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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

SVILUPPO TURISTICO DEL LAGO D'ISEO SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
VIA COLOMBERA, 2 - ISEO (BS) 
25049

Codice Fiscale 00451610174

Numero Rea BS 181062

P.I. 00451610174

Capitale Sociale Euro 1.616.298 i.v.

Forma giuridica Societa' per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 553000

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 5.181 7.638

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 937 3.921

5) avviamento 46.648 50.540

7) altre 24.241 31.811

Totale immobilizzazioni immateriali 77.007 93.910

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 4.718.940 4.553.796

2) impianti e macchinario 505.002 529.205

3) attrezzature industriali e commerciali 62.082 78.475

4) altri beni 20.108 24.643

Totale immobilizzazioni materiali 5.306.132 5.186.119

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 838 476

Totale partecipazioni 838 476

Totale immobilizzazioni finanziarie 838 476

Totale immobilizzazioni (B) 5.383.977 5.280.505

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 3.900 3.218

Totale rimanenze 3.900 3.218

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 187.522 142.091

Totale crediti verso clienti 187.522 142.091

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 12.657 20.160

esigibili oltre l'esercizio successivo 601 601

Totale crediti tributari 13.258 20.761

5-ter) imposte anticipate 4.802 16.004

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 803.804 878.530

Totale crediti verso altri 803.804 878.530

Totale crediti 1.009.386 1.057.386

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 71.594 99.076

3) danaro e valori in cassa 1.372 53

Totale disponibilità liquide 72.966 99.129

Totale attivo circolante (C) 1.086.252 1.159.733

D) Ratei e risconti 21.816 26.033

Totale attivo 6.492.045 6.466.271

Passivo

A) Patrimonio netto
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I - Capitale 1.616.298 1.616.298

III - Riserve di rivalutazione 1.479.421 1.479.421

IV - Riserva legale 30.814 30.283

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 51.107 41.015

Varie altre riserve (1) 1

Totale altre riserve 51.107 41.016

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (13.524) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (96.425) 10.623

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 41.015 41.015

Totale patrimonio netto 3.026.676 3.136.626

B) Fondi per rischi e oneri

3) strumenti finanziari derivati passivi 13.524 -

4) altri 481.450 481.450

Totale fondi per rischi ed oneri 494.974 481.450

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 42.437 39.694

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 541.752 254.193

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.954.843 2.146.984

Totale debiti verso banche 2.496.595 2.401.177

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 124.337 94.442

Totale debiti verso fornitori 124.337 94.442

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 17.738 16.964

Totale debiti tributari 17.738 16.964

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 10.921 10.507

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 10.921 10.507

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 167.788 159.054

esigibili oltre l'esercizio successivo 73.017 87.620

Totale altri debiti 240.805 246.674

Totale debiti 2.890.396 2.769.764

E) Ratei e risconti 37.562 38.737

Totale passivo 6.492.045 6.466.271
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.174.484 1.142.266

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 71.093 75.312

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 13.847

altri - 140.185

Totale altri ricavi e proventi - 154.032

Totale valore della produzione 1.245.577 1.371.610

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 235.514 261.896

7) per servizi 316.976 285.144

8) per godimento di beni di terzi 32.260 32.243

9) per il personale

a) salari e stipendi 301.828 265.505

b) oneri sociali 96.883 94.501

c) trattamento di fine rapporto 11.327 19.133

Totale costi per il personale 410.038 379.139

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 18.280 25.660

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 228.554 229.899

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 160 2.822

Totale ammortamenti e svalutazioni 246.994 258.381

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (682) 906

14) oneri diversi di gestione 43.462 83.011

Totale costi della produzione 1.284.562 1.300.720

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (38.985) 70.890

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 19.912 7.295

d) proventi diversi dai precedenti

altri 38.136 23.730

Totale proventi diversi dai precedenti 38.136 23.730

Totale altri proventi finanziari 58.048 31.025

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 96.963 86.136

Totale interessi e altri oneri finanziari 96.963 86.136

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (38.915) (55.111)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (77.900) 15.779

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

imposte correnti 7.323 6.300

imposte differite e anticipate 11.202 (1.144)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 18.525 5.156

21) Utile (perdita) dell'esercizio (96.425) 10.623
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio (96.425) 10.623

Imposte sul reddito 18.525 5.156

Interessi passivi/(attivi) 38.915 55.068
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

38.915 55.068

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 11.327 19.133

Ammortamenti delle immobilizzazioni 246.834 255.559
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

258.162 274.692

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 297.077 329.760

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (682) 906

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (45.431) 19.163

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 29.895 24.125

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 4.217 (1.908)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (1.175) (2.389)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 37.453 (25.163)

Totale variazioni del capitale circolante netto 24.276 14.734

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 321.353 344.494

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (38.915) (55.068)

(Utilizzo dei fondi) (8.585) (49.246)

Totale altre rettifiche (47.500) (104.313)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 273.853 240.180

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

Disinvestimenti (348.567) (348.307)

Immobilizzazioni immateriali

Disinvestimenti (1.377) (14.593)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 40.653 (362)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (309.291) (363.262)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 324.014 (596.122)

Accensione finanziamenti - 788.696

(Rimborso finanziamenti) (243.199) (14.603)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 81.346 140.686

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 45.908 17.605

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 99.076 -

Assegni 0 -

Danaro e valori in cassa 53 217

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 99.129 22.635
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Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 71.594 99.076

Danaro e valori in cassa 1.372 53

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 72.966 99.129
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Recepimento Dir. 34/2013/U.E.

Con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal   01.01.2016, si evidenzia che il D.lgs. 
18.08.2015 n. 139 (c.d. “decreto bilanci”), pubblicato sulla G.U. 4.9.2015 n. 205, emanato in attuazione della 
Direttiva UE 26.06.2013 n. 34, ha modificato il codice civile, con lo scopo di allineare le norme ivi contenute sulla 
disciplina del bilancio d’esercizio delle società di capitali, alle nuove disposizioni comunitarie.
La suddetta direttiva ha sostituito la normativa comunitaria vigente, con l’obiettivo di migliorare la portata 
informativa del documento contabile e avviare un processo di semplificazione normativa che regola la redazione e 
la pubblicazione del bilancio.
In questo contesto di riforma anche l’Organismo italiano di contabilità (OIC), in conformità agli scopi istituzionali 
stabiliti dalla legge, ha revisionato n. 20 principi contabili, ai quali è demandata la declinazione pratica del nuovo 
assetto normativo.
In particolare la modifica al bilancio delle società di capitali ha interessato:

i documenti che compongono il bilancio;
i principi di redazione del bilancio;
il contenuto di Stato patrimoniale e Conto economico;
i criteri di valutazione;
il contenuto della Nota integrativa.

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2016, 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 verrà  rispetto 
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
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 generali di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo Conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto;
sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data 
dell'incasso o del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo.

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:
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lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424 e 2425 del 
C.C., così come modificate dal D.lgs. n. 139/2015, in particolare la nuova formulazione degli art. 2424 e 
2425 c.c. ha riguardato:

l’eliminazione dall’attivo immobilizzato dei costi di ricerca e pubblicità, peraltro già completamente 
ammortizzati.
la modifica del trattamento contabile delle “azioni proprie”, rilevabili in bilancio in diretta riduzione del 
patrimonio netto mediante iscrizione di una riserva specifica con segno negativo;
l’introduzione di una disciplina civilistica per la rilevazione degli strumenti finanziari derivati e delle 
operazioni di copertura ispirata alla prassi internazionale;
l’eliminazione dei conti d’ordine in calce allo Stato patrimoniale;
l’eliminazione delle voci di ricavo e costo relative alla sezione straordinaria del Conto economico;
per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente;
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.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
in via generale i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente 
esercizio, tranne per quelle poste di bilancio per le quali il D.lgs. n. 139/2015 ha modificato i criteri di 
valutazione. Gli effetti di tale modifica verranno indicati in dettaglio nel prosieguo della presente Nota 
integrativa;
i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del 
bilancio dell'esercizio precedente. Si tenga presente che le voci risultanti dal bilancio dell’esercizio 
precedente interessate dalla modifica del D.lgs. 139/2015 sono state rettificate per renderle comparabili 
a l l a  n u o v a  c l a s s i f i c a z i o n e  d i  b i l a n c i o .

La Nota integrativa contiene, inoltre, 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. 

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C., così 
come modificati dal D.lgs. n. 139/2015.

Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai 
principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri.

Cambiamento dei criteri di valutazione

Con l’introduzione del D.lgs. n. 139/2015, si è proceduto al cambiamento dei criteri di valutazione e /o di 
rappresentazione in bilancio delle seguenti poste:

costi di ricerca e pubblicità;
azioni proprie;
strumenti finanziari derivati
eliminazione della parte straordinaria dal conto economico

Tale cambiamento, rilevato nell’esercizio in commento, si è reso necessario in forza di una variazione di una 
norma di legge e non per volontà degli amministratori ed ha comportato la rilevazione di effetti retroattivi. In 
pratica il nuovo criterio valutativo è stato applicato anche a fatti ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti, 
come se lo stesso fosse stato sempre applicato..
Si è inoltre reso necessario distinguere, tra le voci oggetto di modifica normativa, le poste in relazione alle quali è 
stata prevista una specifica disciplina transitoria da quelle per le quali non è stato normativamente disciplinato il 
passaggio al nuovo criterio di valutazione.
In particolare, è stata prevista una disciplina transitoria con riferimento ai criteri di valutazione che attengono:

all’ammortamento dell’avviamento (art. 2426 co. 1 n. 6 c.c.);
alla valutazione dei titoli, dei crediti e dei debiti in base al metodo del costo ammortizzato (art. 2426 co. 1 n. 
1 e 8 c.c.).
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a.  

b.  

Secondo tale disciplina le modifiche in esame possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a 
operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
Di conseguenza, con riguardo alle suddette fattispecie:

le operazioni già in essere all’01.01.2016, possono continuare ad essere contabilizzate secondo le 
disposizioni previgenti, fino a esaurimento dei relativi effetti in bilancio;
le operazioni poste in essere a decorrere dall’01.01.2016 devono essere contabilizzate secondo le nuove 
disposizioni.

Ciò posto, si evidenzia che in relazione all’ammortamento dell’avviamento e/o alla valutazione dei titoli, dei crediti 
e dei debiti al costo ammortizzato, si è proceduto ad applicare la norma transitoria sopra descritta, pertanto l’
applicazione dei nuovi criteri valutativi delle due predette fattispecie è intervenuta per le sole operazioni sorte a 
d e c o r r e r e  d a l  3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 . .

Con riguardo alle voci per le quali non è prevista una disciplina transitoria, il cambiamento di principio contabile è 
stato contabilizzato sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in commento.
La rappresentazione degli effetti del cambiamento di criterio adottato sono esplicitati nella sezione della presente 
Nota integrativa dedicata alla voce in cui è iscritta l’attività oggetto del cambiamento medesimo.

Conversioni in valuta estera

Nel corso dell'esercizio le operazioni in valuta estera sono state convertite al tasso di cambio a pronti alla data di 
effettuazione dell’operazione.
Si dà atto che le valutazioni di seguito illustrate sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell’
attività d’impresa e che, nel corso dell’esercizio, non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a 
favore dei membri dell’Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale, come pure non ne esistono al termine 
dello stesso.
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Nota integrativa, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2016, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

La società non ha crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; spese di costituzione);
beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; concessioni, 
licenze, marchi e diritti simili);
avviamento;
altre immobilizzazioni immateriali.

Esse risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori.  Tali 
immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e ammontano, al netto 
dei fondi, a euro 77.007.
I , ossia quei beni non monetari che di norma rappresentano diritti giuridicamente tutelati, sono beni immateriali
iscritti nell’attivo patrimoniale in quanto:

risultano individualmente identificabili (ossia scorporati dalla società e trasferibili) o derivano da diritti 
contrattuali o da altri diritti legali;
il loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità;
la società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso e può 
limitarne l’acceso da parte di terzi.

 Gli  sono stati iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, con il consenso, ove esistente, del oneri pluriennali
Collegio sindacale, 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.
L’  acquisito a titolo oneroso è stato iscritto nell’attivo, con il consenso, ove richiesto, del Collegio avviamento
Sindacale, nei limiti del costo sostenuto, in quanto, oltre ad avere un valore quantificabile, è costituito all’origine 
da oneri e costi ad utilità differita nel tempo che garantiscono benefici economici futuri ed il relativo costo risulta 
recuperabile.
Le comprendono i costi interni ed esterni sostenuti per la realizzazione del altre immobilizzazioni immateriali 
bene. Tali costi rimangono iscritti tra le immobilizzazioni fino a quando non sia stata acquisita la titolarità del diritto 
o non sia stato completato il progetto, a quel punto vengono riclassificati alle rispettive voci di competenza delle 
immobilizzazioni immateriali.
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 in ogni caso 
non 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.
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Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi 
precedenti.
Svalutazioni e ripristini
Nessuna svalutazione nè ripristini è stata effettuata nel bilancio chiuso al 31.12.2016.
Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che sono state iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale sulla 
base di una prudente valutazione della loro utilità poliennale e si forniscono i dettagli che seguono.

Costi d’impianto e di ampliamento

La voce accoglie oneri sostenuti in modo non ricorrente dalla società in precisi e caratteristici momenti della vita 
dell'impresa, quali la fase pre-operativa o quella di accrescimento della capacità operativa esistente.
La patrimonializzazione discende da una verifica specifica circa la futura utilità di ogni componente di costo.
I costi d’impianto e ampliamento risultano iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale, con il consenso del Collegio 
Sindacale, alla voce B.I.1, per euro 5.181 e sono ammortizzati in quote costanti.
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
I costi patrimonializzati come “Licenze” riguardano l’ottenimento di autorizzazioni con le quali viene consentito alla 
società l’esercizio di attività regolamentate. Sono iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale, alla voce B.I.4, per euro 
937 e sono ammortizzati in quote costanti.
Avviamento
L’avviamento, acquisito a titolo oneroso nel corso degli esercizi precedenti, è stato iscritto nell’attivo di Stato 
patrimoniale, alla voce B.I.5 per l'importo complessivo di Euro 46.648, con il consenso del Collegio Sindacale. Lo 
stesso è ammortizzato sistematicamente in n. 18 anni.
Altre Immobilizzazioni Immateriali
I costi iscritti in questa voce residuale, classificata nell’attivo di Stato patrimoniale alla voce B.I.7 per euro 24.241, 
sono ritenuti produttivi di benefici per la società lungo un arco temporale di più esercizi e sono caratterizzati da 
una chiara evidenza di recuperabilità nel futuro. 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo al 31/12/2016 77.007

Saldo al 31/12/2015 93.910

Variazioni -16.903

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella voce 
B.I dell’attivo.

