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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  AVIOVALTELLINA S.P.A  

Sede:  VIA CESURA 3 SONDRIO SO  

Capitale sociale:  2.425.280,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  SO  

Partita IVA:  00523580140  

Codice fiscale:  00523580140  

Numero REA:  38718  

Forma giuridica:  SOCIETA' PER AZIONI  

Settore di attività prevalente (ATECO):  522300  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

 no  

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

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2015  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2015 31/12/2014 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  Valore lordo 121.758 121.758 

  Ammortamenti 119.262 118.430 

 Totale immobilizzazioni immateriali 2.496 3.328 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  Valore lordo 3.416.924 3.416.218 
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 31/12/2015 31/12/2014 

  Ammortamenti 967.805 923.363 

 Totale immobilizzazioni materiali 2.449.119 2.492.855 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  Altre Immobilizzazioni Finanziarie 2.500 2.500 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 2.500 2.500 

Totale immobilizzazioni (B) 2.454.115 2.498.683 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze 23.008 22.118 

 II - Crediti iscritti nell'attivo circolante 170.425 214.836 

  esigibili entro l'esercizio successivo 170.425 214.836 

 IV - Disponibilità liquide 350.389 254.673 

Totale attivo circolante 543.822 491.627 

D) Ratei e risconti 8.022 4.523 

Totale attivo 3.005.959 2.994.833 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 2.425.280 2.425.280 

 III - Riserve di rivalutazione 5.493 5.493 

 IV - Riserva legale 667 667 

 VII - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Riserva straordinaria  o facoltativa 12.672 12.672 

 Totale altre riserve 12.672 12.672 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 22.982- 23.288- 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio - - 

  Utile (perdita) dell'esercizio 2.619 306 

 Utile (perdita) residua 2.619 306 

Totale patrimonio netto 2.423.749 2.421.130 

B) Fondi per rischi e oneri 171.010 147.580 

D) Debiti 123.339 125.157 

 esigibili entro l'esercizio successivo 123.339 125.157 

E) Ratei e risconti 287.861 300.966 

Totale passivo 3.005.959 2.994.833 
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Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2015 31/12/2014 

A) Valore della produzione   

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 399.684 393.554 

 2)/3) Variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso 
su ordinaz. 

890 4.783- 

  2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, 
finiti 

890 4.783- 

 5) Altri ricavi e proventi - - 

  Contributi in conto esercizio 13.382 54.350 

  Altri 188.952 161.257 

 Totale altri ricavi e proventi 202.334 215.607 

Totale valore della produzione 602.908 604.378 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 325.700 335.211 

 7) per servizi 126.353 108.462 

 8) per godimento di beni di terzi 41.303 41.731 

 10) Ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzaz. 

50.069 60.136 

   a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 832 832 

   b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 49.237 59.304 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 50.069 60.136 

 13) Altri accantonamenti 25.000 - 

 14) Oneri diversi di gestione 27.382 44.514 

Totale costi della produzione 595.807 590.054 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 7.101 14.324 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) Altri proventi finanziari - - 

  d) Proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 1.917 1.961 

  Totale proventi diversi dai precedenti 1.917 1.961 

 Totale altri proventi finanziari 1.917 1.961 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 2.210 2.384 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 2.210 2.384 
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 31/12/2015 31/12/2014 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 293- 423- 

E) Proventi e oneri straordinari   

 20) Proventi - - 

  Altri - 1- 

 Totale proventi - 1- 

 21) Oneri - - 

  Altri - 10.488 

 Totale oneri - 10.488 

Totale delle partite straordinarie (20-21) - 10.489- 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 6.808 3.412 

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

 Imposte correnti 5.759 4.676 

 Imposte differite 1.570- 1.570- 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.189 3.106 

23) Utile (perdita) dell'esercizio 2.619 306 
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Nota Integrativa parte iniziale 

Introduzione 

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. Il Bilancio 
viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall’art. 2435-bis del Codice Civile. 

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi 
contabili nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 
dell’esercizio. 

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del 
Codice Civile.  

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a 
fornire una corretta interpretazione del Bilancio.  

Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428, pertanto, come consentito 
dall’art. 2435-bis del codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione.  

Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono 
indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi 
dell’art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge 
non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite 
le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.  

