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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 6.334 9.733

II - Immobilizzazioni materiali 90.134 101.142

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.026 1.026

Totale immobilizzazioni (B) 97.494 111.901

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 12.134 7.002

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.262.871 1.166.431

esigibili oltre l'esercizio successivo 64.236 49.566

Totale crediti 1.327.107 1.215.997

IV - Disponibilità liquide 427.555 23.335

Totale attivo circolante (C) 1.766.796 1.246.334

D) Ratei e risconti 44.544 21.724

Totale attivo 1.908.834 1.379.959

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 381.892 366.842

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 15.050 -

IV - Riserva legale 8.156 7.218

VI - Altre riserve 1 (1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 727 938

Totale patrimonio netto 405.826 374.997

B) Fondi per rischi e oneri 148.451 90.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 32.683 40.456

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.301.471 848.101

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.402 18.968

Totale debiti 1.307.873 867.069

E) Ratei e risconti 14.001 7.437

Totale passivo 1.908.834 1.379.959

v.2.12.1 AZIENDA TURISMO ALPE CIMBRA ALTIP. F.L.L. E VIGOLANA SCPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 2 di 23

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



Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.497.507 1.398.282

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.282.350 1.316.086

altri 15.947 13.254

Totale altri ricavi e proventi 1.298.297 1.329.340

Totale valore della produzione 2.795.804 2.727.622

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 27.445 24.784

7) per servizi 1.969.531 2.006.555

8) per godimento di beni di terzi 42.874 15.888

9) per il personale

a) salari e stipendi 390.500 388.660

b) oneri sociali 110.243 80.827

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 22.449 22.969

c) trattamento di fine rapporto 22.449 22.969

Totale costi per il personale 523.192 492.456

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

39.842 42.640

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.399 10.084

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 28.443 32.556

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 9.330 6.562

Totale ammortamenti e svalutazioni 49.172 49.202

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (5.132) 2.400

12) accantonamenti per rischi 92.000 63.000

14) oneri diversi di gestione 43.903 55.603

Totale costi della produzione 2.742.985 2.709.888

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 52.819 17.734

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 440 87

Totale proventi diversi dai precedenti 440 87

Totale altri proventi finanziari 440 87

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 6.359 7.034

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.359 7.034

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (5.919) (6.947)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 46.900 10.787

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

imposte correnti 46.173 9.849

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 46.173 9.849

21) Utile (perdita) dell'esercizio 727 938
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2021, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte  integrante ai
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi di redazione

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili
realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono
stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto;  in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi
patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte
dai termini contrattuali delle transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei
criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore.

Continuità aziendale
In un esercizio in cui le attività economiche sono state di fatto influenzate dal persistere degli effetti della grave 
emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva 
della continuazione dell’attività, tenuto conto della valutazione degli effetti che la pandemia da Covid-19 ha 
comportato sull'economia a livello nazionale e mondiale.
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La stagione invernale 2020/2021 è stata di fatto cancellata dalla pandemia che non ha consentito l’apertura degli 
impianti sciistici e di conseguenza ha portato alla cancellazione di tutta la programmazione da parte in primis delle 
agenzie straniere e di conseguenza alla cancellazione dei pacchetti turistici che ordinariamente rappresentano 
una parte importante del fatturato dell'Azienda.
L'azienda è riuscita tuttavia a sopperire almeno in parte a tale perdita di fatturato grazie all'organizzazione di 
importanti manifestazioni sportive quali i Campionati Assoluti di Ginnastica Ritmica e Alpe Cimbra Fis Children 
Cup e ad una serie di piccoli eventi ed esperienze che sono andati a sostituire gli abituali grandi eventi delle 
precedenti stagioni, nonchè all'attività di booking.
Complessivamente la società ha pertanto registrato un valore della produzione sostanzialmente in linea (+2,5%) 
con il dato 2020, che aveva registrato un calo di poco inferiore al 13% rispetto all'esercizio 2019. L’oculata politica 
di contenimento dei costi ha determinato un discreto avanzo di gestione che ha consentito l'accantonamento di 
risorse spendibili per progetti futuri al fondo consortile.
L’applicazione del presupposto della continuità aziendale si ritiene ancora appropriato considerata l’analisi della 
capacità di continuare a operare nel prossimo futuro, nonostante gli effetti della pandemia e della guerra in 
Ucraina scoppiata a inizio 2022 in particolare per il settore di operatività della società. 
Tenuto conto quindi del contesto di mercato economico e strategico della società, e continuando a portare avanti 
una politica di contenimento dei costi e di attenzione al budget, con una gestione particolarmente prudente in 
funzione del continuo monitoraggio dell'andamento dei ricavi,  non si ravvisano fattori di rischio o incertezze 
identificate che possano pregiudicare la valutazione sulla capacità dell’impresa di continuare a costituire, per un 
arco temporale futuro di almeno dodici mesi, un complesso economico funzionante destinato alla produzione di 
reddito.
Alla luce di dette considerazioni si è proceduto ad aggiornare la valutazione della sussistenza della continuità 
aziendale, giungendo alla conclusione che l’applicazione del presupposto della continuità aziendale è ancora 
appropriato.

