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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  FUNIVIA ALBINO SELVINO S.R.L.  

Sede:  CORSO MILANO N. 19 SELVINO BG  

Capitale sociale:  42.900,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  BG  

Partita IVA:  00571400167  

Codice fiscale:  00571400167  

Numero REA:  52637  

Forma giuridica:  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  493909  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  sì  

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 31/12/2020  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2020 31/12/2019 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 542 813 

 II - Immobilizzazioni materiali 1.129.041 737.724 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 15.041 15.041 

Totale immobilizzazioni (B) 1.144.624 753.578 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 21.059 29.652 
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 31/12/2020 31/12/2019 

  esigibili entro l'esercizio successivo 21.059 29.652 

 IV - Disponibilita' liquide 10.942 57.911 

Totale attivo circolante (C) 32.001 87.563 

D) Ratei e risconti 23.776 26.450 

Totale attivo 1.200.401 867.591 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 42.900 42.900 

 III - Riserve di rivalutazione 379.947 - 

 IV - Riserva legale 8.580 8.580 

 VI - Altre riserve 170.685 231.361 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (21.798) (60.676) 

Totale patrimonio netto 580.314 222.165 

D) Debiti 604.989 644.889 

 esigibili entro l'esercizio successivo 123.495 189.518 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 481.494 455.371 

E) Ratei e risconti 15.098 537 

Totale passivo 1.200.401 867.591 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2020 31/12/2019 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 76.368 38.146 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 3 25.001 

 Totale altri ricavi e proventi 3 25.001 

Totale valore della produzione 76.371 63.147 

B) Costi della produzione   

 7) per servizi 16.330 20.393 

 9) per il personale - - 

  b) oneri sociali 553 - 

 Totale costi per il personale 553 - 
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 31/12/2020 31/12/2019 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

62.182 36.440 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 271 271 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 61.911 36.169 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 62.182 36.440 

 14) oneri diversi di gestione 819 47.521 

Totale costi della produzione 79.884 104.354 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (3.513) (41.207) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 1 7 

  Totale proventi diversi dai precedenti 1 7 

 Totale altri proventi finanziari 1 7 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 18.286 19.476 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 18.286 19.476 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (18.285) (19.469) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (21.798) (60.676) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (21.798) (60.676) 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.  

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato redatto nella forma cosiddetta “abbreviata” poiché l’Organo di 

amministrazione, pur in presenza dei presupposti di cui all’art. 2435-ter del Codice Civile, ha applicato le disposizioni 

previste 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. 

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 

come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata 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. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro. 

Principi di redazione 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 

di continuazione dell'attività.  

Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della 

sostanza dell'operazione o del contratto.  

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 e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati 

alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche 

se conosciuti dopo la chiusura di questo. 

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. 

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 

codice civile. 

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 

civile. 

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

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. 

Criteri di valutazione applicati 

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. 

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 

disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, 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. 

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

Rivalutazione dei beni ai sensi del Decreto Legge n. 104/2020 

La rivalutazione dei beni d’impresa, prevista dal Decreto Legge n.104/2020, ha reso possibile, in deroga all’art. 2426 del 

Codice Civile, adeguare il valore di singoli beni di impresa iscritti in bilancio ai rispettivi valori economici. 

Il citato decreto legge è finalizzato a consentire una più appropriata espressione dei valori di bilancio ai valori effettivi. 

L’organo amministrativo ha ritenuto opportuno avvalersi, nella redazione del presente bilancio, delle disposizioni di cui 

sopra relativamente all’impianto funiviario bifune a va e vieni di proprietà sociale, già posseduto al 31/12/2019. 

L’organo amministrativo precisa che detta rivalutazione è stata attuata adottando il criterio del valore corrente, basandosi 

sulle stime realizzate dalla compagnia di assicurazione, riducendole prudenzialmente.  

Quanto al criterio di contabilizzazione si segnala che il maggior valore emergente dalla rivalutazione è stato imputato a 

parziale riduzione del relativo fondo ammortamento. 

La rivalutazione in oggetto ha determinato quindi l’iscrizione in bilancio dei seguenti valori: 

 

categoria costo storico 

ante 

rivalutazione 

Fondo 

amm.to ante 

rivalutazione 

Valore netto 

storico ante 

rivalutazione 

Rivalutazione. ex 

D.L.104/2020          

( a riduzione F.A.) 

Costo storico 

post rivalutato 

f.do amm.to 

post 

rivalutazione 

Valore netto 

storico post 

rivalutazione 

Impianto 

funiviario 

3.384.685 2.750.320 634.365 
 

391.698 3.384.685 2.358.622 1.087.593 

Totale 3.384.685 2.750.320 634.365 391.698 3.384.685 2.358.622 1.087.593 

Si attesta, in proposito, che il valore di iscrizione netto del bene come sopra rivalutato, pur in assenza di maggiori quote di 

ammortamento 2020 conseguenti la rivalutazione, non è superiore a quello agli stessi effettivamente attribuibile con 

riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione 

nell’impresa, nonché ai valori correnti. 
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Il saldo attivo di rivalutazione, che ammonta a complessivi € 379.947,11, è stato accantonato in una specifica riserva di 

patrimonio netto; l’importo è determinato come segue: 

Rivalutazione lorda Impianti specifici                            €          391.698,05 

Imposta sostitutiva (3%) D.L. 104/2020                          “           -11.750,94 

                                ----------------------- 

Riserva di rivalutazione D.L. 104/2020                  €           379.947,11 

       ============== 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 

patrimoniale al costo di acquisto e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.  