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 
e all'art. 2423 - bis comma 2 Codice Civile.  

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto 
disposto dal Codice Civile.  

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, 
nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto 
a quelli formali. 

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.  

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota 
integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle 
voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.  
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Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.  

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che 
ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.  

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni 
del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore 
ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

Altre informazioni 

Informativa sull'andamento aziendale 

Signori Soci, il bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2015 evidenzia un risultato positivo di esercizio di euro 
2.619. 

 

Attività avviate da AvioValtellina Spa 

Nel corso dell’anno sono stati effettuati corsi professionali dedicati sia per la safety che per la security, come 
prefissati nel 2014, inerenti a mantenere i requisiti minimi richiesti da Enac per il mantenimento di tutte le 
autorizzazioni in possesso di Aviovaltellina. 

 

CORSI SVOLTI: 

Safety management system: 

Effettuato dal post-holder sicurezza operazioni, con lo scopo di garantire alla struttura aeroportuale le migliori 
condizioni di sicurezza operativa, con valutazioni proporzionali tra misure sia adottate che da attuare e 
investimenti di risorse sia umane che economiche. Corso redatto da istruttori certificati ICAO. 

Human Factor: 

Effettuato dal post-holder sicurezza operazioni, inerente allo studio del fattore umano in campo aeronautico, 
atto ad una migliore valutazione degli status adottati o da attivare, con finalità di sicurezza per tutta gestione 
aeroportuale.Corso redatto da istruttori certificati ENAC. 

Security: 

Effettuato dal post-holder sicurezza operazioni, personale antincendio, Aeroclub di Sondrio, società Babylo, 
personale della base del soccorso alpino di Caiolo.Con finalità di comprendere il manuale redatto da 
Aviovaltellina e attuare la migliore strategia in caso di eventi di security. Corso redatto da istruttori certificati 
ENAC. 

Manuale  antincendio per l'Aviosuperficie di Caiolo: 

Come richiesto da ENAC, è in fase di esecuzione il manuale antincendio inerente alla struttura e alle 
procedure. 

Gestione Elisuperfici: 

Come prefissato nel 2014, nel 2015 Aviovaltellina ha continuato a lavorare al progetto "Gestione delle Eli 
superfici presenti in Provincia di Sondrio” avvalendosi della collaborazione di un tecnico certificato ed ENAC, si 
sono svolti sopraluoghi e incontri con Sindaci e i Presidenti delle Comunità Montane locali, attualmente 
proprietari e gestori delle aree di atterraggio dedicate principalmente per voli di categoria HEMS e Protezione 
civile. 
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La proposta di Avio Valtellina è quella di gestire tutte le aeree dedicate da un’unica società. 

Come avviene già in altre Regioni italiane, quali: Piemonte, Trentino Alto Adige, ciò permetterà un processo di 
standardizzazione dell'operatività avvalendosi di un unico interlocutore (Avio Valtellina Spa) con tutti gli organi 
interessati. 

Questo porterebbe maggiori condizioni di sicurezza, operatività e semplificazione dei processi. 

Aviovaltellina avrà un beneficio in termini economici, ma anche una maggiore responsabilità. 

Al momento si è avviata una trattativa di contratto per le eli superfici di Mese e Tirano. Sono stati effettuati dei 
sopralluoghi per la progettazione e realizzazione della eli superficie di Valfurva ed è stato effettuato un incontro 
con l’amministrazione comunale di Aprica per identificare una area valida e disponibile avviare uno studio di 
fattibilità. 

Con la Comunità Montana di Alta Valtellina si sono effettuati degli incontri per uno studio di fattibilità per la 
trasformazione dell’attuale area di atterraggio in eli superficie. 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBBIETTIVI PROGRAMMATI ANNO 2015 

PROGETTI INERENTI AL TERRITORIO PROVINCIALE E REGIONALE 

 Gestione delle Elisuperfici presenti in provincia di Sondrio 

 Gestione dell'eliporto del palazzo della Regione Lombardia consequenziale al periodo dell'evento 
EXPO  (Milano) 

 Studio di fattibilità di sorveglianza spazio aereo Provinciale  

PROGETTI INERENTI ALLA STRUTTURA AEROPORTUALE 

 Mantenimento dei requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente per la corretta gestione della 
struttura aeroportuale 

 Studio della situazione generale della situazione economico-operativa delle Aviosuperfici e aeroporti 
minori in Italia Settentrionale anno 2015. 