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e 
2435-bis del C.C;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt. 
2424-bis e 2425-bis del C.C..

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall’’art. 2435-
bis c. 5 C.C.. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dell’art. 2427 c. 1 C.C.:
n. 1) criteri di valutazione;
n. 2) movimenti delle immobilizzazioni;
n. 6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza 
indicazione della ripartizione per area geografica); 
n. 8) oneri finanziari capitalizzati;
n. 9) impegni, garanzie e passività potenziali;
n. 13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali;
n. 15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
n. 16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;
n. 22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell’art. 2435-bis c. 1 n. 6, a quelle realizzate 
direttamente o indirettamente con i maggiori soci/azionisti, con i membri degli organi di amministrazione e 
controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione;
n. 22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;
n. 22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
n. 22-sexies) nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese 
di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, omettendo l’indicazione del luogo ove è disponibile la copia 
del bilancio consolidato;
nonché quelle previste dall’art. 2427-bis c. 1 n. 1 relativo al fair value degli strumenti finanziari derivati.
La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non
richieste da specifiche disposizioni di legge.
La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell’esonero di cui all’art. 2435-bis c. 2
ultimo capoverso C.C..
Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 2435-
bis C.C. c. 7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C..

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
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Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di
cui al quinto comma dell’art. 2423.
 

Cambiamenti di principi contabili

Disciplina transitoria

Con riferimento alle modifiche al Codice Civile introdotte dal D. lgs. n. 139/2015 che hanno comportato il
cambiamento dei criteri di valutazione di talune poste  e in relazione alla conseguente disciplina transitoria, si
precisa che le voci che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio saranno eventualmente commentate
nelle sezioni ad esse dedicate della presente Nota integrativa, dando evidenza dei rispettivi criteri di valutazione
adottati.

 

Correzione di errori rilevanti

Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori rilevanti la
cui correzione abbia determinato  effetti retroattivi contabilizzati nel saldo d’apertura del patrimonio netto dell’
esercizio in corso
 

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426, salvo la deroga di cui all’art. 2435-
bis c. 7-bis, e nelle altre norme del C.C..
In applicazione della suddetta deroga, la società si avvale della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i
crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai
principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Altre informazioni

Conversioni in valuta estera

Nel corso dell'esercizio eventuali operazioni in valuta estera sono state convertite al tasso di cambio a pronti alla
data di effettuazione dell’operazione. In particolare le poste non monetarie (immobilizzazioni materiali, immateriali,
rimanenze, lavori in corso su ordinazione valutati con il criterio della commessa completata, partecipazioni
immobilizzate e dell’attivo circolante ed altri titoli, anticipi, risconti attivi e passivi) sono iscritte nello Stato
patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto, e cioè al loro costo di iscrizione iniziale.
Si precisa come non vi siano crediti e debiti espressi all’origine in moneta non di conto “coperti” da “operazioni a
termine”, “pronti contro termine”, “domestic swap”, “option”, ecc.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2021, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le seguenti tre sottoclassi della sezione
“Attivo” dello Stato patrimoniale:

I Immobilizzazioni immateriali;
II Immobilizzazioni materiali;
III Immobilizzazioni finanziarie.

 
L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2021 è pari a euro 97.494.
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 14.407.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono rappresentate da licenze sofware nonchè dagli oneri relativi al nuovo portale
  e.commerce e web risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri

accessori. Tali immobilizzazioni ammontano, al netto dei fondi, a euro 6.334.
 
Ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo che, per i
costi pluriennali, non è superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo
qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.
Il piano di ammortamento applicato, quinquennale a quote costanti, non si discosta da quello utilizzato per gli
esercizi precedenti.
Tali oneri pluriennali sono stati iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale, con il consenso del Collegio sindacale
laddove richiesto, in quanto risulta dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi
benefici futuri di cui godrà la società ed è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità, tenendo in
debito conto il principio della prudenza. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta
condizione, si provvederà a svalutare l’immobilizzazione.
 
CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro
90.134.
In tale voce risultano iscritti:

costruzioni leggere;
impianti generici e specifici;
mobili e arredi;
macchine ufficio elettroniche;
attrezzature;
autovetture.

Il costo di produzione delle immobilizzazioni eventualmente costruite in economia ed il costo incrementativo dei
cespiti ammortizzabili comprende tutti i costi direttamente imputabili ad essi; il valore è stato definito sommando il
costo dei materiali, della mano d'opera diretta e di quella parte di spese di produzione direttamente imputabili al
cespite.
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I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale
e  “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei
prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo
afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto economico.
Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano di natura tecnico-
economica che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica
utile dei beni cui si riferisce.
 
Il metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2021 non si discosta da quello utilizzato per
gli ammortamenti degli esercizi precedenti.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica
utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica
dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico”
quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, ecc..
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle
immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

Descrizione Coefficienti ammortamento

Terreni e fabbricati
Costruzioni leggere

 
 10%

        Impianti e macchinari
Impianti Generici 
Impianti Specifici 

 
   8%
 12%
 

Attrezzature industriali e commerciali
Macchinari e Attrezzatura   15%

Autovetture, motoveicoli e simili
Autovetture  25%

Altri beni
Mobili e macchine ufficio
Macchine ufficio elettroniche e computer
Mobili e arredi

 12%
 20%
 15%

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
Si precisa che l’ammortamento è stato calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è provveduto al calcolo degli ammortamenti 
pro-rata temporis.

 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte nella sottoclasse B.III per l’importo complessivo di euro 1.026.
Esse risultano composte interamente da partecipazioni in società ed enti destinate a permanere durevolmente 
nell'economia dell'impresa.

Partecipazioni

Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione comprensivo dei costi
accessori e non hanno subito alcuna variazione rispetto al precedente esercizio.
Non sono presenti partecipazioni in società controllate/collegate.
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Movimenti delle immobilizzazioni

B - IMMOBILIZZAZIONI 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, le immobilizzazioni sono iscritte ai 
seguenti valori:

Saldo al 31/12/2021 97.494

Saldo al 31/12/2020 111.901

Variazioni -14.407

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e
finanziarie  iscritte nella classe B dell’attivo.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 49.700 317.249 1.026 355.713

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

39.966 216.107 256.073

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 9.733 101.142 1.026 111.901

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 8.000 17.434 - 25.434

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 - -

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 - -

Ammortamento dell'esercizio 11.399 28.443 39.842

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - -

Totale variazioni (3.399) (11.008) 0 (14.407)

Valore di fine esercizio

Costo 48.778 334.684 1.026 384.487

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

42.443 244.550 286.993

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 6.334 90.134 1.026 97.494

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione dei beni
immateriali di proprietà della società.

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 c. 1 n. 3-
bis C.C.)

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in
quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori
contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso
ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione dei beni di 
proprietà della società.

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 c. 1 n. 3-
bis C.C.)

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in 
quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori 
contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso 
ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione delle 
immobilizzazioni finanziarie.

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione
finanziaria.

Attivo circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato
patrimoniale:

Sottoclasse I - Rimanenze;
Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita;
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

 
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2021 è pari a euro 1.766.796. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in aumento pari a euro 520.462.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.

RIMANENZE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Rimanenze di magazzino
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, le Rimanenze sono iscritte nella sottoclasse C.I   dell’Attivo di
Stato patrimoniale per l’importo complessivo di euro 12.134.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 5.132.
Le rimanenze di magazzino sono costituite dai beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione
nella normale attività della società e sono valutate in bilancio al minore fra il costo di acquisto o di produzione e il
valore di realizzazione desumibile dal mercato.
La valutazione delle rimanenze di magazzino al minore fra costo e valore di realizzazione è stata effettuata in
costanza di applicazione dei metodi di valutazione.
 
