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Atto
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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

PRACATINAT S.C.P.A.

PRACATINAT S.C.P.A.
Sede in LOCALITA' PRA'CATINAT - FENESTRELLE (TO) 10060
Codice Fiscale 04256970015 - Numero Rea TO 829079
P.I.: 04256970015
Capitale Sociale Euro 4.383.333 i.v.
Forma giuridica: Soc.per azioni,az.spec,consor
Settore di attività prevalente (ATECO): 552040
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no

Bilancio al 31-12-2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 1 di 17
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

Informazioni societarie • 4

di 32

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 191102027
estratto dal Registro Imprese in data 10/08/2015

PRACATINAT S.C.P.A.
Codice Fiscale 04256970015

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

PRACATINAT S.C.P.A.
Codice fiscale: 04256970015

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

PRACATINAT S.C.P.A.

Stato Patrimoniale
31-12-2014

31-12-2013

Parte richiamata

-

-

Parte da richiamare

-

-

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

-

-

Valore lordo

87.446

156.196

Ammortamenti

85.395

147.065

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Svalutazioni

-

-

2.051

9.131

Valore lordo

5.414.139

5.430.554

Ammortamenti

1.791.142

1.729.696

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

Svalutazioni

-

-

3.622.997

3.700.858

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti

-

-

3.500

4.000

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

3.500

4.000

3.628.548

3.713.989

5.732

7.114

832.917

1.005.151

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti

-

-

832.917

1.005.151

-

-

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

28.352

25.401

867.001

1.037.666

D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

2.375

7.245

4.497.924

4.758.900

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

4.383.333

4.383.333

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

-

III - Riserve di rivalutazione

-

-

64

64

V - Riserve statutarie

-

-

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

-

-

Riserva straordinaria o facoltativa

-

-

Riserva per acquisto azioni proprie

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

-

Riserva azioni (quote) della società controllante

-

-

IV - Riserva legale

VII - Altre riserve, distintamente indicate
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

-

-

Versamenti in conto aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto capitale

-

-

Versamenti a copertura perdite

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

-

Riserva avanzo di fusione

-

-

Riserva per utili su cambi

-

-

Varie altre riserve

0

0

Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

(931.415)

(570.849)

(309.695)

(360.566)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

-

-

(309.695)

(360.566)

3.142.287

3.451.982

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

-

-

420.370

399.483

935.267

907.435

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti

-

-

935.267

907.435

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio al 31-12-2014
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Conto Economico
31-12-2014

31-12-2013

1.227.215

1.514.248

-

-

-

-

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

-

-

-

5.714

113.700

153.726

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

30.409

35.471

144.109

189.197

1.371.324

1.709.159

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

13.012

20.237

878.381

1.024.234

-

-

a) salari e stipendi

482.284

702.260

b) oneri sociali

143.993

211.678

49.747

63.694

38.885

47.017

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci

-

-

10.862

16.677

676.024

977.632

70.618

81.509

7.350

13.815

63.268

67.694

-

-

-

-

70.618

81.509

1.382

(5.142)

12) accantonamenti per rischi

-

-

13) altri accantonamenti

-

-

60.111

51.888

1.699.528

2.150.358

(328.204)

(441.199)

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

altri

-

-

Totale proventi da partecipazioni

-

-

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

-

-

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

13

1

Totale proventi diversi dai precedenti

13

1

13

1

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

altri

7.115

1.149

Totale interessi e altri oneri finanziari

7.115

1.149

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

-

-

(7.102)

(1.148)

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

-

Totale rivalutazioni

-

-

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

-

-

Totale svalutazioni

-

-

-

-

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

19) svalutazioni:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

-

-

altri

32.260

146.444

Totale proventi

32.260

146.444

-

-

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14
imposte relative ad esercizi precedenti
altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

-

-

713

52.346

713

52.346

31.547

94.098

(303.759)

(348.249)

imposte correnti

5.936

12.317

imposte differite

-

-

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Bilancio al 31-12-2014
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imposte anticipate

-

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

-

-

5.936

12.317

(309.695)

(360.566)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio al 31-12-2014

-

Pag. 6 di 17
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

Informazioni societarie • 9

di 32

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 191102027
estratto dal Registro Imprese in data 10/08/2015

PRACATINAT S.C.P.A.
Codice Fiscale 04256970015

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

PRACATINAT S.C.P.A.
Codice fiscale: 04256970015

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

PRACATINAT S.C.P.A.