 

PROGETTI INERENTI AL TERRITORIO PROVINCIALE E REGIONALE 

Sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

 Gestione delle Elisuperfici presenti in provincia di Sondrio 

Proposta di acquisizione della gestione delle aeree di atterraggio esistenti e da realizzare, adibite 
principalmente all'approdo e il decollo degli elicotteri del Servizio Hems (Elisoccorso) e Protezione Civile. 

Nel 2015 sono stati effettuati sopralluoghi e incontri atti alla valutazione della possibile gestione di Aviovaltellina 
S.p.A. delle aeree di atterraggio attualmente gestite da enti o persone non direttamente coinvolte nel campo 
aeronautico. 

 

 Studio di fattibilità di sorveglianza spazio aereo Provinciale 

 Progetto di fattibilità dell'Installazione di apparati atti a per completare la rete radar semi-professionale 
esistente a livello mondiale. 

 Nel 2015 sono stati effettuati sopralluoghi e incontri atte alla valutazione della possibile installazione di 
antenne in zone strategiche per la copertura radar del traffico aereo in provincia visibile in rete. 

 

PROGETTI INERENTI ALLA STRUTTURA AEROPORTUALE 

 Mantenimento dei requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente per la corretta gestione della 
struttura aeroportuale 

 Implementazione della sicurezza aeroportuale intesa come "Security" 

 Conseguimento di corsi "security" al personale operativo 
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 Implementazione della sicurezza aeroportuale intesa come "Safety" 

 Conseguimento di corsi "safety" al personale operativo 

 Conseguimento di corsi "Human Factors" al personale operativo 

 Controllo e valutazione ostacoli dei sentieri di avvicinamento pista e piazzola notturna elicotteri 

 Installazione stazione meteorologica on-line  

 Studio di fattibilità per l'espansione di traffico commerciale non di linea sull'Aviosuperficie di Caiolo 

 Implementazione della struttura per scopi addestrativi aeronautici di tipo  commerciale e militare 

 Implementazione della struttura per scopi di carattere aviatorio sportivo 

 Implementazione della struttura per scopi addestrativi di enti e società non attinenti all'Aviazione 

 Implementazione della struttura per scopi di carattere scolastico attinente alla divulgazione della 
sicurezza in ambiente aeronautico  

 Programmazione audits interni dedicati alla nuove procedure antincendio aeroportuali. 

 Esecuzione e aggiornamenti manuali operativi di sicurezza antincendio aeroportuali 

 Nel 2015 in base ad una valutazione del contesto e delle risorse sono stati effettuati degli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria atti a mantenere la struttura in conformità in base alle normative 
vigenti.  

 

 Studio della situazione generale della situazione economico-operativa delle Aviosuperfici e 
Aeroporti minori in Italia Settentrionale anno 2015. 

 Analizzare le tematiche di carattere operativo ed economico di altre strutture simili alla nostra per 
gestire al meglio le risorse. 

 Nel 2015 sono state effettuate delle visite e incontri con i vari gestori/direttori di Aviosuperficie e 
Aeroporti della Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta, Veneto, Toscana, Liguria. 

 Questi consulti hanno evidenziato una difficile situazione sia economica che operativa che purtroppo 
coinvolgono le piccole strutture aeroportuali a livello nazionale. 

 In base ai dati raccolti, Avio Valtellina S.p.A.  nel 2016 potrà pianificare un equilibrata gestione 
economica delle risorse per un corretto mantenimento della struttura, come richiesto dalle normative 
vigenti, permettendo di investire  parte delle risorse per nuovi progetti, sia  per accrescere il know how 
della società che per avere un nuovo riscontro economico per gli anni futuri. 

 

Movimenti effettuati sull’aviosuperficie di Caiolo 2015: 

ELISOCCORSO   n° 1362 voli – per un totale di 582 ore volate  

Aviazione generale giunti da fuori provincia: n° 456 voli (comprese manifestazioni) 

Traini alianti n° 397 voli (compreso stage) 

Voli scuola VDS   n° 1354 voli – per un totale di 400 ore volate 

Voli promozionali n° 27 voli effettuati da Aec Sondrio per promuovere la Scuola di volo 

Voli militari e di stato n° 110 voli eseguiti da enti militari e di stato per soccorso e/o   

                                         controllo del territorio, addestramento. 