Categorie di beni fungibili – costo specifico
 
Per la valutazione delle rimanenze di magazzino costituite da beni fungibili è stato seguito il criterio del costo
specifico, in quanto inferiore al valore corrente di mercato, valutando ciascun bene al relativo costo effettivamente
sostenuto per l'acquisto  Tale criterio generale è stato utilizzato data l’esiguità numerica deio la produzione.
beni fungibili, costituita da gadget, capi di abbigliamento con marchio Alpe Cimbra, cartine e guide turistiche.
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CREDITI - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II   dell’Attivo di Stato
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 1.327.107.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 111.110.
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da
altri terzi.
I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati rilevati in base al
principio della competenza poiché il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:

per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione.

 
I crediti originatisi per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di
finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo qualora essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi
verso l'impresa.
 
La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi
rispetto all’attività ordinaria di gestione.
 
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla
scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell’attivo circolante con il criterio del costo
ammortizzato, la rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante è stata effettuata al valore nominale al netto dei
premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. 

Crediti commerciali

I crediti commerciali, pari ad euro 863.956, sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che
corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi
precedenti ed incrementato della quota accantonata nell'esercizio, ritenuta adeguata ad ipotetiche insolvenze.
Al fine di tenere conto di eventuali perdite, al momento non attribuibili ai singoli crediti, ma fondatamente 
prevedibili, è stato accantonato al fondo svalutazione crediti un importo pari a euro 9.330, che si somma alle 
quote accontanate negli esercizi precedenti al netto dei relativi utilizzi per complessivi € 30.552.
Altri crediti
Gli altri crediti sono rappresentati da crediti verso l'Erario, verso Enti previdenziali ed Enti pubblici nonchè da
crediti diversi.
L'importo più rilevante è costituito da crediti verso la Provincia Autonoma di Trento per il contributo in
conto esercizio per complessivi € 177.015, nonchè da crediti verso i Comuni per 128.000.
 

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al  31/12/2021  non sono presenti strumenti finanziari derivati attivi, né
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO - 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro
427.555, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alla liquidità esistente nelle
casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in aumento pari a
euro 404.220.
 

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 
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Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 ammontano a euro 44.544.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 22.820.
La variazione è riconducibile a normali fatti di gestione.

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2021 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il  è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscrittepatrimonio netto
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
I — Capitale
II — Riserva da soprapprezzo delle azioni
III — Riserve di rivalutazione
IV — Riserva legale
V — Riserve statutarie
VI — Altre riserve, distintamente indicate
VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
VIII — Utili (perdite) portati a nuovo
IX — Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 
Il patrimonio netto ammonta a euro 405.826 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 30.829.
In data 4.12.2020 l'Assemblea Straordinaria della società ha deliberato l'aumento oneroso e scindibile del capitale
sociale da € 359.972 ad € 500.000. 
Il presente bilancio accoglie la registrazione dell'aumento di  nominali complessivi euro 15.050. Alla data del
31.12.2021 pertanto il capitale della società risulta sottoscritto e versato per complessivi € 381.892.
In corrispondenza di tale aumento è costituita la riserva sovrapprezzo azioni che raccoglie i versamenti a titolo di
sovrapprezzo e ammonta al 31.12.2021 ad € 15.050.
Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della
loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità.  La disponibilità
riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità
riguarda invece la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in
tutto o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari,
pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari
attesi.

Fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I “Fondi per rischi e oneri”, esposti nella classe B della sezione “Passivo” dello Stato patrimoniale, accolgono, nel 
rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di 
coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di 
sopravvenienza sono tuttavia indeterminati.
L’entità dell’accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio, ivi incluse le spese
legali, determinate in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante passività certa o
probabile.
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a.  

b.  

Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si
sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla
data di redazione del presente bilancio.
In chiusura del presente esercizio si è provveduto ad effettuare un accantonamento a fondo rischi e oneri pari ad
€ 50.000 a copertura di una parte importante del danno registrato dalla società a causa di una truffa informatica
subita nel gennaio 2022 di cui al successivo punto della presente Nota Integrativa "Fatti intervenuti dopo la
chiusura dell'esercizio". Pur continuando a perseguire tutte le azioni necessarie per il recupero della somma
sottratta, considerata l'incertezza dell'esito delle relative azioni, essendo le indagini ancora in corso, la società ha
ritenuto prudenzialmente di accantonare già nel presente bilancio una congrua somma.
 