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

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 

Spese societarie 20,00% 

 

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. 

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. 

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 durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali. 

Spese societarie 

Le spese societarie sono state iscritte nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del Sindaco Unico poiché aventi 

utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 

rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, 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 e comunque nel limite del loro valore recuperabile.  

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

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 possibilità di utilizzo dei beni  

stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, 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: 
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Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Fabbricati strumentali 3,00% 

Terreni edificati 0,00% 

Impianti specifici 6,67%/15 anni 

7,14%/14 anni 

Impianti generici 2,00% 

Mobili e arredi 12,00% 

 

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. 

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

precedente, ad eccezione degli impianti specifici che vengono ammortizzati sulla base della vita utile stimata 

dall’Ing.Barbera nella relazione predisposta in occasione della Revisione Generale dell’impianto funiviario. 

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. 

Descrizione Importo 

Immobilizzazioni materiali  

Impianti specifici – impianto funiviario (rivalutazione 
con riduzione del fondo ammortamento) 

- 

Decreto Legge n.104/2020 391.698 

 391.698 

  

I maggiori ammortamenti stanziabili in relazione al maggior valore iscritto dei fabbricati, per effetto della rivalutazione ex 

D.L. 104/2020, verranno imputati al conto economico a partire dall’esercizio 2021 

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 durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali. 

Terreni e fabbricati 

Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da abitazioni e/o da terreni, si precisa che gli stessi non sono 

stati assoggettati ad ammortamento, dal momento che tali cespiti non subiscono significative riduzioni di valore per effetto 

dell’uso. Eventuali riduzioni di valore risultano infatti compensate dalle manutenzioni conservative di cui sono oggetto. 

I terreni, non esaurendo nel tempo la loro utilità, non sono stati ammortizzati. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

L’unica partecipazione iscritta in bilancio, rappresentativa della quota sottoscritta in Fogalco Soc. Coop., è stata valutata 

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. 
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Crediti 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della 

facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 

dall'art. 2435-bis c.c. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate: 

- al loro valore di presumibile realizzo (generalmente coincidente con il valore nominale), in caso di depositi bancari, 

postali e assegni (di conto corrente, circolari e assimilati); 

- al valore nominale in caso di denaro e di valori bollati in cassa. 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 

comuni a più esercizi. 

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 

permanenza della condizione temporale. 

Patrimonio netto 

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

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 

comuni a più esercizi. 

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 

soggetta all'obbligo di retrocessione a termine. 

Nota integrativa, attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente. 
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Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 

materiali e finanziarie. 

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

• il costo storico; 

• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 

• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 

• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

• la consistenza finale dell'immobilizzazione. 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 1.355 3.641.580 15.041 3.657.976 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

542 2.903.856 - 2.904.398 

Valore di bilancio 813 737.724 15.041 753.578 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per 
acquisizione 

- 61.530 - 61.530 

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

- 391.698 - 391.698 

Ammortamento 
dell'esercizio 

271 61.911 - 62.182 

Totale variazioni (271) 391.317 - 391.046 

Valore di fine esercizio     

Costo 1.355 3.703.110 15.041 3.719.506 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

813 2.574.069 - 2.574.882 

Valore di bilancio 542 1.129.041 15.041 1.144.624 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

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

Immobilizzazioni finanziarie 

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

 Partecipazioni in altre imprese Totale partecipazioni 

Valore di inizio esercizio   
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 Partecipazioni in altre imprese Totale partecipazioni 

Costo 15.000 15.000 

Valore di bilancio 15.000 15.000 

Valore di fine esercizio   

Costo 15.000 15.000 

Valore di bilancio 15.000 15.000 

 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 

 Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio 
Quota scadente oltre 

l'esercizio 

Depositi cauzionali 41 41 41 

 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”. 

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 

nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi. 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti v/Erario per IVA 5.779 (2.179) 3.600 3.600 

Crediti v/Erario per IRES 22.493 (5.310) 17.183 17.183 

Crediti verso clienti 1.380 (1.380) - - 

Crediti vari verso terzi - 276 276 276 

Totale 29.652 (8.593) 21.059 21.059 

 

Non sono contabilizzati crediti di durata residua superiore a cinque anni. 

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. 
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente. 

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 e al precedente, nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole 

voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.  

