Sindaco effettivo 
          Dott. Disma Pizzini  
 
 
 
 
        Il Sindaco effettivo 
    Dott. Claudio Stefenelli  
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