Trova inoltre collocazione nella voce in commento il Fondo consortile ex art. 7 Legge 240/81,  vincolato alla
realizzazione di investimenti fissi o di iniziative rientranti nell'oggetto sociale.
Tale fondo consortile, accantonato al 31.12.2020 per complessivi € 90.000 ha subito nell'esercizio le seguenti
movimentazioni: 
F.do consortile ex art.7 L.240/81 al 1.1.2021 €                90.000

riduzione per utilizzo "Progetto video istituzionale" €              - 33.549

accantonamento esercizio 2021 €                42.000

F.do consortile ex art.7 L.240/81 al 31.1.2022 €                98.451
L'accantonamento dell'esercizio rappresenta una quota di avanzo della gestione della società consortile che non
è soggetta a tassazione Ires a condizione che sia investita come dinanzi precisato entro il secondo esercizio
successivo a quello in chiusura.
 
Nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021 non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi, né
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al
contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):

le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a
forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda.

Si evidenzia che:

nella classe C del passivo sono state rilevate le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta 
sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 32.683;
nella classe D del passivo sono stati rilevati eventuali debiti relativi alle quote non ancora versate al 31/12
/2021. Le quote versate ai suddetti fondi non sono state rivalutate in quanto la rivalutazione è a carico dei 
Fondi di previdenza (o al Fondo di Tesoreria).

Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 22.449.
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto 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.
La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 32.683 e,
rispetto all’esercizio precedente, evidenzia una variazione  in diminuzione, al netto delle erogazioni avvenute nel
corso dell'esercizio, di euro 7.773.

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
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I debiti  rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontari fissi o
determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente.
I debiti originati da acquisti di beni e di servizi sono rilevati in base al principio della competenza poiché il
processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:

per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione ricevuta.

I debiti originatisi per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento)
sono stati iscritti in bilancio solo al sorgere dell’obbligazione della società al pagamento verso la controparte.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del costo ammortizzato, la loro
rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, al predetto valore, si sono aggiunti gli interessi passivi
calcolati al tasso di interesse nominale e sono stati dedotti i pagamenti per capitale e interessi.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili
entro ed oltre l’esercizio successivo.
L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi
euro 1.307.873.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 440.804.

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

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua
superiore a cinque anni.
Il mutuo di originari € 61.000 contratto nel corso dell'esercizio 2018 ha scadenza il 30.06.2023. Tale mutuo
residua al 31.12.2021 per € 18.968.
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti
assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe “E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti costi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In tale classe sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 ammontano a euro 14.001.
Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione in aumento di
euro 6.564.
La suddetta variazione è riconducibile a normali fatti di gestione.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2021 compongono il Conto economico.
Nella redazione del Conto economico la società non si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art. 2435-bis
c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C..
In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente
prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che
devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli
della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5)
sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come
aventi natura accessoria. Nella voce A5 a) sono indicati i contributi in conto esercizio di competenza dell'esercizio.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del
Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati
indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 1.497.507.
I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro
1.298.297, di cui euro 1.282.350 relativi a contributi in conto esercizio. Di questi, € 1.281.350 sono rappresentati
da contributi della Provincia Autonoma di Trento ex L.P. 8/2002 di competenza dell'esercizio.
 

Contributi c/impianti - cred. imposta beni strumentali nuovi L. 178/20

In relazione all’esercizio oggetto del presente bilancio, si è rilevato tra i contributi in conto impianti il credito d’
imposta di cui all’art. 1, commi 1051 e seguenti della L. 178/2020, relativo all’acquisto di seguenti beni strumentali 
nuovi.
L’ammontare di detto credito d’imposta, pari a complessivi euro 2.543, è stato rilevato a Conto economico per la 
quota di competenza dell’esercizio in commento pari ad euro 331.L'importo residuo da stanziare negli esercizi 
successivi è stato imputato al relativo risconto passivo.