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto dell’esercizio precedente 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Decrementi Risultato d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 42.900 -  - 42.900 

Riserva legale 8.580 -  - 8.580 

Riserva straordinaria 261.014 (29.652)  - 231.362 

Riserva da 
arrotondamento 

- - (1) - (1) 

Totale altre riserve 261.014 (29.652) (1) - 231.361 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

(29.652) 29.652  (60.676) (60.676) 

Totale 282.842 - (1) (60.676) 222.165 

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto dell’esercizio 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Incrementi Risultato d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 42.900 - - - 42.900 

Riserva legale 8.580 - - - 8.580 

Riserva di 
rivalutazione 

- - 379.947 - 379.947 

Riserva straordinaria 231.362 (60.676) - - 170.686 

Riserva da 
arrotondamento 

(1) - - - (1) 

Totale altre riserve 231.361 (60.676) - - 170.685 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

(60.676) 60.676 - (21.798) (21.798) 

Totale 222.165 - - (21.798) 580.314 
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti esercizi - 

per copertura 
perdite 

Capitale 42.900 Capitale  - - 

Riserva legale 8.580 Utili B - - 

Riserva di 
rivalutazione 

379.947 Capitale A;B;C 379.947 - 

Riserva straordinaria 170.685 Utili A;B;C 170.361 90.328 

Totale 602.112   550.308 90.328 

Quota non 
distribuibile 

   22.340  

Residua quota 
distribuibile 

   527.968  

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro 

 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla variazione dei debiti, nonché le informazioni relative 

alla scadenza degli stessi. 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Fatture da ricevere 12.312 (5.358) 6.954 6.954 - - 

Finanziamenti bancari 509.603 (8.858) 500.745 27.085 473.660 239.477 

Debiti verso fornitori 122.974 (41.270) 81.704 81.704 - - 

Erario c/ritenute - 3.006 3.006 3.006 - - 

Erario c/imposta sostitutiva - 11.751 11.751 3.917 7.834 - 

INPS - 829 829 829 - - 

Totale 644.889 (39.900) 604.989 123.495 481.494 239.477 

 

La società ha sospeso il rimborso del finanziamento chirografario in essere con UBI Banca S.p.A. aderendo alla moratoria 

dell’intera rata per n.7 mensilità (dal 20/03/2020 al 20/09/2020). Per effetto dei successivi provvedimenti normativi che 

hanno permesso di allungare il periodo di moratoria la società ha sospeso il rimborso delle rate fino al 30/06/2021. 
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La citata sospensione del rimborso delle rate ha determinato una modifica del piano di ammortamento del finanziamento, il 

cui termine è stato conseguentemente posticipato al mese di luglio 2029. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti di durata superiore a cinque anni. 

Descrizione 
Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni 

Debiti non assistiti da garanzie 
reali 

Totale 

DEBITI 239.477 604.989 604.989 

 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società non ha debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

Finanziamenti effettuati da soci della società 

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

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 

bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 

nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 

dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 

dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria. 

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi. 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 

effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata. 

La totalità dei ricavi è stata conseguita in Italia e si riferisce ai canoni di affitto dell’impianto funiviario. 

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 

12.  
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Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici. 

Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione 

si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata. 

Proventi e oneri finanziari 

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

Composizione dei proventi da partecipazione 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile. 

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 

incidenza eccezionali. 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali. 

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

Non trova allocazione del Conto Economico alcun onere per imposte sul reddito, in quanto i valori imponibili stimati ai 

fini IRES ed IRAP sono entrambi negativi alla data di chiusura dell’esercizio. 

Imposte differite e anticipate 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive. 

Al 31/12/2020 residuano perdite fiscali riportabili per complessi € 90.324, il cui beneficio fiscale, non contabilizzato in 

quanto puramente teorico, ammonterebbe al € 21.678. 

Si precisa infine, ai sensi dell’OIC 25, di non aver stanziato imposte differite sul saldo attivo di rivalutazione in quanto non 

vi sono fondate previsioni di distribuzione ai soci. 

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile. 

Dati sull'occupazione 

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze. 

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 

anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 

qualsiasi tipo prestate. 
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 Sindaci 

Compensi 2.600 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

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

correlate. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale. 

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

L’Amministratore Unico ricorda che con determinazione del 27/02/2021 è stato approvato il progetto di fusione per 

incorporazione di “Funivia Albino Selvino S.r.l.” in “AMIAS Servizi S.r.l.”. Il successivo 19/03/2021 si è riunita 

l’assemblea di “Funivia Albino Selvino S.r.l.” che ha deliberato a maggioranza l’operazione di fusione per incorporazione. 

Il socio contrario, Comune di Aviatico, ha esercitato il diritto di recesso previsto per legge. L’importo del rimborso 

previsto, accettato dal socio receduto con lettera del 12/04/2021, è pari ad Euro 24.030,00. 

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

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile. 

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

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

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. 

Azioni proprie e di società controllanti 

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio, 

non ha posseduto azioni o quote della società controllante. 
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 

integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi 

retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 

comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta di non aver ricevuto nel corso dell’esercizio sovvenzioni o 

contributi pubblici in genere. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio, pari ad 

Euro 21.798,36 ante arrotondamento all’unità, mediante utilizzo per pari importo della riserva straordinaria. 

Nota integrativa, parte finale 

Signor Socio, si conferma 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. È pertanto invitato ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020 

unitamente con la proposta di copertura della perdita d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo. 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Selvino, __ maggio 2021  

         L’Amministratore Unico 

 

(Sig. Claudio Grigis) 

 