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 33.860 - - 33.720 54.432 - 86.846 208.858

Rivalutazioni - - - - - - - 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

26.222 - - 29.799 3.892 - 55.035 114.948

Svalutazioni - - - - - - - 0

Valore di 
bilancio

7.638 - - 3.921 50.540 - 31.811 93.910

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

- - - - - - - 0
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - - - - - - 0

Ammortamento 
dell'esercizio

2.457 0 0 2.984 3.892 0 7.570 16.903

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - - - - - - 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni (2.457) 0 0 (2.984) (3.892) 0 (7.570) (16.903)

Valore di fine 
esercizio

Costo - - - - - - - 0

Rivalutazioni - - - - - - - 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - - - - - - 0

Svalutazioni - - - - - - - 0

Valore di 
bilancio

5.181 - - 937 46.648 - 24.241 77.007

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

Immobilizzazioni materiali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

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 
5.306.132, rispecchiando la seguente classificazione:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
Il costo di produzione delle immobilizzazioni 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.
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 metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al  31/12/2016 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..
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Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali sono i seguenti:
Terreni                   Non ammortizzati
Fabbricati                 1,5%
Impianti e macchinari   8%
Attrezzatture              25%
Mobili e arredi            10%
Macchine ufficio         20%
Arredamento               10%
I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
Ammortamento fabbricati
Considerando che il presente bilancio è redatto in conformità ai principi contabili nazionali, si precisa che - 
secondo il disposto dell'OIC 16 - ai fini dell'ammortamento il valore dei fabbricati è scorporato, anche in  base  a 
stime, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori il valore dei terreni sui quali essi insistono.  Si è quindi 
proceduto alla separazione dei valori riferibili alle aree di sedime rispetto al valore degli edifici
In merito alle quote di ammortamento calcolate sui fabbricati, si ritiene opportuno precisare che il D.L. 4 luglio 
2006, n. 223, convertito con modifiche nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto l’indeducibilità della parte di 
tale ammortamento riferita al costo del terreno sottostante e pertinenziale ai fabbricati. Della suddetta 
disposizione si è tenuto conto nella determinazione delle imposte (Ires e Irap) a carico dell’esercizio.
Svalutazioni e ripristini
Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione materiale 
possa aver subito una riduzione di valore.
Se tale indicatore sussiste, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua 
una svalutazione nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.   
Se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere 
opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli 
conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga effettivamente rilevata.
L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l’
avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica 
di valore non avesse mai avuto luogo.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al  31/12/2016  5.306.132

Saldo al 31/12/2015  5.186.119

Variazioni  120.013

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella voce B.
II dell’attivo.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 4.094.661 1.564.505 676.197 571.901 - 6.907.264

Rivalutazioni 2.168.204 93.577 - - - 2.261.781

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.709.069 1.128.877 597.722 547.258 - 3.982.926

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio 4.553.796 529.205 78.475 24.643 - 5.186.119

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 239.315 73.632 29.871 0 0 342.818

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- - - - - 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Ammortamento dell'esercizio 74.171 97.835 46.264 4.535 0 222.805

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 165.144 (24.203) (16.393) (4.535) 0 120.013

Valore di fine esercizio

Costo - - - - - 0

Rivalutazioni - - - - - 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- - - - - 0

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio 4.718.940 505.002 62.082 20.108 - 5.306.132

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento, ad alcuna rivalutazione dei beni di proprietà della 
società.

Operazioni di locazione finanziaria

La società ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, una sola operazione di locazione 
finanziaria relativa all'impianto wi-fi..
In relazione ai cespiti acquisiti in leasing finanziario, la società ha rilevato le operazioni con il c.d. “metodo 
patrimoniale”, nel rispetto sia della vigente prassi contabile che della disciplina fiscale; pertanto i canoni imputati 
al Conto economico sono stati determinati sulla base della competenza temporale degli stessi all’esercizio.
 
In ossequio del più generale principio della prevalenza della sostanza sulla forma di cui all’articolo 2423-bis, primo 
c., n.1-bis, C.C., è stato redatto il seguente prospetto dal quale è possibile ottenere informazioni circa gli effetti 
che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul Conto economico, rilevando le operazioni di locazione 
finanziaria secondo il metodo finanziario.
Tale prospetto è redatto secondo lo schema di cui alla tassonomia XBRL Italia, nel rispetto dei principi contabili 
elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità, e fornisce le informazioni richieste dall'art. 2427 c.1 n.22 C.C., 
ossia:

il valore complessivo al quale i beni oggetto di locazione finanziaria sarebbero stati iscritti alla data di 
chiusura dell’esercizio, qualora fossero stati iscritti tra le immobilizzazioni, al netto degli ammortamenti che 
sarebbero stati stanziati dalla data di stipula del contratto, nonché delle eventuali rettifiche e riprese di 
valore;
il debito implicito verso il locatore, che sarebbe stato iscritto alla data di chiusura dell’esercizio nel passivo 
dello Stato patrimoniale, equivalente al valore attuale delle rate di canone non ancora scadute, nonché del 
prezzo di riscatto, determinati utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo riconducibile a 
ogni singolo contratto;
l’onere finanziario effettivo di competenza dell’esercizio attribuibile ai contratti in argomento;
le quote di ammortamento relative ai beni in locazione che sarebbero state di competenza dell’esercizio;
le rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell’esercizio.

Si precisa che il prospetto accoglie i dati relativi ai contratti in essere alla data di chiusura dell'esercizio oggetto 
del presente bilancio.

Descrizione contratto leasing: IMPIANTO WI-FI

Prospetto valori ex art. 2427 n. 22 C.C.

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 15.890 

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell’esercizio 2.724 

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell’esercizio 0 

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell’esercizio 11.413 

Oneri finanziari di competenza dell’esercizio sulla base del tasso d’interesse effettivo 689 
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Immobilizzazioni finanziarie

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, le immobilizzazioni finanziarie, che sono 
costituite da partecipazioni, sono iscritte ai seguenti valori:

Saldo al 31/12/2016  838

Saldo al 31/12/2015  476

Variazioni 362

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Partecipazioni

Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte nella voce B.III.1, per euro 838  al costo di acquisto o di ,
sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori, ossia quei costi direttamente imputabili all’operazione.
 
 
Il D.lgs. 139/2015, a decorrere dal 01.01.2016, ha modificato il trattamento contabile delle azioni proprie. In 
particolare:

sono state eliminate le voci di Stato patrimoniale B.III.4 e “A.VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio”;
è stata inserita la sotto-classe “A.X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”.

Non essendo stata prevista per le azioni proprie una specifica disciplina transitoria, per le operazioni già in essere 
al  01/01/2016 e risultanti dal bilancio 2015, si è resa necessaria l’applicazione retroattiva dei cambiamenti di 
principi contabili, per effetto della quale le operazioni avvenute in esercizi precedenti a quello in cui interviene il 
cambiamento devono essere valutate secondo il nuovo principio contabile, come se lo stesso fosse stato sempre 
applicato.
Di conseguenza:

al 01/01/2016 si è proceduto a stornare le azioni proprie iscritte nell’attivo patrimoniale per euro 41.015, 
iscrivendo, in contropartita, la riserva negativa di patrimonio netto. Contestualmente, si è riclassificata la 
Riserva per azioni proprie in portafoglio, (sotto-classe A.VI), pari ad euro 41.015, nella riserva 
Straordinaria (riserva disponibile);
si sono effettuate le opportune operazioni di rettifica per rendere comparabili i dati delle azioni proprie 
rispetto all’esercizio precedente.

Strumenti finanziari derivati attivi

Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2016  strumenti finanziari derivati attivi, né non sono presenti 
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

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

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nella 
sottoclasse B.III dell’attivo alle voci 1) Partecipazioni.

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Valore di inizio 
esercizio

Valore di 
bilancio

- - - 476 476 -

Variazioni 
nell'esercizio

Totale 
variazioni

0 0 0 362 362 0

Valore di fine 
esercizio
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a.  

b.  

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Valore di 
bilancio

- - - 838 838 -

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione 
delle immobilizzazioni finanziarie.  
 
TITOLI ISCRITTI AL 31/12/2015
Si precisa che, con riguardo ai titoli immobilizzati iscritti in bilancio al 31/12/2015, si è usufruito della disposizione 
transitoria per effetto della quale la società non applica il costo ammortizzato.
 DERIVATI DI COPERTURA
Per le operazioni di copertura preesistenti alla data del 01/01/2016  si è proceduto alla designazione della 
copertura contabile come segue:

per gli strumenti di copertura del fair value, la valutazione del fair value sia dell’elemento coperto che dello 
strumento di copertura, fatta alla data di inizio del presente bilancio, è stata interamente imputata agli utili o 
perdite di esercizi precedenti;
per gli strumenti di copertura dei flussi finanziari, il calcolo dell’inefficacia della copertura fatto alla data di 
inizio del bilancio ha comportato che la componente di inefficacia sia stata imputata agli utili o perdite di 
esercizi precedenti, mentre la componente efficace sia stata imputata alla riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari attesi.

Infine, limitatamente alle relazioni di copertura in essere alla data di designazione della relazione di copertura, si 
presume che la copertura sia pienamente efficace se sono rispettati i requisiti per la verifica in termini qualitativi 
del rapporto economico tra elemento coperto e strumento di copertura. In questo caso il calcolo dell’inefficacia 
(per le coperture di flussi finanziari) o la differenza tra variazioni dell’elemento coperto e strumento di copertura 
(per le coperture di fair value) non verrà fatto neanche negli esercizi successivi.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese collegate.

Attivo circolante

Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante

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

Sottoclasse I - Rimanenze;
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

 
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2016 è pari a euro 1.086.252. Rispetto al passato esercizio, ha subito 
una variazione in diminuzione pari a euro 73.481.
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione, 
movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette sottoclassi e delle voci che le compongono.

Rimanenze

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Rimanenze di magazzino
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Le rimanenze di magazzino sono costituite dai beni  che concorrono alla loro produzione nella normale attività 
della società e sono valutate in bilancio ai sensi del c. 1 n. 9 dell'art. 2426 C.C.al costo di acquisto o di 
produzione, essendo tali valori non superiori al valore di presunto realizzo desumibile dall’andamento del mercato 
rilevabile alla fine dell’esercizio,
Voce CI - Variazioni delle Rimanenze
Le rimanenze di magazzino sono iscritte nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale alla sottoclasse “C.I” per 
un importo complessivo di 3.900.
Il prospetto che segue espone il dettaglio delle variazioni intervenute nell’esercizio chiuso al 31/12/2016 nelle voci 
che compongono la sottoclasse Rimanenze.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 3.218 682 3.900

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - 0 -

Lavori in corso su ordinazione - 0 -

Prodotti finiti e merci - 0 -

Acconti - 0 -

Totale rimanenze 3.218 682 3.900

Crediti iscritti nell'attivo circolante

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, la sottoclasse dell’Attivo C.II Crediti accoglie le seguenti voci:

1) verso clienti
5-bis) crediti tributari
5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri

La classificazione dei crediti nell’Attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi 
rispetto all’attività ordinaria di gestione.
Il D.lgs. n. 139/2015 ha stabilito che i crediti sono rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, tenendo 
conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.
La società si è avvalsa della possibilità di derogare a quanto previsto dal D.Lgs 139/2015 e pertanto il criterio del 
costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono iscritti al loro presumbile valore di realizzo avendo la società derogato 
anche all'attualizzazione degli stessi per le motivazioni sopra evidenziate.

Attività per imposte anticipate

Nella voce C.II 5-ter dell’attivo di Stato patrimoniale risulta imputato l’ammontare delle cosiddette “imposte pre-
pagate” (imposte differite “attive”), pari a 4.802, sulla base di quanto disposto dal documento n.25 dei Principi 
Contabili nazionali.
Si tratta delle imposte “correnti” (IRES e IRAP) relative al periodo in commento, connesse a “variazioni 
temporanee deducibili”, il cui riversamento sul reddito imponibile dei prossimi periodi d’imposta risulta 
ragionevolmente certo sia nell’esistenza, sia nella capienza del reddito imponibile “netto” che è lecito attendersi.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce CII - Variazioni dei Crediti

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse "C.II" per un 
importo complessivo di euro 1.009.386.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 
bilancio nelle singole voci che compongono i crediti iscritti nell’attivo circolante.
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

142.091 45.431 187.522 187.522 -

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 - - -

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 - - -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 - - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

20.761 (7.503) 13.258 12.657 601

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

16.004 (11.202) 4.802

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

878.530 (74.726) 803.804 803.804 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.057.386 (48.000) 1.009.386 1.003.983 601

Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.

Natura e composizione Crediti v/altri

Sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 15, di seguito si riporta la natura dei debitori e la composizione della 
voce C.II.5-quater) “ ”, iscritta nell’attivo di Stato patrimoniale per complessivi euro 803.804crediti verso altri
Crediti diversi  Euro 2.350,00
LOMBARDIA VITA Spa Euro 347.032
CREDIT RAS VITA Spa Euro 100.000
UNICREDIT BANCA Spa Euro 47.520
UBI BANCA 6%    Euro 96.622
UBI SUB LTIER II    Euro 210.280
 
CREDITI CIRCOLANTI ESISTENTI AL 31/12/2015
Si precisa che, con riguardo a tutti i crediti dell’Attivo circolante iscritti in bilancio al 31/12/2015, si è usufruito della 
disposizione transitoria per effetto della quale la società non applica il criterio del costo ammortizzato.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della 
ripartizione per aree geografiche dei crediti si precisa che i crediti dell’attivo circolante relativi a soggetti non 
residenti in Italia sono di importo non significativo, pertanto si omette la prevista suddivisione per aree geografiche.
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n. 6-ter C. C.)