L’aiuto in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 109 c. 5 del TUIR

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi,
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce
C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti,
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e
merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati alle
voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di
importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 2.742.985.

v.2.12.1 AZIENDA TURISMO ALPE CIMBRA ALTIP. F.L.L. E VIGOLANA SCPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 16 di 23

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



Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi,
oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle
immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività
finanziarie.

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

Nel corso dell’esercizio in commento la società non ha rilevato a Conto economico alcun costo e/o ricavo di entità
o incidenza eccezionali sul risultato di esercizio, non ripetibili negli esercizi futuri.
 

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

In questa voce si rilevano i tributi diretti di competenza dell’esercizio in commento o di esercizi precedenti. 
 
Imposte dirette
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza.
L'accantonamento di cui alla voce 20 del Conto economico rappresenta pertanto l'imposta corrente Ires e Irap da
liquidare per l'esercizio 2021, rispettivamente per € 34.168 e € 12.005, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti.

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive

Ai fini IRES, l’art. 83 del D.P.R. 917/86 prevede che il reddito d’impresa sia determinato apportando al risultato 
economico relativo all’esercizio le variazioni in aumento ed in diminuzione per adeguare le valutazioni applicate in 
sede di redazione del bilancio ai diversi criteri di determinazione del reddito complessivo tassato. Tali differenti 
criteri di determinazione del risultato civilistico da una parte e dell’imponibile fiscale dall’altra, possono generare 
differenze. Di conseguenza, l'ammontare delle imposte dovute, determinato in sede di dichiarazione dei redditi, 
può non coincidere con l'ammontare delle imposte sui redditi di competenza dell'esercizio.
Anche la disciplina IRAP contempla casi in cui la determinazione della base imponibile si ottiene apportando ai 
componenti positivi e negativi di bilancio variazioni in aumento e in diminuzione che hanno natura di differenze 
temporanee e pertanto richiedono la rilevazione di imposte differite attive o passive.
Nella redazione del presente bilancio non sono state contabilizzate imposte differite e/o anticipate in quanto non
si sono verificate differenze temporanee imponibili rilevanti.
Per quanto riguarda, in particolare, l'accantonamento al fondo del passivo ex art.7 della L.240/81 non si è
proceduto alla contabilizzazione delle imposte differite passive poichè si è ritenuto esistano scarse probabilità che
il debito tributario insorga, prevedendo di effettuare gli investimenti agevolabili nei termini previsti dalla norma. 

Determinazione imposte a carico dell’esercizio

I debiti/crediti per IRES e IRAP, iscritti rispettivamente nella classe "D - debiti" e/o “C - Crediti” dello stato
patrimoniale, sono indicati in misura corrispondente ai rispettivi ammontari rilevati nella voce E.20 di Conto
economico, relativamente all'esercizio chiuso al 31/12/2021, tenuto conto della dichiarazione dei redditi e della
dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare entro il termine stabilito dalle norme vigenti, tenuto conto degli
acconti versati e delle ritenute subite.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2021, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-
bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:

- Dati sull’occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale  (art. 2427 c. 1 n. 9)
- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater C.C.)
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Azioni proprie e di società controllanti possedute, acquistate o alienate nell’esercizio, anche per tramite di 
società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c. 3 nn. 3, 4)
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)

Inoltre, si precisa che nel commento finale alla presente sezione della Nota integrativa sono state fornite le 
ulteriori seguenti informazioni:

- Prospetto e informazioni sulle rivalutazioni
- Riserve e fondi da sottoporre a tassazione se distribuiti
- Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Dati sull'occupazione

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)

Il numero medio dei dipendenti nell'esercizio corrente è di n. 11,32 così suddivisi:

n. 9,68  impiegati
n. 0,64 operai,
n.1 quadro

oltre a n.0,41 dipendenti (impiegato) - distaccato dalla Provincia Autonoma di Trento.
Si evidenzia che nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio la società no ha fatto ricorso agli
ammortizzatori sociali resi disponibili dall'attuale normativa di contrasto alla pandemia.

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

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e
sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)

I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori e ai Sindaci nel corso dell'esercizio in 
commento, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, risultano dal 
seguente prospetto:

Amministratori Sindaci

Compensi 55.025 15.240

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

 
I compensi spettanti agli amministratori sono stati attribuiti sulla base dell’apposita delibera di assemblea dei soci,
come pure i compensi spettanti ai sindaci.
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Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad
amministratori e a sindaci, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei
medesimi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni

La società non ha contratto impegni significativi non risultanti dallo Stato patrimoniale quali obbligazioni assunte 
dalla società verso terzi con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti.