Voli TPP con elicottero n° 40 voli, con aeroplano n° 3 voli 

 

Manifestazioni effettuate nell’anno 2015: 
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-Stage volo a vela Oerlinghausen: dal 10 Marzo 2015 al 01 Maggio 2015 (organizzato da Aec Sondrio con 
supervisione di Aviovaltellina) 

-Raduno automobilistico Porshe Italia: 16 giugno 2015 (organizzato da Aec Sondrio con supervisione di 
Aviovaltellina) 

-Raduno auto storiche: 28 Giugno 2015: (organizzato da Aec Sondrio con supervisione di Aviovaltellina) 

-Paracadutisti: 22-24 Maggio 2015 (organizzato da Aec Sondrio con supervisione di Aviovaltellina) 

-N° 6 visite guidate alle scuole (organizzato da Aec Sondrio, Aviovaltellina, Elisoccorso, Soccorso alpino) 

- Raduno auto sportive per test n°2: 16 Luglio 2015 (organizzato da Aviovaltellina) 

- festa dell'aria: periodo 20 settembre 2015 (organizzato da  Aec Sondrio con supervisione di Aviovaltellina ) 

- raduno vds: periodo 22-24 Agosto 2015 (organizzato da   Aec Sondrio con supervisione di Aviovaltellina ) 

 

Obiettivi per il 2016 

Per quanto riguarda la struttura aeroportuale saranno effettuati alcuni lavori di manutenzione degli impianti 
elettrici e la sostituzione delle luci ostacoli delle strutture presenti. 

Si prevedono i lavori di collegamento degli scarichi al collettore fognario con contributo della amministrazione 
provinciale. 

Certificazioni e autorizzazioni da acquisire anno 2016: 

Dovranno essere predisposte le pratiche per il rinnovo della certificazione per il rifornimento degli aeromobili. 

Sarà organizzato un corso di aggiornamento di primo intervento e BLSD (Basic - Life- Support - Defibrilation, 
tecnica di defibrillazione) 

Operatività con beneficio economico: 

Sono stati avviati contatti per aumentare il traffico di trasporto pubblico passeggeri non di linea da e per la 
provincia di Sondrio con l'Engadina – aeroporto di Samaden. 

Si stanno predisponendo e attuando accordi con alcune società elicotteristiche per utilizzare la nostra struttura 
per l’addestramento ai piloti di società aeree – avvicinamento, allontanamento, atterraggio decollo. 

Utilizzare la struttura aeroportuale per eventi di carattere non aeronautico, ma compatibili con l'attività svolta, 
quali: corsi di guida sicura e addestramento per enti di stato, associazioni. 

 

*** 

 

Valutazione poste in valuta 

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di 
retrocessione a termine.  
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Nota Integrativa Attivo 

Introduzione 

I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 
del Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono 
indicati i criteri applicati nello specifico.  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di 
produzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta 
ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle 
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio 
non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni 
esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 
3 del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di 
potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali. 

Nella seguente tabella è indicata la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali: 

  

  
Consistenza 
31/12/2014 

Acquisti     
(Eliminazioni) 

Ammortam. 
Consistenza 
31/12/2015 

Costi pluriennali                3.328    -                 832                 2.496  

TOTALI                3.328                      -    -                 832                 2.496  

  

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, 
aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso. 

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento. 

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito 
tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata 
mediante lo stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani 
prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua 



 AVIOVALTELLINA S.P.A  Bilancio al 31/12/2015  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 11 

 

possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e 
supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo. 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in 
conformità al seguente piano prestabilito: 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Piste 1 

Fabbricati strumentali e uffici 1 

Impianti  10 

Attrezzature varie 15 

Mobili e arredi 12 

Attrezzature ufficio 10 

Automezzi 20 

 

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla 
residua possibilità di utilizzo delle stesse. 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno 
comportato l’eliminazione del loro valore residuo. 

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in 
quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a 
partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso.  

Nel successivo prospetto si precisa, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N. 72, così 
come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, per quali beni materiali è stata 
eseguita una rivalutazione monetaria evidenziandone quindi il relativo ammontare.  