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 
retrocessione a termine.

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate.

Strumenti finanziari derivati attivi

Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2016  strumenti finanziari derivati attivi, né non sono presenti 
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.
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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 
72.966, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle 
casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Il prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole voci che compongono le Disponibilità liquide.

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

Depositi bancari e postali 99.076 (27.482) 71.594

Assegni - 0 -

Denaro e altri valori in cassa 53 1.319 1.372

Totale disponibilità liquide 99.129 (26.163) 72.966

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

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 31/12/2016  ammontano a euro 21.816.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.

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

Ratei attivi 2.478 (2.478) -

Risconti attivi 23.555 (1.739) 21.816

Totale ratei e risconti attivi 26.033 (4.217) 21.816

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione.

Composizione della voce Ratei e risconti attivi (art. 2427 c. 1 n. 7 C.C.)

La composizione delle voci “Ratei e risconti attivi” risulta essere la seguente:

Risconti attivi  31/12/2016

Risconti attivi su assicurazioni  8.384

Risconti attivi su spese di pubblicità 1.971 

Risconti attivi su locazione finanziaria 428

Risconti attivi su oneri finanziari 6.090

Risconti attivi su spese di consulenza 2.902

Risconti attivi su imposta sostitutiva  1.447

Risconti attivi su spese telefoniche 382 

Risconti attivi su tariffe 212

TOTALE  21.816

Durata ratei e risconti attivi
Di seguito viene riportata la ripartizione dei ratei e risconti attivi aventi durata entro ed oltre l’esercizio nonché oltre 
i cinque anni: 

Importo entro Importo oltre Importo oltre 
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Descrizione l'esercizio l'esercizio cinque anni

Risconti attivi 11.676    10.140 

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, passivo e patrimonio netto

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2016, 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 iscritte patrimonio 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 D.lgs. 139/2015, a decorrere dal 01.01.2016, ha modificato il trattamento contabile delle azioni proprie. In 
particolare:

sono state eliminate le voci di Stato patrimoniale C.III.5 e “A.VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio”;
è stata inserita la sotto-classe “A.X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”.

Le azioni proprie acquisite nel corso dell’esercizio in commento sono state iscritte in bilancio al costo d'acquisto a 
diretta riduzione del patrimonio netto tramite l’iscrizione di una riserva negativa “A.X - Riserva negativa azioni 
proprie in portafoglio”.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto

Il patrimonio netto ammonta a euro  3.026.676 ed evidenzia una variazione in  diminuzione di euro  109.950. 
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto 
dall’art. 2427 c.4 C.C.   ,nonché la composizione della voce "Varie Altre riserve".

Azioni proprie e Riserva negativa azioni proprie in portafoglio

Come detto nell’ambito dell’illustrazione della voce dell’Attivo che accoglieva le azioni proprie in portafoglio alla 
chiusura dell’esercizio precedente, in seguito al cambiamento di trattamento contabile riservato alle azioni proprie 
da parte del D.lgs. n. 139/2015 si è resa necessaria l’applicazione retroattiva dei cambiamenti di principi contabili.
Di conseguenza:

al 01/01/2016 si è proceduto a stornare le azioni proprie iscritte nell’attivo per euro 41.015 iscrivendo, in 
contropartita, la riserva negativa di patrimonio netto. Contestualmente, si è riclassificata la Riserva per 
azioni proprie in portafoglio, (sottoclasse A.VI), pari ad euro 41.015, nella riserva Straordinaria  (riserva 
disponibile);
si sono effettuate le opportune operazioni di rettifica per rendere comparabili i dati delle azioni proprie 
rispetto all’esercizio precedente.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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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.
L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, 
relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nel prospetto seguente.

Importo Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 1.616.298 - - -

Riserve di rivalutazione 1.479.421 A-B-C-D-E (1) 1.479.421 1.479.421 1.479.421

Riserva legale 30.814 A-B-C-D-E (2) - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 51.107 A-B-C-D-E 51.107 51.107 51.107

Varie altre riserve (1) - - -

Totale altre riserve 51.107 A-B-C-D-E 51.107 51.107 51.107

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

(13.524) E - - (13.524)

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

41.015 E - - 41.015

Totale 3.123.101 3.123.101 - -

Quota non distribuibile 1.592.573

Residua quota distribuibile 1.530.528

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Il Capitale Sociale della Società, che ammonta ad Euro 1.616.298 è diviso in n. 269.383 azioni del valore 
nominale di Euro 6 cadauna.
(1) La suddetta riserva è stata iscritta in ossequio a quanto previsto dal DL 185/2008.La stessa è utilizzabile per 
aumentare il capitale sociale e/o coprire perdite. Nel caso di distribuzione ai soci la stessa sarà tassata in capo 
alla società ai fini IRES ed in capo ai percettori a titolo di dividendo, in quanto la stessa non è stata affrancata.
(2) La riserva legale qualora sia di importo compreso nel limite di cui all’art. 2430 c.c. può essere utilizzata solo 
per la copertura di perdite. Qualora tale riserva superi l’ammontare del quinto del capitale sociale della società, 
tale eccedenza potrà ritenersi liberamente disponibile per altre utilizzazioni deliberate dall’assemblea dei soci, 
quali per esempio l’aumento di capitale sociale e/o la distribuzione ai soci. La distribuzione di tale riserva è 
soggetta a tassazione in capo al percipiente

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Alla data di chiusura del bilancio, la società ha rilevato nello Stato patrimoniale (B Fondi per rischi ed oneri) lo 
strumento di copertura al fair value per euro 13.524 e in contropartita ha iscritto la riserva di patrimonio netto 
denominata Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (sottoclasse A.VII).
In tale riserva sono state iscritte solo le variazioni di fair value del derivato alle quali corrisponde una variazione di 
segno contrario dei flussi finanziari attesi sull’elemento coperto, di conseguenza non rileva nella riserva la parte 
inefficace della copertura contabile.

a riserva verrà imputata a Conto economico, nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi L
dei flussi di cassa dello strumento coperto (o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura).
Si evidenzia che le riserve di patrimonio netto che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a 
copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono 
considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 C.C. e, 
se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.
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Poiché la ricostruzione storica dei dati, nei casi delle coperture contabili e separazione dei derivati incorporati, è 
oggettivamente difficoltosa e può portare a risultati non del tutto attendibili, ci si è avvalsi della facoltà di designare 
le coperture e separare i derivati incorporati utilizzando le informazioni disponibili al 01/01/2016.
Per le operazioni di copertura preesistenti alla data del 01/01/2016  si è proceduto alla designazione della 
copertura contabile degli strumenti di copertura dei flussi finanziari come segue: il calcolo dell’inefficacia della 
copertura fatto alla data di inizio del bilancio ha comportato che la componente di inefficacia è stata imputata agli 
utili o perdite di esercizi precedenti, mentre la componente efficace è stata imputata alla riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari attesi.

Riserva da arrotondamento all’unità di euro

Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 è 
stata iscritta una Riserva da arrotondamento pari ad Euro zero. Non essendo esplicitamente contemplata dalla 
tassonomia XBRL relativa allo Stato patrimoniale, detta riserva è stata inserita nella sotto-voce Varie altre riserve.

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.
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.
Strumenti finanziari derivati passivi
Il D.lgs. 139/2015 ha stabilito:

la previsione di specifiche voci relative agli strumenti finanziari derivati nello Stato patrimoniale e nel Conto 
economico;
lo scorporo dei derivati incorporati in altri strumenti finanziari;
l’obbligo di valutazione al fair value di tutti i contratti derivati;
la possibilità di attivare due tipologie di copertura contabile, se si considera sussistente la copertura in 
presenza, fin dall’inizio, di una stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dell’elemento o dell’
operazione coperti e quelle dello strumento di copertura, ovvero copertura dei flussi finanziari di un altro 
strumento finanziario o di un’operazione programmata (c.d. cash flow hedge) e copertura del fair value, 
che consiste nella copertura del rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi 
di mercato o contro il rischio di credito.

 

DERIVATI DI COPERTURA

Al 31/12/2016 è stato rilevato in bilancio alla voce B.3, per euro 13.524, uno strumento finanziario derivato di 
copertura.
Si precisa che il contratto soddisfa la definizione di strumento finanziario derivato.
  Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio oggetto del 
presente bilancio nelle poste della voce Fondi per rischi e oneri.

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

- - - 481.450 481.450

Variazioni 
nell'esercizio

Totale 
variazioni

0 0 - 0 13.524
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Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di fine 
esercizio

- - 13.524 481.450 494.974

Composizione della voce Altri fondi

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 7 C.C., nella seguente tabella è fornita la composizione della voce 
“Altri fondi”:

Altri fondi 31/12/2016 31/12/2015

Altri fondi rischi 481.450  481.450

Totale 481.450 481.450

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto

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.
Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per Euro 11.327.
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.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel corso 
dell’esercizio oggetto del presente bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 39.694

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 11.327

Totale variazioni 2.743

Valore di fine esercizio 42.437

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

L’art. 2426 c. 1 n. 8 C.C., così come modificato dal D.lgs. n. 139/2015, prescrive che i debiti siano rilevati in 
bilancio con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
La società si è avvalsa della facoltà di esonero dell'applicazione del costo ammortizzato in quanto gli effetti sono 
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono iscritti al loro valore 
nominale e anche l'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata in quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al 
valore non attualizzato.
 Debiti commerciali
La valutazione dei debiti commerciali, iscritti alla voce D.7 per euro 124.337, è stata effettuata al valore nominale.
Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei debiti commerciali al costo ammortizzato né all’
attualizzazione degli stessi, in quanto tutti i debiti commerciali rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi.

 

Debiti tributari
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I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del 
valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali 
agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. 

Altri debiti

Gli Altri debiti, iscritti alla voce D.14 del passivo per complessivi Euro 167.788, sono evidenziati al valore 
nominale. Di seguito si riporta la composizione di tale voce alla data di chiusura dell’esercizio oggetto del 
presente bilancio:

Descrizione Importo

Salari e stipendi non liquidati 14.244

Acconti da clienti entro l'esercizio 122.622

Altri debiti 30.922

TOTALE 167.788

Variazioni e scadenza dei debiti

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe  "D" per un 
importo complessivo di euro 2.890.396.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 
bilancio nelle singole voci che compongono la classe Debiti.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni - 0 - - -

Obbligazioni convertibili - 0 - - -

Debiti verso soci per finanziamenti - 0 - - -

Debiti verso banche 2.401.177 95.418 2.496.595 541.752 1.954.843

Debiti verso altri finanziatori - 0 - - -

Acconti - 0 - - -

Debiti verso fornitori 94.442 29.895 124.337 124.337 -

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0 - - -

Debiti verso imprese controllate - 0 - - -

Debiti verso imprese collegate - 0 - - -

Debiti verso controllanti - 0 - - -

Debiti tributari 16.964 774 17.738 17.738 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

10.507 414 10.921 10.921 -

Altri debiti 246.674 (5.869) 240.805 167.788 73.017

Totale debiti 2.769.764 120.632 2.890.396 862.536 2.027.860

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che esistono debiti di durata residua superiore a 
cinque anni. Si tratta del mutuo ipotecario stipulato con banca UNICREDIT in data 6/3/2007 della durata di 20 
anni ed il mutuo stipulato con UBI BANCO DI BRESCIA in data 15/10/2012 della durata di 120 mesi.

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della 
ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che i debiti relativi a soggetti non residenti in Italia sono di 
importo non significativo, pertanto si omette la prevista suddivisione per aree geografiche.
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che esistono debiti 
assistiti da pegno su obbligazioni.
Nel rispetto delle informazioni richieste dal principio contabile OIC 19, si precisa che i debiti suddetti sono i debiti 
nei confronti delle Banche scadenti oltre l'esercizio, relativi a mutui bancari in essere al 31/12/2015. In particolare 
si tratta di mutuo ipotecario stipulato con la banca UNICREDIT (ex Bipop Carire), della durata di 20 anni per 
l'importo di iniziali Euro 1.700.000, garantito da ipoteca su immobili di proprietà per il valore di Euro 2.890.000 
come risulta da atto a rogito Notaio Broli Dr. Alberto nr. 744403/25537 del 06/03/2007 nonchè di mutuo stipulato 
con UBI BANCO DI BRESCIA in data 15/10/2012 per l'importo iniziale di Euro 450.000, della durata di 120 mesi e 
LOMBARDIA CONCRETA.
 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci alla società  (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)

La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe E."Ratei e risconti" 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 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 passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 ammontano a euro  37.562.
 
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.

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

Ratei passivi 38.737 (1.175) 37.562

Totale ratei e risconti passivi 38.737 (1.175) 37.562

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione.
 
Composizione della voce Ratei e risconti passivi (art. 2427 c. 1 n. 7 C.C.)
La composizione della voce “Ratei e risconti passivi” è composta unicamente dai Ratei Passivi sui salari e 
stipendi e relativi oneri sociali. Gli stessi hanno durata entro l'esercizio.
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Nota integrativa, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2016 compongono il Conto economico.
Le modifiche legislative apportate dal D.lgs. n. 139/2015, hanno riguardato anche l’eliminazione dallo schema di 
Conto economico della sezione straordinaria. Ciò ha comportato la ricollocazione degli oneri e proventi 
straordinari indicati nell’esercizio precedente secondo le previgenti disposizioni civilistiche nelle altre voci di Conto 
economico ritenute più appropriate, sulla base della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo.
L’eliminazione della distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria prevista dal D.lgs. n. 139/2015 ha 
comportato anche un riesame della distinzione tra attività caratteristica ed accessoria. In linea con l’OIC 12, si è di 
mantenuta tale distinzione, 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 stati iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce 
A.5) sono stati iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati 
come aventi natura accessoria.
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 1.174.484.