Garanzie

Non sono presenti garanzie non risultanti dallo Stato patrimoniale.
Passività potenziali
Non si rilevano, in quanto non a conoscenza, passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di
bilancio, ma con esito pendente.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 non
sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a
dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela degli azionisti di minoranza, né con parti
correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.
C.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.): Pandemia Covid-19

Al fine di rendere una chiara e completa informativa al bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2021, qui di
seguito si illustrano i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio e gli effetti degli stessi sulla
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

 Fatti successivi non recepiti nei valori di bilancio
Successivamente alla chiusura dell’esercizio, nel mese di gennaio 2022, la società è rimasta vittima di una truffa 
informatica che ha comportato una perdita economico finanziaria di circa € 90.000. Le relative indagini sono 
tuttora in corso e la società si è attivata con il proprio legale per porre in essere tutte le azioni necessarie per il 
recupero. L'esito delle indagini e delle azioni di recupero è tuttavia ancora incerto pertanto il Consiglio di 
amministrazione , pur trattandosi di un accadimento sorto dopo la chiusura dell'esercizio oggetto del presente 
bilancio e di competenza dell'esercizio successivo, ha ritenuto prudente accantonare a fondo rischi la somma di € 
50.000 a copertura di oltre il 50% della perdita stessa.
Per quanto riguarda le prospettive aziedali future, considerato il mercato in cui opera la società, nonostante 
l'uscita dal periodo emergenziale preoccupano le possibili ulteriori ripercussioni sui flussi turistici legate alla 
diffusione della pandemia Covid'19 dovuta all'insorgenza di numerose varianti del virus.
A ciò si aggiunge il conflitto russo-ucraino che avrà sicuramente ripercussioni sulla stagione estiva alle porte 
nonchè sulla stagione invernale 2022/2023 ma nella misura che oggi non è stimabile. Altresi l’aumento dei prezzi 
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delle strutture ricettive a causa dell’aumento del prezzo dell’energia elettrica e del gas avrà conseguenze al 
momento non stimabili sulla fascia di clientela medio-bassa. Se tali aumenti dovessero persistere le conseguenze 
potrebbero essere importanti su arrivi e presenze.
L'attuale complesso scenario rende di fatto problematica la pianificazione dell'attività aziendale.
La società tiene costantemente monitorato il proprio equilibrio economico e finanziario, proseguendo con oculate 
politiche di contenimento dei costi e di attenzione al budget in funzione dell'andamento dei ricavi, usufruendo 
laddove necessario degli strumenti straordinari messi in campo dal Governo. 
Trattandosi di tematiche di interesse planetario, la conseguenze che ne scaturiranno non saranno di certo lievi o 
contingentate ma coinvolgeranno la totalità dei comparti economici mondiali.
Comunque, si ritiene opportuno precisare che i fatti intervenuti tra la chiusura dell’esercizio e la data di formazione 
del presente bilancio non hanno scalfito il presupposto della continuità aziendale. Pertanto, come già detto in 
precedenza, la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività.
 
 
 

 

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

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai
contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.
 

 

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

Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)

La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.

Azioni proprie e di società controllanti

Si precisa che:

la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o
quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.

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

Comma 125 – Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti
Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società ha ricevuto i seguenti contributi in conto esercizio
da pubbliche amministrazioni e/o da soggetti di cui al primo periodo del comma 125, dell’art. 1, della L. 124/2017:

DENOMINAZIONE SOGGETTO 

EROGANTE

CODICE FISCALE 

SOGGETTO 

EROGANTE

SOMMA 

INCASSATA

DATA 

INCASSO
CAUSALE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  00337460224 €  195.085 16.02.2021

CONTRIBUTO 2020 - L.P. n.8 del 11.06.2002 - 

FINIANZIAMENTI ALLE AZIENDE PER IL 
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TURISMO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  00337460224 €  488.144 5.03.2021

CONTRIBUTO 2021 - L.P. n.8 del 11.06.2002 - 

FINIANZIAMENTI ALLE AZIENDE PER IL 

TURISMO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 00337460224 €  595.607 13.07.2021