La società si è avvalsa nell’esercizio 2008 della facoltà prevista dal D.L. 185/08, rivalutando i beni immobili 

come risulta dal prospetto sotto riportato. La rivalutazione è stata determinata avendo riguardo al valore di 

mercato dei beni. Il valore economico dei beni è stato confrontato con il residuo da ammortizzare. L’importo 

risultante è stato assunto come limite massimo. 

L’intera rivalutazione (per un valore netto complessivo di Euro 500.000) è stata contabilizzata ad incremento 

del valore dell’attivo. In contropartita si è iscritta una riserva del patrimonio netto. Trattandosi di una 

rivalutazione effettuata solo ai fini civilistici, come previsto dai principi dell’OIC la riserva di rivalutazione è stata 

ridotta per la quota relativa alla imposte differite, ovvero al 31,4% del valore rivalutato, a fronte delle quali è 

stato iscritto un fondo imposte differite. 

Costo storico 
Fondo 

ammortamento 
Valore corrente 

Rivalutazione 
massima 

Rivalutazione 
effettuata 

1.068.638 213.666 1.572.500 1.358.834 1.354.972 

 

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.  

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in 
quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di 
valore delle immobilizzazioni materiali. 

Nella seguente tabella è indicata la movimentazione delle immobilizzazioni materiali: 
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Costo storico F.do ammort. 

Consistenza 
31/12/2014 

Acquisti     
(Eliminaz.) 

Ammortam. 
Consistenza 
31/12/2015 

Piste       858.186        160.012        698.174    -         8.582        689.592  

Fabbricati     1.886.151        313.473      1.572.678          10.945  -       18.971      1.564.652  

Altri terreni       166.420          166.420            166.420  

Impianti       275.981        237.275          38.706  -         1.628  -       15.758          21.320  

Impianto illumin.         40.807          32.838            7.969  -         7.905  -             64    

Macchinari         23.918          23.918                 -                       -    

Attrezzature varie         28.446          27.983               463            2.867  -            572            2.758  

Mobili e arredi         38.817          32.606            6.211    -         4.658            1.553  

Attrezzature ufficio         19.133          16.898            2.235  -            379  -            312            1.545  

Automezzi         78.360          78.360                 -              1.600  -            320            1.280  

TOTALI     3.416.218        923.363      2.492.855            5.500  -       49.237      2.449.118  

   

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende 
l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali 
oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).  

Nella seguente tabella è indicata la movimentazione delle immobilizzazioni finanziarie: 
 

 Consistenza 
31/12/2014 

Acquisti     
(Eliminazioni) 

Ammortam. 
Consistenza 
31/12/2015 

Partecipazione ILAN                2.500                     2.500  

TOTALI                2.500                      -                        -                   2.500  

 

  

Attivo circolante 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 
del Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.  
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Rimanenze 

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione. 

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 

 

  
Consistenza 
31/12/2015 

Consistenza 
31/12/2014 

Variazioni 

Rimanenze carburante                  23.008                   22.118                       890  

TOTALI                  23.008                   22.118                       890  

 

 

Attivo circolante: crediti 

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo. 

 

   
Consistenza 
31/12/2015 

Consistenza 
31/12/2014 

Variazioni 

Fatture da emettere                    8.841                       8.841  

Crediti v/clienti                143.811                 154.473  -                10.662  

Fornitori note credito                      1.212  -                  1.212  

Depositi cauzionali                      897                     1.223  -                    326  

Crediti v/Provincia per contributo es.                    40.000  -                40.000  

Anticipi diversi                    1.088                       1.088  

Erario c/Iva                  13.690                   17.472  -                  3.782  

Altre ritenute subite                    1.600                       1.600  

Ritenute su interessi attivi                      498                       456                         42  

TOTALI                170.425                 214.836  -                44.411  

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.  