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

Come richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., la ripartizione dei ricavi per categorie di attività è evidenziata nel 
seguente prospetto.
Ricavi attività di balneazione     Euro   266.000
Ricavi attività di campeggio       Euro   762.082
Ricavi per fitti attivi                   Euro     92.779
Ricavi per rimborsi                    Euro     53.624 
 
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
Nel corso dell'anno sono stati effettuati lavori di riparazione e sistemazione di beni sociali utilizzando le risorse 
interne disponibili per un importo complessivo di Euro 71.093.
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Con riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, di cui all’art. 2427 c. 
1 n. 10 C.C.,  si precisa che i ricavi rilevati nella classe A del Conto economico relativi a soggetti non residenti in 
Italia sono di importo non significativo, pertanto si omette la suddivisione per aree geografiche.

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.
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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.
Si precisa che, dovendo prevalere il criterio della classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti ai fondi 
rischi e oneri sono stati iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione, diverse dalle voci B.
12 e B.13.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, al netto dei resi, degli 
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 1.284.562.

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 ha rilevato ricavi di tale natura nella voce A1 del conto economico 
per l'importo complessivo di Euro - 4.332 così ripartiti:
Rimborsi vari   Euro  - 600
Fitti attivi         Euro  -  3.712
Proventi Balneazione Euro - 20
 

Nel corso dell’esercizio in commento la società  ha rilevato costi di tale natura nella voce B del Conto economico, 
per l’importo di euro 16.666 così ripartito:
Spese di pubblicità    Euro   1.180
Utenza acquedotto     Euro  15.326
Perdite su crediti        Euro      160

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

In seguito all’eliminazione dal bilancio dell’area straordinaria ad opera del D.lgs. n. 139/2015, la voce relativa alle 
imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate è stata rinumerata, pertanto tali imposte sono 
iscritte alle voce 20 del Conto Economico per euro 18.525.
Imposte dirette
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

le imposte correnti da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti, 
comprese le sanzioni e gli interessi maturati relativi all’esercizio in commento;
l'ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio o in 
esercizi precedenti;
le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni intervenute nel corso 
dell'esercizio.

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive
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Nella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio della competenza 
economica dei costi e dei ricavi,  indipendentemente dal momento in cui avviene la manifestazione finanziaria, si 
è proceduto alla rilevazione della fiscalità differita in quanto le imposte sul reddito e l’IRAP hanno la natura di 
oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del risultato economico e, di conseguenza, sono assimilabili agli altri 
costi da contabilizzare, in osservanza dei principi di competenza e di prudenza, nell’esercizio in cui sono stati 
contabilizzati i costi ed i ricavi cui dette imposte differite si riferiscono.
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 si è tenuto conto delle sole differenze temporanee che consistono nella 
differenza tra le valutazioni civilistiche e fiscali sorte nell’esercizio e che sono destinate ad annullarsi negli esercizi 
successivi.
In applicazione dei suddetti principi sono state iscritte in bilancio le imposte che, pur essendo di competenza di 
esercizi futuri, sono dovute con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate).
E’ opportuno precisare che l’iscrizione della fiscalità differita è avvenuta in conformità a quanto previsto dai 
principi contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio della prudenza.
Le attività derivanti da imposte anticipate sono state rilevate in quanto vi è la ragionevole certezza dell'esistenza, 
negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee   deducibili che hanno portato all'iscrizione delle 
imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno 
ad  annullare.
Le imposte differite passive non sono state rilevate in quanto non si sono verificate differenze temporanee 
imponibili.
La fiscalità differita è stata conteggiata sulla base delle aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili in vigore 
nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno. Tali aliquote sono quelle previste dalla normativa 
fiscale in vigore alla data di riferimento del presente bilancio.
Pertanto, poiché la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha previsto la riduzione dell’aliquota IRES dall’
attuale 27,5% al 24% con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, la fiscalità 
differita sulle differenze temporanee generate nell’esercizio in commento è stata quantificata applicando l’aliquota 
IRES del 24%.
Di conseguenza:

nell'attivo dello Stato patrimoniale, nella sottoclasse “CII – Crediti”, alla voce “5 ter - imposte anticipate” 
(senza alcuna separazione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio successivo) si sono iscritti gli 
importi delle imposte differite attive e sono state riassorbite le imposte anticipate stanziate in esercizi 
precedenti relative a quelle differenze che si sono annullate nel corso dell’esercizio in commento;
nel Conto economico alla voce “20 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate” sono 
state stanziate e riassorbite le imposte relative alla fiscalità differita nei seguenti rispettivi importi:

Imposte correnti 7.323

Imposte relative a esercizi precedenti

Imposte differite: IRES

Imposte differite: IRAP

Riassorbimento Imposte differite IRES

Riassorbimento Imposte differite IRAP

Adeguamento Imposte differite IRES

Totale imposte differite  

Imposte anticipate: IRES -998

Imposte anticipate: IRAP

Riassorbimento Imposte anticipate IRES 7.688

Riassorbimento Imposte anticipate IRAP 4.512

v.2.5.3 SVILUPPO TURISTICO DEL LAGO D'ISEO SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 29 di 37

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO S.P.A.
Codice fiscale: 00451610174

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 250930396
estratto dal Registro Imprese in data 29/07/2017

SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO S.P.A.
Codice Fiscale 00451610174

Informazioni societarie •        di     32 57



Totale imposte anticipate 11.202 

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

Totale imposte (20) 18.525

Nel prospetto che segue si evidenziano i valori assunti dal fondo imposte differite e dalle attività per imposte 
anticipate dell’esercizio corrente raffrontati con quelli dell’esercizio precedente:  

Descrizione voce Stato patrimoniale Esercizio corrente Esercizio precedente

Fondo imposte differite: IRES

Fondo imposte differite: IRAP

Totali

Attività per imposte anticipate: IRES 4.802 16.004

Attività per imposte anticipate: IRAP

Totali 4.802 16.004

Nei prospetti che seguono sono esposte, in modo dettagliato, le differenze temporanee che hanno comportato, 
nell’esercizio corrente e in quello precedente, la rilevazione delle imposte differite e anticipate, con il dettaglio 
delle aliquote applicate. A causa della specificità delle norme sull’IRAP in materia di imponibilità e di deducibilità si 
è proceduto, nella determinazione del carico fiscale sulle differenze temporanee, a effettuare calcoli separati.
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 4.160

Differenze temporanee nette 4.160

B) Effetti fiscali

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 998

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale 
IRAP

COMPENSO 
AMMINISTRATORI

4.160 (4.160) 4.160 24,00% 998 0,00% 0

 

Al fine di meglio comprendere la dimensione della voce "20-Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate”, qui di seguito si riporta un prospetto che consente la "riconciliazione" dell'onere fiscale teorico da 
bilancio con l'imponibile fiscale ed evidenzia, nel contempo, l'aliquota effettivamente applicata.

Prospetto di riconciliazione tra risultato d'esercizio e imponibile fiscale

  IRES IRAP

     

v.2.5.3 SVILUPPO TURISTICO DEL LAGO D'ISEO SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 30 di 37

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO S.P.A.
Codice fiscale: 00451610174

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 250930396
estratto dal Registro Imprese in data 29/07/2017

SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO S.P.A.
Codice Fiscale 00451610174

Informazioni societarie •        di     33 57



Risultato prima delle imposte (a)  -77.900  187.760

Aliquota ordinaria applicabile  24  3,90

Onere fiscale teorico  0  7.323

   

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successi    

Variazioni permanenti in aumento  57.554  39.163

Variazioni permanenti in diminuzione  19.920  222.616

Totale Variazioni   37.634  183.453

Imponibile fiscale  0  187.760

Imposte dell'esercizio   0  323

Valore iscritto nella voce 20) del Conto Economico  7.323  

   

Diff. temporanee deducibili in esercizi successivi (imposte anticipate)    

Differenze temporanee in aumento  4.160  0

Totale variazioni in aumento  4.160  0

Imposte anticipate  998  0

   

Diff. temporanee tassabili in esercizi successivi (imposte differite)    

 Differenze temporanee in diminuzione    

 Totale variazioni in diminuzione    

Imposte differite     

   

Riversamento diff. temporanee esercizi precedenti - in aumento (utilizzi f.
do imposte differite) 

   

Riversamento differenze temporanee in aumento    

Totale differenze riversate     

Totale imposte     

   

Riversamento diff. temporanee esercizi precedenti  -  in  diminuzione 
(utilizzi attività per imposte anticipate)

   

Riversamento differenze temporanee in diminuzione  4.160  

Totale differenze riversate   4.160  

Totale imposte  998  

    

Rilevazioni contabili effettuate nell'esercizio    

Imposte dell'esercizio (a)  7.323  

Imposte anticipate (b)   998  

Imposte differite passive (c)    

Utilizzo f.do imposte differite esercizio precedente (d)    

Diminuzione imposte anticipate esercizio precedente (e)  12.200  

 Imposte totali iscritte alle voce 20) Conto Economico  18.525  

   

 Aliquota effettiva    
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Determinazione imposte a carico dell’esercizio

Il debito per IRAP, iscritto alla voce D.12 del passivo di Stato patrimoniale, è stato indicato in misura 
corrispondente al rispettivo ammontare rilevato nella voce E.20 di Conto economico, relativamente all'esercizio 
chiuso al 31/12/2016, tenuto conto della dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare.
Nessun costo per IRES è stato stanziato per il reddito prodotto nell’esercizio in quanto la società ha determinato 
un imponibile fiscale negativo.
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a.  
b.  
c.  

Nota integrativa, rendiconto finanziario

Il rendiconto permette di valutare:

le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura;
la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
la capacità della società di autofinanziarsi.

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dall’attività di investimento e 
dall’attività di finanziamento.  La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta l’incremento o il 
decremento delle disponibilità liquide avvenuto nel corso dell’esercizio.
I flussi finanziari dall'attività operativa comprendono i flussi che derivano dall’acquisizione, produzione e 
distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e di 
finanziamento. 
Il flusso finanziario derivante dall'attività operativa è determinato con il metodo indiretto, mediante il quale l’utile (o 
la perdita) dell’esercizio, è rettificato per tenere conto di tutte quelle variazioni, (ammortamenti di immobilizzazioni, 
accantonamenti ai fondi rischi e oneri, accantonamenti per trattamento di fine rapporto, svalutazioni per perdite 
durevoli di valore, variazioni di rimanenze, variazioni di crediti verso clienti e di debiti verso fornitori, variazioni di 
ratei e risconti attivi/passivi, plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di attività), che hanno lo scopo di 
trasformare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti (cioè in variazioni di disponibilità 
liquide).
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Nota integrativa, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2016, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono, 
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2427 C.C. nonché 
di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:

       Dati sull’occupazione
       Compensi al Revisore Legale

Informazioni sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Titoli emessi dalla società
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale
Informazioni sui patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies C.C.
Proposta di destinazione degli utili o copertura delle perdite

 

Dati sull'occupazione

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

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 1

Impiegati 2

Operai 1

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 4

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 agli amministratori ed ai sindaci, esercenti l'attività di revisione legale, sono stati attribuiti 
sulla base dell’apposita delibera di assemblea dei soci.
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 amministratori (e/o sindaci).
 

Compensi al revisore legale o società di revisione
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Corrispettivi spettanti per revisione legale, altri servizi di verifica, consulenza fiscale e servizi diversi (art. 
2427 c. 1 n. 16-bis C.C.)

La revisione legale è affidata al Collegio Sindacale a cui è erogato un compenso annuo complessivo di Euro 
19.056.

Categorie di azioni emesse dalla società

Numero e valore  nominale di  ciascuna categoria di  azioni  della società e delle nuove azioni 
sottoscritte  (art.2427 c. 1 n. 17 C.C.)   

Il capitale sociale, pari a euro  1.616.298, è rappresentato da numero azioni ordinarie di nominali euro 6,00 cadauna. Si 
precisa che al 31/12/2016 non sono presenti azioni di categorie diverse da quelle ordinarie e che nel corso dell’esercizio non 
sono state emesse nuove azioni da offrire in opzione agli azionisti né da collocare sul mercato.

 

Titoli emessi dalla società

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società (art. 
2427   c. 1 n. 18 C.C.)

La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori similari.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c. 1 n. 19 C.C.)

La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni e Garanzie

Gli impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi con 
effetti obbligatori certi, ma non ancora eseguiti. La società ha contratto i seguenti impegni:

fidejussione a favore del Consorzio per la gestione associata dei Laghi Iseo, Endine e Moro per Euro 
219.050
canoni di locazione finanziaria non ancora maturati per Euro  11.413

Beni di terzi presso la società

II valore di Euro 11.413 si riferisce al valore attuale dei canoni a scadere per il contratto di locazione finanziaria 
relativo all'impianto wi-fi.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
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Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.)

La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.)

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di finanziamento destinati a 
uno specifico affare.

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 31/12/2016 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.) 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto di 
illustrazione nella presente nota integrativa.

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 sono gestiti i seguenti strumenti finanziari derivati:
DERIVATI DI COPERTURA
La società ha sottoscritto in data 05/02/2016 uno strumento finanziario derivato con UBI BANCO over the counter 
DI BRESCIA al fine di tutelarsi rispetto alle oscillazioni di tassi di interesse così come rispetto ai corsi dei prezzi 
degli strumenti finanziari mediante la conclusione di operazioni che consentono di convertire i tassi da fissi a 
variabili o viceversa, o di ridurre i rischi connessi alle oscillazioni dei movimenti dei corsi degli strumenti finanziari.
Alla data del 31/12/2015 la società non aveva in essere contratti derivati di copertura.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento
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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.
Oltre a completare le informazioni previste dall’art. 2427 C.C., di seguito si riportano anche 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.

Rivalutazione L. 232/2016

La società non si è avvalsa della facoltà prevista dall’art.1 c. 556 e ss. della L. 11/12/2016, n. 232 (legge di 
bilancio 2017), di rivalutare i beni e le partecipazioni.
Effetti della rivalutazione prevista dal D.L. 185/2008
La società si è avvalsa della opportunità offerta dall’art. 15, commi da 16 a 23, del D.L. 29.11.2008 n. 185 (conv. 
nella L. 2/2009), per rivalutare gli immobili strumentali ammortizzabili iscritti nel suo patrimonio alla data del 31/12
/2007 ed ancora iscritti alla data del 31/12/2008, il cui valore contabile era sensibilmente inferiore al valore di 
mercato.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361 c.2 C.C., si segnala che la società non ha assunto partecipazioni 
comportanti la responsabilità illimitata in altre imprese.