CONTRIBUTO 2021 - L.P. n.8 del 11.06.2002 - 

FINIANZIAMENTI ALLE AZIENDE PER IL 

TURISMO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 00337460224 €  244.072 20.07.2021

CONTRIBUTO 2020 - L.P. n.8 del 11.06.2002 - 

FINIANZIAMENTI ALLE AZIENDE PER IL 

TURISMO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 00337460224 €    47.316  

RIMB.SPESE INAIL PERSONALE COMANDATO 

APT 2020 L.P. n.8 del 11.06.2002 - 

FINIANZIAMENTI ALLE AZIENDE PER IL 

TURISMO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 00337460224 €         192  

RIMB.SPESE PERSONALE COMANDATO APT 

2019 L.P. n.8 del 11.06.2002 - FINIANZIAMENTI 

ALLE AZIENDE PER IL TURISMO

COMUNE DI LAVARONE 00256270224 €      3.600 2.02.2021
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.128 DEL 

13.12.2020 

COMUNE DI LAVARONE  00256270224 €    25.000 10.03.2021
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.134 DEL 

13.12.2020

FONDO PARITETICO 

INTERPROFESSIONALE PER LA 

FORMAZIONE DEL TERZIARIO FOR.TE

97275180582 €      7.919 19.04.2021
DELIBERA FONDO FOR.TE 4.04.2018 PIANO 

FORMATIVO "VISIT FOLGARIA"

COMUNE ALTOPIANO VIGOLANA  02402000224 €      1.000 13.12.2021
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.242 DEL 

11.11.2021

 
Si precisa che i suddetti importi sono esposti, secondo quanto previsto dalla norma di riferimento, in base al
principio di cassa e per l'importo al lordo della ritenuta d'acconto subita.
Commi 126, 127 - Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici

Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società ha formalizzato i seguenti atti di concessione di s
ovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
  

DENOMINAZIONE 

SOGGETTO 

BENEFICIARIO

CODICE FISCALE 

SOGGETTO 

BENEFICIARIO

SOMMA 

EROGATA

DATA 

EROGAZIONE
CAUSALE

COMITATO 

VALORIZZAZIONE AVEZ 

DEL PRINZEP

96109690220 €  3.550 13.12.2021
CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE 

DELL'ASSOCIAZIONE

POLISPORTIVA ALPE 

CIMBRA A.S.D. 
00631760220 €  15.000 18.02.2021

CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE SPORTIVA 

COPPA EUROPA SCI ALPINO  2021 -FOLGARIA

POLISPORTIVA ALPE 

CIMBRA A.S.D. 
00631760220 €  10.000 5.05.2021

CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE SPORTIVA 

COPPA EUROPA SCI ALPINO  2021 -FOLGARIA

 
 
 
 
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio
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Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 727  ,
interamente alla riserva legale.
 

Di seguito si riportano ulteriori informazioni obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine
della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Elenco rivalutazioni effettuate

Alla data di chiusura dell’esercizio di cui al presente bilancio, nessun bene della società risulta essere stato
oggetto di rivalutazione.
Riserve e fondi da sottoporre a tassazione se distribuiti
Non sono presenti nel patrimonio netto della società riserve e fondi da sottoporre a tassazione se distribuiti.
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci
indipendentemente dal periodo di formazione
E' presente nel patrimonio netto della società al 31.12.2021 la Riserva sovrapprezzo azioni pari ad € 15.050
costituitasi a seguito delle sottoscrizioni intervenute nell'esercizio a seguito della delibera di aumento del capitale
sociale del 4.12.2020. Tali riserve in caso di distribuzione, non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.
Riserve incorporate nel capitale sociale
La riserva "versamento soci in conto capitale" di € 6.870 esistente al 31.12.2019 è stata trasferita a capitale
sociale a seguito dell'avvenuta delibera di aumento del capitale sociale in data 4.12.2020.
 

 

 

v.2.12.1 AZIENDA TURISMO ALPE CIMBRA ALTIP. F.L.L. E VIGOLANA SCPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 22 di 23

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



Dichiarazione di conformità del bilancio

Il presente bilancio composto da Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in 
modo  veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Folgaria, 28 Marzo 2022
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Port Nicola
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