 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo abbreviato  

Nelle seguenti tabelle vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se 
significative, le informazioni relative alla scadenza delle stesse. 
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

  
Consistenza 
31/12/2015 

Consistenza 
31/12/2014 

Variazioni 

Credito Valtellinese                239.715                 172.331                   67.384  

Banca Popolare di Sondrio                  97.918                   69.722                   28.196  

Banca Intesa                    9.558                     9.612  -                      54  

Cassa contanti                    3.198                     3.008                       190  

TOTALI                350.389                 254.673                   95.716  

 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI  

  
Consistenza 
31/12/2015 

Consistenza 
31/12/2014 

Variazioni 

Risconti attivi                    8.022                     4.523                     3.499  

TOTALI                    8.022                     4.523                     3.499  

 
 
Non sussistono, al 31/12/2015, risconti attivi aventi durata superiore a cinque anni. 

La composizione della voce è così dettagliata: 

Descrizione Importo 

Risconti attivi su assicurazioni automezzi 632 

Risconti attivi su assicurazioni r.c. 4.104 

Risconti attivi su spese amministrative 36 

Risconti attivi su consulenze tecniche 3.250 

Totale 8.022 

  

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, 
n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

Introduzione 

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle 
sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  
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Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile 
OIC 28.  

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nella tabella seguente vengono esposte le variazioni delle singole voci 
del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio. 

   
Consistenza 
31/12/2014 

Destinaz.ris. 
Preced. 

Utile/perdita 
dell'eserc. 

Arrotond. 
Consistenza 
31/12/2015 

Capitale sociale        2.425.280               2.425.280  

Riserva rivalutazione              5.493                     5.493  

Riserva legale                 667                        667  

Riserva straordinaria             12.672                    12.672  

Utili (perdite) a nuovo -           23.288                  306      -           22.982  

Utile (perdita) d'esercizio                 306  -               306               2.619                 2.619  

TOTALI        2.421.130                    -                 2.619                    -           2.423.749  

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro 
origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti 
esercizi. 

Tra le altre è inoltre indicata la composizione della voce di riserve di rivalutazione monetaria per le quali è 
prescritto che i saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni, ove non siano imputati al capitale, debbano essere 
accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla specifica legge di rivalutazione.  

In riferimento all’utilizzo da parte della società delle riserve di rivalutazione, così come evidenziato nel prospetto 
relativo alle movimentazioni delle voci del patrimonio netto, si specifica che la società non potrà procedere alla 
distribuzione di utili fin tanto che le stesse riserve non siano reintegrate nel loro ammontare o ridotte in misura 
corrispondente con delibera assembleare (ex art. 6 L. 72/83  e successive leggi di rivalutazione).  

Natura/descrizione 
Importo al 
31/12/2015 

Possibilità di utilizzazione 

Quota 
disponibile 

al 
31/12/2015 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate 

nei tre precedenti 
esercizi: 

per 
copertura 

perdite 

per altre 
ragioni 

Capitale sociale 2.425.280 B,C 2.425.280   

Riserva rivalutazione 5.493 A, B, C 5.493 78.092  

Riserva legale 667 B 667   

Riserva straordinaria 12.672 A, B, C 12.672   

 
A: per aumento capitale sociale 
B: per copertura perdite 
C: per distribuzione ai soci  
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Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 
31, i correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell’esercizio di competenza, in base al criterio 
di classificazione “per natura” dei costi. 

  

  
Consistenza 
31/12/2014 

Decrementi Accantonam. 
Consistenza 
31/12/2014 

Fondo imposte differite           147.580  -            1.570              146.010  

Fondo manutenzioni future                 25.000              25.000  

TOTALI           147.580  -            1.570              25.000            171.010  

 

Il fondo imposte differite è stato iscritto a fronte della rivalutazione dei fabbricati operata nel 2008 e avente 
contropartita apposita riserva del patrimonio netto. 
Poiché la rivalutazione è stata effettuata solo ai fini civilistici, la riserva di rivalutazione è stata ridotta per la 
quota relativa alle imposte differite, pari al 31,4% del valore rivalutato; il fondo viene decrementato ogni anno in 
ragione della percentuale di ammortamento dei fabbricati (1%). 
E’ stata prevista nell’esercizio la costituzione di un fondo per interventi di manutenzioni future. 
  

Debiti 

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive 
variazioni. 