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di copertura della perdita di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di  la , ammontante a complessivi euro ripianare  perdita di esercizio
96.425 , mediante l’utilizzo della riserva Straordinaria per Euro 51.107 e della Riserva di Rivalutazione per Euro 
45.318.
Iseo, 31 marzo 2017                                                                                               L'Amministratore Unico
                                                                                                                                dott. Flavio Gnecchi
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

VERBALE N. 2/2017

SVILUPPO TURISTICO LAGO D’ISEO S.p.A.

SEDE LEGALE: ISEO (BS) – VIA COLOMBERA, N° 2

CAPITALE SOCIALE Euro 1.616.298,00.

P. I.V.A.: 00451610174

REGISTRO IMPRESE DI BRESCIA N° 00451610174 (ex 8922)

ISCRIZIONE R.E.A.  N° 181062

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA APPROVANTE IL BILANCIO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016.

Il giorno lunedì 15 maggio 2017 alle ore 17,00 in 

Iseo, via Colombera 2, presso la sede legale della 

società  si  è  riunita  in  seconda  convocazione, 

essendo  andata  deserta  la  prima  convocazione, 

l’assemblea generale ordinaria degli azionisti, come 

da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana sul foglio dell’inserzione n° 41 

del 6 aprile 2017 pag. 36 n° TX17AAA3709, pubblicato 

a norma Art. 8 Statuto Sociale.

Ai  sensi  dell’Art.  10  dello  statuto  sociale 

l’assemblea  è  validamente  costituita  e  ai  sensi 

dell’Art.  11  dello  Statuto  Sociale  assume  la 

presidenza  dell’assemblea  l’Amministratore  Unico 

dott. Flavio Gnecchi che propone come segretario il 

Direttore  Fabio  Volpi,  nomina  che  viene  approvata 

all’unanimità dai presenti.
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L’Amministratore Unico constata e fa constatare che 

sono presenti in sala i rappresentanti dei seguenti 

azionisti  pubblici:  Comune  di  Iseo,  Comune  di 

Provaglio d’Iseo, Provincia di Brescia e Comune di 

Monte Isola, per un totale di n° 156.558 azioni di 

tipologia A e che sono presenti in proprio o per 

deleghe  i  rappresentanti  di  n.  4.223  azioni  di 

tipologia B per un totale di n. 160.781 azioni su un 

capitale  sociale  di  n.  269.383  azioni,  pari  al 

59,68% del Capitale Sociale. 

Constata infine la presenza dei Sindaci Dott. Guido 

Foresti  e  Dott.  Eugenio  Quarantini.  Assente 

giustificato Guido Rossi.

Ai  sensi  dell’Art.  10  dello  statuto  sociale,  il 

Presidente  dichiara  l’assemblea  validamente 

costituita in seconda convocazione come da Statuto 

Sociale, informando che la società detiene n° 3.155 

azioni  proprie,  per  le  quali  non  verrà  quindi 

esercitato il diritto di voto.

L’assemblea prende atto.

Di seguito il presidente dà lettura del seguente 

Ordine del Giorno

- Approvazione  Bilancio  chiuso  al  31  dicembre 

2016  (in  formato  XBRL),  corredato  dalla  Nota 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO S.P.A.
Codice fiscale: 00451610174

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 250930396
estratto dal Registro Imprese in data 29/07/2017

SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO S.P.A.
Codice Fiscale 00451610174

Informazioni societarie •        di     42 57



Integrativa  e  dalla  Relazione  del  Collegio 

Sindacale: delibere conseguenti.

Il  Presidente  dà  lettura  della  relazione  sulla 

gestione  allegata  al  bilancio,  già  depositato  in 

segreteria della società e distribuito in copia ai 

presenti. 

Il Presidente chiede di dare lettura abbreviata del 

bilancio,  visto  che  gli  azionisti  ne  posseggono 

copia.

L’assemblea approva.

Il  Presidente  come  deliberato  dall’Assemblea,  dà 

lettura  in  forma  sintetica  ed  abbreviata  del 

bilancio chiuso al 31/12/2016, bilancio che chiude 

con una perdita, dopo le imposte, di € 96.425,00; 

propone  di  ripianare  la  perdita  di  esercizio 

mediante l’utilizzo  della Riserva Straordinaria per 

€ 51,107,00 e della Riserva di rivalutazione per € 

45.318. 

Dopo la lettura della relazione sulla gestione al 

bilancio e della relazione del Collegio Sindacale, 

letta dal Dott. Guido Foresti, chiede la parola il 

Sindaco di Iseo che ringrazia L’Amministratore Unico 

per il lavoro di questi anni.

Sottolinea,  inoltre,  che  con  la  struttura  attuale 

del  Capitale,  la  Società  non  è  in  grado  di 
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effettuare  quegli  investimenti  importanti  che 

necessiterebbero  anche  in  prospettiva  dello 

sfruttamento dell’acqua termale, che si spera sarà 

confermato dal pozzo di prospezione da realizzarsi, 

per dare un nuovo sviluppo importante alla Società.

Informa dell’incontro con l’Assessore Regionale al 

Turismo Mauro Parolini per valutare la possibilità 

di reperire finanziamenti per investimenti in campo 

termale.  Precisa  che  questo  aiuterebbe  alla 

riqualificazione  della  struttura  della  Società,  e 

soprattutto  ad  allungare  la  stagionalità  con  un 

turismo di qualità.

Il bilancio dà prova delle difficoltà della Società 

e  pertanto  per  il  futuro  sarà  necessaria  una 

riflessione  anche  sulla  presenza  del  capitale 

pubblico. Certamente il Comune non è intenzionato a 

svendere le proprie quote ma a valutare proposte che 

tengano conto del valore effettivo della Società.

Annuncia il voto favorevole al bilancio, invitando 

l’Amministratore Unico a proseguire e sviluppare il 

progetto termale.

Chiede  la  parola  Ambrogio  Paiardi  rappresentante 

Provincia di Brescia che illustra i dati provinciali 

delle presenze del 2016 con in evidenza quelli del 

Comune di Iseo che registrano un aumento del 20%. 
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Sottolinea il legame della Società con il territorio 

che reca segni positivi al di là del dato tecnico di 

bilancio  che  è  spesso  influenzato  dall’andamento 

climatico.  Condivide  anche  la  prospettiva  del 

Turismo  Termale  illustrata  dall’Amministratore 

Unico.

La Provincia si rende disponibile a creare un tavolo 

di  discussione  con  gli  enti  interessati  per 

ragionare sulle prospettive future. Esprime parere 

favorevole al bilancio.

Chiede  la  parola  l’azionista  Gatti  Massimo  che 

richiede delucidazioni dettagliate sulle postazioni 

di bilancio.

L’Amministratore  Unico  risponde  con  dovizia  di 

particolari alle varie sollecitazioni.

Nessun altro azionista chiede la parola.

L’Amministratore Unico pone in votazione il bilancio 

dell’esercizio  2016,  corredato  dalle  relazioni 

dell’organo amministrativo e del collegio sindacale, 

così come proposto.

L’Assemblea approva all’unanimità il bilancio così 

come proposto ripianando la perdita di € 96.425 con 

l’utilizzo della riserva Straordinaria per € 51.107 

e della Riserva Rivalutazione per € 45.318.
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Null’altro  essendovi  da  discutere  l’Amministratore 

Unico dichiara chiusa la seduta alle ore 18,35.

Il Segretario L’Amministratore Unico

Fabio Volpi Flavio Gnecchi
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

UXKNWRRQ VWTKUVKEQ FGN NCIQ FbKUGQ U/r/C/ E/H/0Tgi/ Kortgug EEKCC DU p/ 11562721285

Dkncpekq fk gugtek|kq ejkwuq cn 4202303127 Rcikpc 57

UXKNWRRQ VWTKUVKEQ FGN NCIQ F�KUGQ URC
Ugfg Ngicng Xkc Eqnqodgtc p/ 3 �Kugq )DU*

Ecr/ uqekcng Gwtq 2/727/3;9 kpvgtcogpvg xgtucvq
E/H/0Tgi/ Kortgug EEKCC fk Dtguekc p/ 11562721285 � TGC p/ 292173

Tgnc|kqpg uwnnc iguvkqpg cn dkncpekq cn 4202303127

Ukipqtk C|kqpkuvk-
n(gugtek|kq ejkwuq cn 4202303127 tkrqtvc wp tkuwnvcvq pgicvkxq rctk c Gwtq ;7/536 )cttqvqpfcvq cnn�wpkvâ fk
Gwtq*- fqrq tgvvkhkejg- cuuguvcogpvk gf ceecpvqpcogpvk fk eqorgvgp|c fgnn�gugtek|kq rctk c eqornguukxk
Gwtq 376/62;/

Eqpfk|kqpk qrgtcvkxg g uxknwrrq fgnn(cvvkxkvâ
Eqog Xk ê pqvq- nc Xquvtc Uqekgvâ uxqnig nc rtqrtkc cvvkxkvâ pgn eqorctvq fgn vwtkuoq g fgnnc tketgc|kqpg-
ukc pgn ugvvqtg fgn ecorgiikq ukc kp swgnnq fgnnc dcnpgc|kqpg/
N�cvvkxkvâ xkgpg uxqnvc pgnnc ugfg fk Kugq )DU* kp xkc Eqnqodgtc p/ 3
Nc uqekgvâ pqp eqpvtqnnc fktgvvcogpvg q kpfktgvvcogpvg cnvtg uqekgvâ/

Cpfcogpvq fgnnc iguvkqpg

Cpfcogpvq geqpqokeq igpgtcng
N�gugtek|kq 3127- c nkxgnnq ocetqgeqpqokeq- uk ê ectcvvgtk||cvq rgt wp cpfcogpvq okinkqtcvkxq tkurgvvq
cnn�cppq rtgegfgpvg= nc rtqfw|kqpg jc eqpuqnkfcvq nc rtqrtkc fgdqng tkrtguc- ogpvtg nc fqocpfc fgnng
hcokinkg- rgt swcpvq cpeqtc hkceec- jc oquvtcvq ugipcnk fk tgewrgtq/

Cpfcogpvq fgnnc iguvkqpg pgk ugvvqtk kp ewk qrgtc nc uqekgvâ
Rgt nc Xquvtc Uqekgvâ- n�cppq 3127 uk ê ectcvvgtk||cvq rgt cnewpk ektequvcp|g eqpvtcffkvqtkg- ejg jcppq
kpekuq vwvvg- rqukvkxcogpvg g pgicvkxcogpvg- uwnnc rgthqtocpeg tgffkvwcng eqornguukxc fk Uxknwrrq
Vwtkuvkeq Nciq f�Kugq/
Kn rtkoq hcvvqtg ejg uk fgxg ogp|kqpctg ê kpfwddkcogpvg tcrrtgugpvcvq fcnn�gxgpvq ctvkuvkeq fk Ejtkuvq-
�Hnqcvkpi Rkgtu�- ejg jc ecvcnk||cvq uwn Nciq f�Kugq wp�cvvgp|kqpg kpvgtpc|kqpcng- g pc|kqpcng- ejg ock uk
gtc xkuvc rgt cnewpc ocpkhguvc|kqpk vwtkuvkec= kn tkejkcoq g n�kpvgtguug igpgtcvq uk uqpq vtcfqvvk kp ghhgvvk
fktgvvk cpejg uwnnc Xquvtc Uqekgvâ- eqog uk cxtâ oqfq fk chhtqpvctg kp ugiwkvq/
Pgn eqtuq fgn 3127 pgnn�codkvq fgn ecorgiikq ê uvcvc kpvtqfqvvc wpc ukipkhkecvkxc kppqxc|kqpg f�qhhgtvc-
tcrrtgugpvcvc fcnn�kpxguvkogpvq kp ecug oqdknk- ejg tcrrtgugpvcpq wpc oqfcnkvâ fk htwk|kqpg rkû oqfgtpc
ejg xc kpeqpvtq cnng owvcvg gukigp|g fgn enkgpvg/
Uwn xgtucpvg enkocvkeq- nc uvcikqpg guvkxc uk ê eqpvtcffkuvkpvc )pgk vtg oguk etwekcnk fk ikwipq.nwinkq.ciquvq*
rgt wp kpk|kq fgekucogpvg hcxqtgxqng- ewk jc hcvvq ugiwkvq wp ugpukdkng g rgpcnk||cpvg rgiikqtcogpvq- rgt
rqk ejkwfgtuk eqp wp tkvqtpq cn dgn vgorq- rwtvtqrrq vctfkxq/
Pgn eqtuq fgn 3127 uqpq uvcvk tgcnk||cvk kpvgtxgpvk ocpwvgpvkxk uwnng uvtwvvwtg- ejg jcppq ftgpcvq tkuqtug g
eqorqtvcvq wp crrgucpvkogpvq fgn eqpvq geqpqokeq= vtc swguvk uk ogp|kqpcpq swcnk nc tkswcnkhkec|kqpg fk
wp dnqeeq ugtxk|k fgn ecorgiikq )eqp kpuvcnnc|kqpg fk rtqvg|kqpk fcnn�kpvtqokuukqpg fk cpkocnk*- fgn nqecng
ewekpc fgn tkuvqtcpvg �Ck Pkftî�- nc tkswcnkhkec|kqpg fgk nqecnk fgn okpkoctmgv- n�cfgiwcogpvq fgnnc ecdkpc
gngvvtkec- n�cfgiwcogpvq fgnn�korkcpvq uqnctg ukc fgn nkfq ejg fgn ecorgiikq- kn eqorngvcogpvq fgnnc
ocpwvgp|kqpg fgnn�korkcpvq kftcwnkeq fgn nkfq- nc ocpwvgp|kqpg fgnn�korkcpvq fgnnc rkuekpc tqvqpfc-
n�wnvgtkqtg rqvgp|kcogpvq fgnn�korkcpvq YK.HK/
Vtc swguvk kpvgtxgpvk- uk uqvvqnkpgc eqog kp pwogtquk ecuk uk ê vtcvvcvq fk ncxqtk korquvk fc pqtocvkxg
urgekhkejg- ejg jcppq rgtô itcxcvq )g itcxgtcppq* uwn eqpvq geqpqokeq ejg eqorqpg kn dkncpekq
f�gugtek|kq/
Kp ogtkvq cink curgvvk geqpqokek- uk fâ cvvq ejg<

. k tkecxk qrgtcvkxk uqpq inqdcnogpvg cwogpvcvk fk ektec 46 oknc " )ghhgvvq pgvvq fgtkxcpvg fcnnc
etguekvc fk swgnnk fgn ecorgiikq g fcnnc eqpvguvwcng fkokpw|kqpg fk swgnnk fgnnc dcnpgc|kqpg*-
ogpvtg ink cnvtk rtqxgpvk uqpq fkokpwkvk fk qnvtg 236 oknc "=

. k equvk fk iguvkqpg uqpq eqornguukxcogpvg cwogpvcvk fk 45 oknc "- fk ewk " 41 oknc rgt ociikqtk
equvk fgn rgtuqpcng )kp rctvkeqnctg rgt ociikqtk qpgtk uwn eqpvtcvvq fgink cuukuvgpvk dcipcpvk g rgt
n�wvknk||q fk cffgvvk cn rctejgiikq fwtcpvg nc ocpkhguvc|kqpg �Hnqcvkpi Rkgtu�*=

. ng xctkc|kqpk fk ugipq qrrquvq fgnnc iguvkqpg fgn ecorgiikq g fgn nkfq uk uqpq uquvcp|kcnogpvg
cppwnncvk=
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. k equvk fk uvtwvvwtc g igpgtcnk uqpq tkuwnvcvk kp rtcvkec koowvcvk=

. kn tkuwnvcvq qrgtcvkxq fgnnc iguvkqpg eqttgpvg uk ê nkgxgogpvg crrtg||cvq tkurgvvq cn 3126=

. k equvk hkpcp|kctk- rgt nc eqrgtvwtc fgn hcddkuqipq qtkikpcvq fcink kpxguvkogpvk- uqpq nkgxgogpvg
cwogpvcvk=

Kp tgnc|kqpg cnnc rtqitcooc|kqpg fgnn�qhhgtvc- eqowpswg fghkpkvc eqp nctiq cpvkekrq- cpcnqicogpvg ck
tgegpvk gugtek|k uk ê eqphgtocvc nc rqnkvkec eqnncdqtcvkxc eqp ng uvtwvvwtg tkegvvkxg fgn vgttkvqtkq g uqrtcvvwvvq
eqp ink Gpvk rtgrquvk cn vwtkuoq- vtc ewk kp rctvkeqnctg Eqqrvwt- uqekgvâ ejg uk ê cuukfwcogpvg korgipcvc
pgnnc rtqoq|kqpg fgn vgttkvqtkq ncewuvtg ukc kp Kvcnkc ejg cnn�Guvgtq/
Cpejg pgn 3127 ê uvcvq wnvgtkqtogpvg chhkpcvq kn ukuvgoc fk rtgpqvc|kqpg qp.nkpg- hkpcnk||cvq c hcxqtktg kn
vwtkuvc pgnng uegnvg fgnng pquvtg uvtwvvwtg= vcng ukuvgoc- uk tkeqtfc- ê eqqtfkpcvq pgn rqtvcng etgcvq fcnng
Cookpkuvtc|kqpk Eqowpcnk fgn nciq kp eqnncdqtc|kqpg eqp Eqqrvwt/
Rgt swcpvq cvvkgpg n�kpfcikpg kftqigqnqikec eqpfqvvc fc Eqigog- hkpcnk||cvc cnn�kpfkxkfwc|kqpg fk wp
dcekpq fk ceswc ecnfc uqvvquvcpvg nc rtqrtkgvâ fgnnc Uqekgvâ- ê pqvq c vwvvk kn rqukvkxq gukvq fgnn�gucog-
cpeqtc rtqurgvvkeq= cnnc nweg fk vcng kpfkec|kqpg- nc uvguuc Eqigog- rtgxkq cuugpuq fgnnc Xquvtc Uqekgvâ-
jc kpqnvtcvq- eqp gukvq rqukvkxq- kuvcp|c cnnc Tgikqpg Nqodctfkc rgt nc tgcnk||c|kqpg fk wp rq||q fk
vtkxgnnc|kqpg rgt wpc cpcnkuk hkukec fgn uqvvquwqnq= vcng kpvgtxgpvq fqxtgddg guugtg tgcnk||cvq gpvtq nc hkpg
fgnn�cppq kp eqtuq- wpc xqnvc ejkwuc nc uvcikqpg 3128/

Iguvkqpg Ecorgiikq
Nc iguvkqpg fgn ecorgiikq jc vtcvvq kpfwddkq dgpghkekq fcn ikâ tkejkcocvq gxgpvq �Hnqcvkpi Rkgtu�- ejg
rgt swcpvq uk ukc eqpegpvtcvq kp fwg uqng ugvvkocpg )29 ikwipq.4 nwinkq 3127* jc tgecvq wp hqtokfcdkng
ghhgvvq fk tkejkcoq cnnc fguvkpc|kqpg �Nciq f�Kugq�/
Kphcvvk- ng rtgugp|g kp ecorgiikq uqpq tkuwnvcvg kp etguekvc fk ektec kn 8-6& tkurgvvq cnn�cppq rtgegfgpvg g
fgn 23-6& kp eqphtqpvq cn 3125- vqtpcpfq c tkeqnnqectuk uw xcnqtk rtquukok cn 3123 g 3124= c swguvq
tkiwctfq nc vcxqnc ejg ugiwg knnwuvtc n�cpfcogpvq fgnng rtgugp|g- gxkfgp|kcpfq kn dcn|q fgnnc enkgpvgnc
rtqxgpkgpvg fcnnc Igtocpkc g nc vgpwvc fk swgnnc kvcnkcpc/
Uk cppqvc cpejg kn rqukvkxq tkueqpvtq qvvgpwvq fcnnc vkrqnqikc fk qhhgtvc kpvtqfqvvc- tcrrtgugpvcvc fcnng ecug
oqdknk- qhhgtvc qrgtcvkxc fcn ogug fk ikwipq fgn 3127 g ejg jc kpeqpvtcvq kn hcxqtg fgnnc enkgpvgnc- ejg uk ê
fkoquvtcvc pqp uqnvcpvq kpvgtguucvc- oc cpejg uweeguukxcogpvg uqffkuhcvvc fc vcng kppqxcvkxc
ukuvgoc|kqpg/
Swguvq gukvq- cpejg uwnnc ueqtvc fk swcpvq fkdcvvwvq kp ugfg cuugodngctg c ociikq 3127- jc eqttqdqtcvq
nc xqnqpvâ fk tkdcfktg swguvc pwqxc oqfcnkvâ fk htwk|kqpg fgnn�qurkvcnkvâ cnn�kpvgtpq fgn ecorgiikq- g c
dtgxkuukoq cnvtg vtg ecug oqdknk uk ciikwpigtcppq cnng swcvvtq ikâ rtgugpvk/
C swguvq rtqrqukvq uk cppqvc ejg k fcvk c eqpuwpvkxq fgnng rtkog ecug kpuvcnncvg g htwkvg fkoquvtcpq- gf
cp|k okinkqtcpq- k xcnqtk eqpukfgtcvk pgn dwukpguu rncp equvtwkvq rtkoc fgnn�cxxkq fgnn�kpk|kcvkxc fk
kpxguvkogpvq fgnnq ueqtuq cppq/
Uk tkdcfkueg kpqnvtg ejg n�ceeqtfq eqp n�qrgtcvqtg Xcecpuqngkn- uk ê eqphgtocvq rkgpcogpvg rqukvkxq cpejg
pgn 3127- gf jc eqpvkpwcvq cf gurtkogtg nc xqnqpvâ g n�kpvgtguug rgt wp�wnvgtkqtg korngogpvc|kqpg
fgnn�qhhgtvc nqtq fguvkpcvc- tkeqttgpfq c vkrqnqikg fk ceeqinkgp|c fkxgtuc/

Vcdgnnc rtgugp|g tgncvkxg cn Ectcxcp Ecorkpi Ucuucdcpgm

CPPQ KVCNKCPK UVTCPKGTK fk ewk VGFGUEJK fk ewk QNCPFGUK fk ewk CNVTK VQVCNG

3123 46/994 2;/869 4/2;2 22/953 5/836 66/752

3124 44/556 28/854 3/955 21/613 5/4;6 62/299

3125 39/153 29/642 3/86; 23/335 4/659 57/684

3126 3;/663 2;/345 3/945 22/;37 5/585 59/897

3127 3;/647 33/999 7/329 21/421 7/471 63/535

Iguvkqpg Dcnpgc|kqpg
Cn eqpvtctkq fgn ecorgiikq- swguv�ctgc fk cvvkxkvâ ê uvcvc rtqdcdknogpvg rgpcnk||cvc fwtcpvg kn ogug fk
ikwipq g pgnnc rtkoc ugvvkocpc fk nwinkq fcn tkejkcocvq gxgpvq ctvkuvkeq- kp swcpvq nc ocuukeekc chhnwgp|c
fk xkukvcvqtk uwn Nciq f�Kugq jc kpfwddkcogpvg fgrtguuq nc xqnqpvâ fk ejk kpvgpfgxc htwktg fk wpc rtgugp|c
ikqtpcnkgtc rgt iqfgtg fgnnc rquk|kqpg g fgnng cvvtg||cvwtg fgn nkfq/
Uweeguukxcogpvg- kn fgvgtkqtctuk fgnng eqpfk|kqpk enkocvkejg jc eqpeqtuq c fgrtkogtg ugpukdknogpvg kn
pwogtq fgk htwkvqtk ikqtpcnkgtk )q kp cddqpcogpvq*- vcpv�ê ejg nc vcxqnc ejg ugiwg fkoquvtc eqog ng
rtgugp|c uk ukcpq eqpvtcvvg fgn 2;& tkurgvvq cn fcvq fgn 3126/
Equî eqog kp rcuucvq uk ê eqowpswg rquvc wpc rtqhqpfc cvvgp|kqpg uwnng rqnkvkejg eqoogtekcnk fk qhhgtvc
g uwn eqppguuq ukuvgoc vctkhhctkq/
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Cpejg pgn 3127- eqog qipk cppq- kn eqornguuq fk Ucuucdcpgm ê uvcvq c rkû tkrtgug eqpvtqnncvq fck vgepkek
CUN )qtc CVU* g PCU rgt nc xgtkhkec fgnn�korkcpvq g eqpvtqnnq fgnn�ceswc- ugp|c ejg ekô cddkc hcvvq
gogtigtg etkvkekvâ qf kpquugtxcp|g/

Vcdgnnc rtgugp|g tgncvkxg cnn�korkcpvq Dcnpgctg Ucuucdcpgm

3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127

OCIIKQ 698 2/391 268 263 772 923 887

IKWIPQ 5/387 5/925 6/575 5/514 5/294 7/812 3/254

NWINKQ 23/515 9/7;7 21/851 9/429 5/878 24/529 8/949

CIQUVQ 7/8;9 24/193 24/414 9/772 6/157 8/675 ;/245

UGVVGODTG 854 875 736 ;64 525 382 3/17;

CDDQPCOGPVK 49/611 45/351 44/751 37/331 34/411 35/981 32/671

VQVCNG 74/419 73/987 74/;3; 59/818 49/482 64/747 54/631

Ocpkhguvc|kqpk
Eqog f�cdkvwfkpg- ê uvcvc fghkpkvc gf cvvwcvc wpc kpvgpuc rtqitcooc|kqpg fk ocpkhguvc|kqpk kp itcfq fk
ceetguegtg pqvqtkgvâ gf koocikpg fk Ucuucdcpgm/ C swguvq tkiwctfq- uqpq uvcvg qticpk||cvg kp
eqnncdqtc|kqpg eqp cnvtg Cuuqekc|kqpk gf Gpvk korqtvcpvk ocpkhguvc|kqpk fk tkejkcoq<

" KugqLc|| ikwpvq cnnc 35` gfk|kqpg ejg jc xkuvq nc rtgugp|c fk korqtvcpvk ctvkuvk g nc pwqxc
eqnncdqtc|kqpg eqp kn Eqowpg fk Rcnc||qnq uwnn�Qinkq= Ejkctk/

" nc ugvvkocpc fgnnq urqtvkxq eqp oqnvg ictg fk pwqvq g fk ecpqc-

" nc Vtcxgtucvc fgn Nciq f�Kugq-

" kn Ecpqc Tcfwpq tgikqpcng-

" nc �Octcvqpc fgnn�ceswc�/

Tkxcnwvc|kqpg Kooqdknk
Uk tcoogpvc ejg pgn dkncpekq ejkwuq cn 4202303119 nc Uqekgvâ uk ê cxxcnuc fgnnc hceqnvâ rtgxkuvc fcnn�ctv/
26 fgn FN 296019 )ef/ Ocpqxtc cpvk.etkuk* qrgtcpfq wpc tkxcnwvc|kqpg xqnqpvctkc fgink kooqdknk fk
rtqrtkgvâ uqekcng/ Fgvvc tkxcnwvc|kqpg ê kuetkvvc pgn dkncpekq cxgpfq swcng eqpvtqrctvkvc rcvtkoqpkcng wpc
Tkugtxc fk Tkxcnwvc|kqpg kp uqurgpukqpg fk korquvc equî eqog rtguetkvvq fcnnc ekvcvc Ngiig/ Ng ociikqtk
swqvg fk cooqtvcogpvq ecneqncvg uwink kooqdknk tkxcnwvcvk uqpq kpvgtcogpvg fgfwekdknk eqog rtgxkuvq fcnnc
pqtocvkxc xkigpvg/