   
Consistenza 
31/12/2015 

Consistenza 
31/12/2014 

Variazioni 

Fatture da ricevere                  32.324                   21.610                   10.714  

Fornitori Italia                  81.857                   91.030  -                  9.173  

Altre partite passive da liquidare                      544                     1.078  -                    534  

Ritenute a garanzia lavori                    5.812                     6.512  -                    700  

Erario c/Ires                    1.526                     1.627  -                    101  

Erario c/Irap                        12                     1.802  -                  1.790  

Erario c/ritenute redd.lav.autonomo                    1.264                     1.498  -                    234  

TOTALI                123.339                 125.157  -                  1.818  

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.  
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali 
assistiti da garanzie reali.  

Finanziamenti effettuati da soci della società 

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.  

Informazioni sulle altre voci del passivo abbreviato 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se 
significative, le informazioni relative alla scadenza delle stesse. 

  

 Consistenza 
31/12/2015 

Consistenza 
31/12/2014 

Variazioni 

Ratei passivi 277  277 

Risconti passivi                287.584                 300.966                   -13.382 

TOTALI                287.861                 300.966                   -13.105 

 

La composizione della voce è così dettagliata: 

 

Descrizione Importo 

Ratei passivi su utenze varie 277 

Risconti passivi contributi provincia 2007/2008 10.539 

Risconti passivi contributi provincia 2012/2013 194.000 

Risconti passivi contributi provincia 2014 83.045 

Totale 287.861 

 

Si segnala che i risconti sui contributi provinciali hanno durata oltre i 5 anni e vengono ridotti di anno in anno in 
base alla percentuale di ammortamento della voce “Fabbricati” e “Piste”. 

  

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti d'ordine 

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover 
essere indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria della società.  

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.  
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Nota Integrativa Conto economico 

Introduzione 

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice 
Civile.  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per 
quanto concerne: 

 le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei 
beni; 

 le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della 
prestazione; 

 le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata. 

 

   
Consistenza 
31/12/2015 

Consistenza 
31/12/2014 

Variazioni 

Ricavi delle vendite e prestazioni                399.684                 393.554                     6.130  

Variazione delle rimanenze                      890  -                  4.783                     5.673  

Contributi in conto esercizio                  13.382                   54.350  -                40.968  

Ricavi e proventi diversi                188.952                 161.257                   27.695  

TOTALI                602.908                 604.378  -                  1.470  

 

  

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti 
nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, 
abbuoni e premi. 

  

  
Consistenza 
31/12/2015 

Consistenza 
31/12/2014 

Variazioni 

Costi per materie prime, cons., merci                325.700                 335.211  -                  9.511  

Costi per servizi                126.353                 108.462                   17.891  

Costi per godimento beni di terzi                  41.303                   41.731  -                    428  

Ammortamenti imm.ni immateriali                      832                       832                          -    

Ammortamenti imm.ni materiali                  49.237                   59.304  -                10.067  
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Altri accantonamenti                  25.000                     25.000  

Oneri diversi di gestione                  27.382                   44.514  -                17.132  

TOTALI                595.807                 590.054                     5.753  

  

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio. 

 

   
Consistenza 
31/12/2015 

Consistenza 
31/12/2014 

Variazioni 

Proventi finanziari da altre imprese                    1.917                     1.961  -                      44  

Interessi e altri oneri finanziari verso 
altre imprese -                  2.210  -                  2.384                       174  

TOTALI -                    293  -                    423                       130  

  

Nota Integrativa Altre Informazioni 

Introduzione 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice 
Civile.  

Compensi revisore legale o società di revisione 

Per il Collegio Sindacale sono stati stanziati compensi per Euro 8.500=. 

Titoli emessi dalla società 

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 Codice 
Civile.  

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.  

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

coordinamento 

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 
direzione e coordinamento.  
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Azioni proprie e di società controllanti abbreviato 

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura 
dell’esercizio, non possedeva azioni proprie.  

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.  

Patrimoni destinati a uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui 
al n. 20 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.  

Finanziamenti destinati a uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di 
cui al n. 21 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.  

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

Operazioni con parti correlate 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni 
con parti correlate.  

Nota Integrativa parte finale 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di destinare come 
segue l'utile d'esercizio: 

 euro 2.619 a copertura perdite pregresse. 

. 

 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e 
Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 
nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad 
approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2015 unitamente con la proposta di destinazione del risultato 
d’esercizio, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 

 

  Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

                                                            (Gionni Gritti)  

  

 

 

 

 