Ecrkvcng uqekcng
Kn ecrkvcng uqekcng fgnnc uqekgvâ ê rctk cf Gwtq 2/727/3;9 gf ê fkxkuq kp p/ 37;/494 c|kqpk fgn xcnqtg
pqokpcng fk Gwtq 7 ecfcwpc/
Nc tkrctvk|kqpg rgtegpvwcng fgk uqek ê nc ugiwgpvg<
C3C Urc 35-3;&
COOKPKUVTC\KQPG RTQXKPEKCNG FK DTGUEKC 26-31&
EQOWPG FK KUGQ 53-16&
EQOWPG FK OQPVG KUQNC 1-29&
EQOWPG FK OQPVKEGNNK DTWUCVK 1-12&
EQOWPG FK RTQXCINKQ F�KUGQ 1-7;&
EQOWPG FK UWN\CPQ 1-19&
EQOWPG FK \QPG 1-16&
EQOWPKVC� OQPVCPC FGN UGDKPQ DTGUEKCPQ 2-4;&
RTKXCVK 27-17&
VQVCNG 211-11&

Kpxguvkogpvk ghhgvvwcvk
Rgt swcpvq cvvkgpg cink kpxguvkogpvk- ejg vtqxcpq tkueqpvtq pgnn�kpetgogpvq uwdkvq fcnng kooqdknk||c|kqpk
kuetkvvg c dkncpekq- uk tkpxkc cnnc Pqvc Kpvgitcvkxc cn dkncpekq ejkwuq cn 4202303127/

Ctgc Fgocpkcng
Pqp uk ugipcncpq pqxkvâ tkurgvvq cn rcuucvq- gf ê swkpfk vwvv�qtc kp hcug fk fghkpk|kqpg nc rtcvkec ngicng
tgncvkxc ck ecpqpk fgocpkcnk cpvgegfgpvk n�cppq 3112- rgt k swcnk gtc ikâ uvcvc uvcp|kcvq kp rcuucvq kfqpgq
Hqpfq Tkuejk- ejg rgtocpg kuetkvvq kp dkncpekq rgt n�korqtvq eqornguukxq fk Gwtq 592/561/
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GUCOG RTKPEKRCNK KPFKEK FK DKNCPEKQ G DKNCPEKQ 3127 TKENCUUKHKECVQ

Kpfkecvqtk tgffkvwcnk
Pgnnc vcdgnnc ejg ugiwg uk tkgrknqicpq ink kpfkecvqtk fguwokdknk fcnnc eqpvcdknkvâ igpgtcng ejg uqpq kp itcfq
fk cttkeejktg n�kphqtocvkxc ikâ eqpvgpwvc pgk rtqurgvvk fk dkncpekq/
N�cpcnkuk fgnnq uxknwrrq fk vcnk kpfkecvqtk gxkfgp|kc kn vtgpf fgk rtkpekrcnk xgkeqnk fk rtqfw|kqpg fgn tgffkvq
fgnnc uqekgvâ/

4202303127 4202303126

Tkecxk 2/285/595 2/253/377

Xcnqtg fgnnc rtqfw|kqpg 2/356/688 2/482/721

Tkuwnvcvq rtkoc fgnng korquvg )88/;11* 6/88;

Fk ugiwkvq xgpiqpq tkrqtvcvk k ugiwgpvk octikpk kpvgtogfk fk tgffkvq/

4202303127 4202303126

Octikpg qrgtcvkxq nqtfq )OQN* 362/582 383/1;5

Tkuwnvcvq qrgtcvkxq 5/588 . 242

GDKV Pqtocnk||cvq 2;/174 212/;26

GDKV kpvgitcng 2;/174 212/;26

Kpfkecvqtk geqpqokek
Pgnnc vcdgnnc ejg ugiwg uk tkgrknqicpq cnewpk fgk rtkpekrcnk kpfkecvqtk geqpqokek wvknk||cvk rgt okuwtctg ng
rtguvc|kqpk geqpqokejg/

4202303127 4202303126

TQG pgvvq . 4-2; 1-45

TQK 1-19 . 1-11

TQU 1-49 1-12

Kpfkecvqtk hkpcp|kctk
Ncffqxg nc uqekgvâ tkuwnvk ecrkvcnk||cvc cfgiwcvcogpvg g fkoquvtk fk guugtg kp itcfq fk ocpvgpgtg wp
gswknkdtkq hkpcp|kctkq pgn ogfkq.nwpiq rgtkqfq- pqp ê pgeguuctkq hqtpktg wnvgtkqtk kpfkec|kqpk kp ogtkvq cnnc
ukvwc|kqpg hkpcp|kctkc fgnnc uqekgvâ/
Rgt xgtkhkectg nc ecrcekvâ fgnnc uqekgvâ fk hct htqpvg ck rtqrtk korgipk- ê pgeguuctkq gucokpctg nc uqnkfkvâ
hkpcp|kctkc fgnnc uvguuc/ C vcn hkpg ê qrrqtvwpq tkngiigtg nq Uvcvq rcvtkoqpkcng ekxknkuvkeq ugeqpfq wpc
nqikec fk vkrq �hkpcp|kctkc�/ Fk ugiwkvq xkgpg tkrqtvcvq nq uejgoc fk Uvcvq Rcvtkoqpkcng Hkpcp|kctkq<

UVCVQ RCVTKOQPKCNG HKPCP\KCTKQ

Cvvkxq Korqtvq kp wpkvâ fk " Rcuukxq Korqtvq kp wpkvâ fk "

CVVKXQ HKUUQ " 6/495/689 OG\\K RTQRTK " 4/234/212

Kooqdknk||c|kqpk koocvgtkcnk " 88/118 Ecrkvcng uqekcng " 2/727/3;9

Kooqdknk||c|kqpk ocvgtkcnk " 6/417/243 Tkugtxg " 2/617/914

Kooqdknk||c|kqpk hkpcp|kctkg " 2/54;

RCUUKXKVC� EQPUQNKFCVG " 3/676/382

CVVKXQ EKTEQNCPVG )CE* " 2/218/578

Ocic||kpq " 41/629

Nkswkfkvâ fkhhgtkvg " 2/114/;94 RCUUKXKVC� EQTTGPVK " ;11/1;9

Nkswkfkvâ koogfkcvg " 83/;77

ECRKVCNG KPXGUVKVQ )EK* " 7/5;3/156
ECRKVCNG FK
HKPCP\KCOGPVQ " 7/699/581

Kpfkecvqtk fk Uqnkfkvâ
N�cpcnkuk fk uqnkfkvâ rcvtkoqpkcng jc nq ueqrq fk uvwfkctg nc ecrcekvâ fgnnc uqekgvâ fk ocpvgpgtg n�gswknkdtkq
hkpcp|kctkq pgn ogfkq.nwpiq rgtkqfq/
Vcng ecrcekvâ fkrgpfg fc<

" oqfcnkvâ fk hkpcp|kcogpvq fgink korkgijk c ogfkq.nwpiq vgtokpg

" eqorquk|kqpg fgnng hqpvk fk hkpcp|kcogpvq

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO S.P.A.
Codice fiscale: 00451610174

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 250930396
estratto dal Registro Imprese in data 29/07/2017

SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO S.P.A.
Codice Fiscale 00451610174

Informazioni societarie •        di     50 57



UXKNWRRQ VWTKUVKEQ FGN NCIQ FbKUGQ U/r/C/ E/H/0Tgi/ Kortgug EEKCC DU p/ 11562721285

Dkncpekq fk gugtek|kq ejkwuq cn 4202303127 Rcikpc 61

Eqp tkhgtkogpvq cn rtkoq curgvvq- eqpukfgtcpfq ejg kn vgorq fk tgewrgtq fgink korkgijk fgxg guugtg
eqttgncvq �nqikecogpvg� cn vgorq fk tgewrgtq fgnng hqpvk- ink kpfkecvqtk tkvgpwvk wvknk cf gxkfgp|kctg vcng
eqttgnc|kqpg uqpq k ugiwgpvk<

KPFKECVQTK FK HKPCP\KCOGPVQ FGNNG KOOQDKNK\\C\KQPK

Octikpg rtkoctkq fk uvtwvvwtc Og||k rtqrtk . Cvvkxq hkuuq ." 3/372/588

Swq|kgpvg rtkoctkq fk uvtwvvwtc Og||k rtqrtk 0 Cvvkxq hkuuq 1-69

Octikpg ugeqpfctkq fk uvtwvvwtc )Og||k rtqrtk , Rcuukxkvâ eqpuqnkfcvg* . Cvvkxq hkuuq " 414/8;5

Swq|kgpvg ugeqpfctkq fk uvtwvvwtc )Og||k rtqrtk , Rcuukxkvâ eqpuqnkfcvg* 0 Cvvkxq hkuuq 2-17

Eqp tkhgtkogpvq cn ugeqpfq curgvvq- xcng c fktg nc eqorquk|kqpg fgnng hqpvk fk hkpcp|kcogpvq- ink kpfkecvqtk
wvknk uqpq k ugiwgpvk<

KPFKEK UWNNC UVTWVVWTC FGK HKPCP\KCOGPVK

Swq|kgpvg fk kpfgdkvcogpvq eqornguukxq )Ron , Re* 0 Og||k Rtqrtk 2-22

Swq|kgpvg fk kpfgdkvcogpvq hkpcp|kctkq Rcuukxkvâ fk hkpcp|kcogpvq 0Og||k Rtqrtk 1-93

Kpfkecvqtk fk uqnxkdknkvâ
Ueqrq fgnn�cpcnkuk fk nkswkfkvâ ê swgnnq fk uvwfkctg nc ecrcekvâ fgnnc uqekgvâ fk ocpvgpgtg n�gswknkdtkq
hkpcp|kctkq pgn dtgxg- ekqê fk htqpvgiikctg ng wuekvg cvvgug pgn dtgxg vgtokpg )rcuukxkvâ eqttgpvk* eqp nc
nkswkfkvâ gukuvgpvg )nkswkfkvâ koogfkcvg* g ng gpvtcvg cvvgug rgt kn dtgxg rgtkqfq )nkswkfkvâ fkhhgtkvg*/

KPFKECVQTK FK UQNXKDKNKVC(

Octikpg fk fkurqpkdknkvâ Cvvkxq ekteqncpvg . Rcuukxkvâ eqttgpvk " 318/47;

Swq|kgpvg fk fkurqpkdknkvâ Cvvkxq ekteqncpvg 0 Rcuukxkvâ eqttgpvk 2-34

Octikpg fk vguqtgtkc )Nkswkfkvâ fkhhgtkvg , Nkswkfkvâ koogfkcvg* . Rcuukxkvâ eqttgpvk " 287/962

Swq|kgpvg fk vguqtgtkc )Nkswkfkvâ fkhhgtkvg , Nkswkfkvâ koogfkcvg* 0 Rcuukxkvâ eqttgpvk 2-31

Rtkpekrcnk fcvk geqpqokek
Kn eqpvq geqpqokeq tkencuukhkecvq fgnnc uqekgvâ eqphtqpvcvq eqp swgnnq fgnn�gugtek|kq rtgegfgpvg ê kn
ugiwgpvg<

4202303127 4202303126 Xctkc|kqpg

Tkecxk fgnng xgpfkvg 2/285/595 2/253/385 43/328

Rtqfw|kqpg kpvgtpc 82/1;4 86/423 .269/362

Xcnqtg fgnnc Rtqfw|kqpg Qrgtcvkxc 2/356/688 2/328/697 . 237/145

Equvk guvgtpk 695/179 691/311 4/979

Xcnqtg Ciikwpvq 772/61; 748/497 35/234

Equvq fgn ncxqtq 521/149 48;/24; 41/;11

Octikpg Qrgtcvkxq Nqtfq 362/582 369/358 .7/887

Cooqtvcogpvk- uxcnwvc|kqpk gf cnvtk
ceecpvqpcogpvk

357/;;5 369/492 .22/498

Tkuwnvcvq Qrgtcvkxq 5/588 )245* 5/722

Rtqxgpvk fkxgtuk )54/573* 82/135 .225/597

Rtqxgpvk g qpgtk hkpcp|kctk )49/;26* )66/222* 27/2;7

Tkuwnvcvq qtfkpctkq )88/;11* 26/88; ;4/78;

Tkuwnvcvq rtkoc fgnng korquvg )88/;11* 26/88; ;4/78;

Korquvg uwn tgffkvq )29/636* )6/267* . 24/47;

Tkuwnvcvq pgvvq );7/536* 21/734 . 218/159
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Dkncpekq fk gugtek|kq ejkwuq cn 4202303127 Rcikpc 62

Rtkpekrcnk fcvk rcvtkoqpkcnk
Nq uvcvq rcvtkoqpkcng tkencuukhkecvq fgnnc uqekgvâ ê kn ugiwgpvg<

Kphqtoc|kqpk cvvkpgpvk cnn�codkgpvg g cn rgtuqpcng

Kp eqpukfgtc|kqpg fgnng kornkec|kqpk uqekcnk tkeqpquekwvg uwn vgttkvqtkq cnnc Uqekgvâ- uk tkvkgpg qrrqtvwpq
hqtpktg ng ugiwgpvk kphqtoc|kqpk cvvkpgpvk n�codkgpvg g cn rgtuqpcng/

Rgtuqpcng

Pgn eqtuq fgnn�gugtek|kq pqp uk uqpq xgtkhkecvg oqtvk uwn ncxqtq fgn rgtuqpcng kuetkvvq cn nkdtq ocvtkeqnc/

Pgn eqtuq fgnn�gugtek|kq pqp uk uqpq xgtkhkecvk kphqtvwpk itcxk uwn ncxqtq ejg jcppq eqorqtvcvq ngukqpk itcxk
q itcxkuukog cn rgtuqpcng kuetkvvq cn nkdtq ocvtkeqnc/

Pgn eqtuq fgnn�gugtek|kq pqp uk uqpq tgikuvtcvk cffgdkvk kp qtfkpg c ocncvvkg rtqhguukqpcnk uw fkrgpfgpvk q
gz fkrgpfgpvk g ecwug fk oqddkpi- rgt ewk nc uqekgvâ ê uvcvc fkejkctcvc fghkpkvkxcogpvg tgurqpucdkng/

Codkgpvg

Pgn eqtuq fgnn�gugtek|kq pqp uk uqpq xgtkhkecvk fcppk ecwucvk cnn�codkgpvg rgt ewk nc uqekgvâ ê uvcvc
fkejkctcvc eqnrgxqng kp xkc fghkpkvkxc/

Pgn eqtuq fgnn�gugtek|kq cnnc pquvtc uqekgvâ pqp uqpq uvcvg kphnkvvg ucp|kqpk q rgpg fghkpkvkxg rgt tgcvk q
fcppk codkgpvcnk/

N�korgipq uwk vgok fgnnc tgurqpucdknkvâ uqekcng g fgn vgttkvqtkq ê rctvg kpvgitcpvg fgk rtkpekrk g fgk
eqorqtvcogpvk fgnnc uqekgvâ- c vwvgnc cpejg fgnnc dgnng||c fgn nwqiq kp ewk xkgpg gugtekvcvc n�cvvkxkvâ
uqekcng g nc xkekpcp|c eqp wp�ctgc fk rctvkeqnctg kpvgtguug pcvwtcnkuvkeq . codkgpvcng swcng ê swgnnc fgnng
Vqtdkgtg/
C vcn hkpg- rtgog rtgekuctg ejg nc uqekgvâ<

" ghhgvvwc nc tceeqnvc fkhhgtgp|kcvc fgk tkhkwvk rgt vwvvg ng cvvkxkvâ ejg uxqnig=

" jc kn octejkq Ngic Codkgpvg Vwtkuoq gf Cigpfc 32 kp swcpvq xkgpg cvvwcvq kn tkurctokq gpgtigvkeq=

" ukc pgn ecorgiikq ejg pgn nkfq uqpq uvcvk tgcnk||cvk kpxguvkogpvk hkpcnk||cvk cnnc tkfw|kqpg fgn eqpuwoq
gpgtigvkeq fc hqpvk pqp tkppqxcdknk )eqp rquc fk rcpgnnk uqnctk*=

" fwtcpvg kn rgtkqfq guvkxq cnn�kpvgtpq fgnng uvtwvvwtg fk rtqrtkgvâ uqekcng uqpq uxqnvg
ocpkhguvc|kqpk0kpeqpvtk0eqpxgipk xqnvk c rtqowqxgtg g ugpukdknk||ctg vwvvk k rctvgekrcpvk cnnc vwvgnc gf cn
tkurgvvq fgnn�codkgpvg/

Cvvkxkvâ fk tkegtec g uxknwrrq
Ck ugpuk fgnn(ctvkeqnq 3539 eqooc 3 pwogtq 2 uk fâ cvvq ejg nc uqekgvâ pqp jc ghhgvvwcvq kpxguvkogpvk
tkngxcpvk pgnn�cvvkxkvâ fk tkegtec g uxknwrrq/

Tcrrqtvk eqp kortgug eqpvtqnncvg- eqnngicvg- eqpvtqnncpvk g eqpuqtgnng
Nc uqekgvâ pqp jc kortgug eqpvtqnncvg- eqnngicvg- eqpvtqnncpvk g eqpuqtgnng/

C|kqpk rtqrtkg g c|kqpk0swqvg fk uqekgvâ eqpvtqnncpvk
Eqog ikâ tkngxcvq pgnng tgnc|kqpk ck rtgegfgpvk dkncpek- nc Xquvtc Uqekgvâ rquukgfg c|kqpk rtqrtkg rgt
n�korqtvq fk Gwtq 52/126 kuetkvvg pgn dkncpekq 3127 kp quugswkq cnng oqfkhkejg crrqtvcvg fcn F/Niu
24;03126/

UVCVQ RCVTKOQPKCNG HWP\KQPCNG

Cvvkxq Korqtvq kp wpkvâ fk " Rcuukxq Korqtvq kp wpkvâ fk "

ECRKVCNG KPXGUVKVQ
QRGTCVKXQ " 7/5;2/318 OG\\K RTQRTK " 4/137/787

RCUUKXKVC( FK HKPCP\KCOGPVQ " 3/5;7/6;6

KORKGIJK GZVTC.QRGTCVKXK " 949

RCUUKXKVC� QRGTCVKXG " ;79/885

ECRKVCNG KPXGUVKVQ )EK* " 7/5;3/156 ECRKVCNG FK HKPCP\KCOGPVQ " 7/5;3/156
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Dkncpekq fk gugtek|kq ejkwuq cn 4202303127 Rcikpc 63

Kphqtoc|kqpk tgncvkxg ck tkuejk g cnng kpegtvg||g ck ugpuk fgnn�ctv/ 3539- eqooc 3- cn rwpvq 7.dku- fgn
Eqfkeg ekxkng

Ck ugpuk fgnn�ctv/ 3539- eqooc 3- cn rwpvq 7.dku- fgn Eqfkeg ekxkng fk ugiwkvq uk hqtpkueqpq ng kphqtoc|kqpk
kp ogtkvq cnn�wvknk||q fk uvtwogpvk hkpcp|kctk- kp swcpvq tkngxcpvk ck hkpk fgnnc xcnwvc|kqpg fgnnc ukvwc|kqpg
rcvtkoqpkcng g hkpcp|kctkc/
Cnvtguî uqpq hqtpkvg- rqk- wpc ugtkg fk kphqtoc|kqpk swcpvkvcvkxg xqnvg c hqtpktg kpfkec|kqpk ektec nc
fkogpukqpg fgnn�gurquk|kqpg ck tkuejk fc rctvg fgnn�kortguc/

Tkuejkq fk etgfkvq
Uk fgxg tkvgpgtg ejg ng cvvkxkvâ hkpcp|kctkg fgnnc uqekgvâ cddkcpq wpc dwqpc swcnkvâ etgfkvk|kc/

Tkuejkq fk nkswkfkvâ
Uk fgxg tkvgpgtg ejg nc uqekgvâ pqp cddkc tkuejkq fk nkswkfkvâ/

Gxqnw|kqpg rtgxgfkdkng fgnnc iguvkqpg
Nc Uqekgvâ kpvgpfg kpetgogpvctg g okinkqtctg k ugtxk|k qhhgtvk cink wvgpvk fgn ecorgiikq g fgnnc
dcnpgc|kqpg- eqog ikâ gxkfgp|kcvq pgnng tgnc|kqpk ck dkncpek fgink gugtek|k rtgegfgpvk/
Wpc vtc ng pwogtqug eqphgtog ê fcvc fcnnc fgekukqpg fk wnvgtkqtogpvg ceetguegtg nc swcnkvâ fgnn�qhhgtvc
fgn ecorgiikq- ogfkcpvg kn ikâ ekvcvq pwqxq kpxguvkogpvq kp vtg ecug oqdknk ciikwpvkxg/
Uk ê rgtvcpvq hkfwekquk ejg uk rquuc eqpvkpwctg kn rgteqtuq kpvtcrtguq- cwurkecpfq kp tkvqtpk rqukvkxk/

Hcvvk fk tknkgxq kpvgtxgpwvk fqrq nc ejkwuwtc fgnn�gugtek|kq
Fqrq nc ejkwuwtc fgnn�gugtek|kq pqp uk uqpq xgtkhkecvk hcvvk fk tknkgxq ejg rquuqpq oqfkhkectg nc ukvwc|kqpg
rcvtkoqpkcng g hkpcp|kctkc fgnnc uqekgvâ- equî eqog gurquvc pgn dkncpekq ejkwuq cn 4202303127 g uqvvqrquvq

cnn�crrtqxc|kqpg fgink C|kqpkuvk/

Fguvkpc|kqpg fgn tkuwnvcvq f(gugtek|kq
Pgnnc urgtcp|c fk cxgtXk gucwtkgpvgogpvg gurquvq swcpvq cxxgpwvq pgn eqtuq fgnn�gugtek|kq 3127 g fqrq
cxgtXk hqtpkvq kphqtoc|kqpk xgtkvkgtg g eqttgvvg tgncvkxcogpvg ck fcvk fk dkncpekq cn 4202303127- ukgvg kpxkvcvk
cf crrtqxctg- equî eqog uqvvqrquvk cn Xquvtq gucog- nc rtgugpvg tgnc|kqpg- nc Pqvc Kpvgitcvkxc g kn
dkncpekq f�gugtek|kq- ejg ejkwfg eqp wpc rgtfkvc fk Gwtq ;7/536 )cttqvqpfcvc cnn�wpkvâ*- rtqrqpgpfqpg
n�kpvgitcng eqrgtvwtc vtcokvg n�wvknk||q- fgnnc �Tkugtxc Uvtcqtfkpctkc� rgt Gwtq 62/218 g fgnnc Tkugtxc
Tkxcnwvc|kqpg FN 29603119 rgt Gwtq 56/429/

Ukgvg kpxkvcvk- kpqnvtg- fqrq cpcnkuk g fkuewuukqpg- cf crrtqxctg n�qrgtcvq fgnn�guvgpuqtg fgn rtgugpvg
fqewogpvq pqpejë ng eqttgncvg rtqrquvg/
Kp eqpenwukqpg tkvgpiq fqxgtquq wp tkpitc|kcogpvq ck fkrgpfgpvk- ck eqnncdqtcvqtk- cn Eqnngikq Ukpfcecng
gf ê ukpegtq kn okq crrtg||cogpvq c swcpvk- Kuvkvwvk fk Etgfkvq- Gpvk Rwddnkek g Urqpuqtu- jcppq fcvq kn nqtq
crrqiikq g uquvgipq cnnc uqekgvâ/

Kugq- 42 oct|q 3128

N�Cookpkuvtcvqtg Wpkeq
Fqvv/ Hncxkq Ipgeejk
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

SVILUPPO TURISTICO DEL LAGO D`ISEO S.p.A.        C.F./Reg. Imprese CCIAA BS n. 00451610174

SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA  

Codice fiscale 00451610174 – Partita iva 00451610174
VIA COLOMBERA 2 - 25049 ISEO BS

Numero R.E.A 181062
Registro Imprese di BRESCIA n. 00451610174

Capitale Sociale € 1.616.298,00i.v.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2016

(esercente attività di revisione legale dei conti)

Signori soci,
il bilancio relativo all’esercizio 2016, che viene sottoposto oggi alla vostra approvazione, è stato 
redatto  in  conformità  alle  norme dettate  in  materia  dal  Codice  Civile,  come  modificato  dal 
D.Lgs. 127/91.
Il  bilancio  può  riassumersi  nelle  seguenti  sintetiche  evidenze  della  situazione  patrimoniale 
(valori espressi in unità di EURO):

Attività    6.492.045
Passività    3.368.944
Patrimonio netto    3.123.101
Utile (perdita) dell’esercizio (96.425)

Il  Risultato  di  esercizio  trova  conferma  nel  raffronto  delle  seguenti  evidenze  del  conto 
economico:

Valore della produzione    1.245.577
Costi della produzione    1.284.562
Proventi e oneri finanziari (38.915)
Imposte di esercizio 18.525 
Utile (perdita) di esercizio                (96.425)
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La presente  relazione  unitaria  contiene  nella  parte  prima la  “Relazione  di  revisione  ai  sensi 
dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella parte seconda la “Relazione ai 
sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.

Parte prima

Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39

1. Abbiamo  svolto  la  revisione  contabile  dell’allegato  bilancio  d’esercizio  della  Società 
costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2016 e dal conto economico per l’esercizio chiuso a 
tale data e dalla nota integrativa.
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri 
di redazione.
È  nostra  la  responsabilità  di  esprimere  un  giudizio  sul  bilancio  d’esercizio  sulla  base  della 
revisione contabile.

La  revisione  contabile  comporta  lo  svolgimento  di  procedure  volte  ad  acquisire  elementi 
probativi  a supporto degli  importi  e delle informazioni  contenuti  nel bilancio d’esercizio.  Le 
procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei 
rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno 
relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione 
veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non 
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile 
comprende  altresì  la  valutazione  dell’appropriatezza  dei  principi  contabili  adottati,  della 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della 
presentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31/12/2016 e del risultato economico per 
l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione.
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2. Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine 
di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla 
gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della Società. A nostro giudizio la 
relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio della Società al 31/12/2016.

Parte seconda

Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile

1. Nel corso dell’esercizio chiuso al  31/12/2016 l’attività  del collegio è stata ispirata  alle 
disposizioni  di  legge  e  alle  Norme  di  Comportamento  del  Collegio  Sindacale  emanate  dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; in particolare:

– abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione;
– abbiamo  partecipato  alle  assemblee  dei  soci  e  dell’Organo  Amministrativo 
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano 
il  funzionamento  e  per  le  quali  possiamo  ragionevolmente  assicurare  che  le  azioni 
deliberate  sono conformi alla  legge ed allo  statuto sociale  e non sono manifestamente 
imprudenti,  azzardate,  in  potenziale  conflitto  di  interesse  o  tali  da  compromettere 
l’integrità del patrimonio sociale. 

2. Il Collegio sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali, comprese quelle 
effettuate con parti correlate o infragruppo.

3. Nel  corso  dell’esercizio  non  sono  pervenute  al  Collegio  sindacale  denunce  ai  sensi 
dell’articolo 2408 Codice Civile.

4. Al Collegio sindacale non sono pervenuti esposti.

5. Il Collegio sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge. 

6. Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016, che è stato 
messo a nostra disposizione nei termini di cui all’art. 2429 c.c. Per l’attestazione che il bilancio 
d’esercizio al 31/12/2016 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria e il risultato economico della Vostra Società ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 
39/2010 rimandiamo alla prima parte della nostra relazione.
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7. Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai 
sensi dall’art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.

8. Ai sensi dell’art. 2426 del Codice Civile, punto 5, il Collegio sindacale ha espresso il proprio 
consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento 
per Euro 5.181.

9. Ai sensi dell’art. 2426 del Codice Civile, punto 6, il Collegio sindacale ha espresso il proprio 
consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di un avviamento per Euro 46.648. 

10. Dall’attività  di  vigilanza  e  controllo  non  sono  emersi  fatti  significativi  suscettibili  di 
segnalazione o di menzione nella presente relazione.

11. Per  quanto  precede,  il  Collegio  sindacale  non rileva  motivi  ostativi  all’approvazione  del 
bilancio di esercizio al 31/12/2016, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di 
deliberazione  presentata  dall’Organo  Amministrativo  per  la  destinazione  del  risultato 
dell’esercizio. 

Brescia, 14 aprile 2017.

Il Collegio sindacale

Presidente Collegio sindacale GUIDO ROSSI
Sindaco effettivo GUIDO FORESTI
Sindaco effettivo EUGENIO QUARANTINI
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