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale
Introduzione
La societa' svolge attivita' di gestione di servizi educativi e formativi, culturali, sociali, ricettivi, con particolare
riguardo all'ambiente, alla montagna e al turismo sostenibile.
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2014, 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.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di redazione
in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis, ultimo comma.
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;
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:
lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli artt.2423-ter, 2424, 2425 e 2435bis del C.C.;
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.2424bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio;
i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del
bilancio dell'esercizio precedente.
Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato in applicazione dell’art. 2435-bis c.5 C.C.. Risultano
pertanto omesse le indicazioni richieste dal n.10) dell’art. 2426, dai nn. 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16), 17
) dell’art. 2427, dal n. 1) dell’art. 2427-bis e le indicazioni richieste dal n.6) dell’art. 2427 sono riferite all’importo
globale dei debiti iscritti in bilancio.
La società si avvale inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art.
2435-bis C.C. in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428.
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.
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Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C. Per la
valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi
contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo
Italiano di Contabilità (OIC).
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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
31/12/2014, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni immateriali
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo storico di acquisizione, 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 2.051.

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 piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi
precedenti.
I diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono ammortizzati con un'aliquota annua del 20%.
Per le spese di trasformazione si prevede un periodo di ammortamento di cinque anni.

Immobilizzazioni materiali
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri
accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 3.622.997.

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura
tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita
economica utile dei beni cui si riferisce.
Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2014 non si discosta da quello utilizzato per gli
ammortamenti degli esercizi precedenti.
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle
immobilizzazioni materiali sono i seguenti:
Immobili (edificio Tina Nasi): 1,5%
Attrezzatura varia: 25%
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Attrezzature sportive e ricreative: 12% - 19%
Impianti e macchinari generici: 8%
Impianti e macchinari specifici: 12%
Sistemi telefonici: 20%
Macchinari e attrezzature: 19%
Macchine ufficio elettroniche: 20%
Arredamento: 10%
Automezzi: 20%
Autovetture: 10%
Beni strumentali inferiori a euro 516.46: 100%

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
L'OIC 16 dispone la distinta indicazione in contabilita' dei terreni sottostanti i fabbricati. Considerata l'area
geografica su cui insistono i fabbricati della Pracatinat, si ritiene privo di alcun valore il terreno sottostante e
conseguentemente attribuibile ai fabbricati l'intero Fondo di ammortamento. A mero titoli di evidenza contabile
viene attribuito al terreno il valore di euro 1.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla
metà i coefficienti di ammortamento.

Immobilizzazioni finanziarie
B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte
ai seguenti valori:
Saldo al 31/12/2014
Saldo al 31/12/2013
Variazioni

3.500
4.000
-500

Esse risultano composte da partecipazioni in "altre imprese", destinate ad investimento durevole, tutte iscritte al
costo di acquisto.

Attivo circolante
Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante
L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato patrimoniale:
Voce I - Rimanenze;
Voce II - Crediti;
Voce IV - Disponibilità Liquide.
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2014 è pari a 867.001.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a 170.665.
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione,
movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette voci.
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Rimanenze
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Rimanenze di magazzino
Le rimanenze di magazzino sono costituite da beni di consumo giacenti in magazzino e sono valutate in bilancio al
costo di acquisto.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

7.114

(1.382)

5.732

Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati

-

0

-

Lavori in corso su ordinazione

-

0

-

Prodotti finiti e merci

-

0

-

Acconti (versati)

-

0

-

Totale rimanenze

7.114

(1.382)

5.732

Materie prime, sussidiarie e di consumo

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.

Attivo circolante: crediti
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da altri
terzi.
I crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di realizzazione.

Variazioni 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 voce "C.II" per un importo
complessivo di euro 832.917.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle varie tipologie di crediti che compongono la voce C.II.
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Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

739.884

(83.254)

656.630

-

0

-

-

0

-

-

0

-

1.530

29.390

30.920

-

0

-

263.737

(118.370)

145.367

1.005.151

(172.234)

832.917

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “C.IV per euro 28.352,
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 fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle varie tipologie di disponibilità liquide che compongono la voce C.IV.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

7.821

5.956

13.777

-

0

-

Denaro e altri valori in cassa

17.580

(3.004)

14.576

Totale disponibilità liquide

25.401

2.951

28.352

Depositi bancari e postali
Assegni

Ratei e risconti attivi
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nella voce D. "Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti solamente
Risconti attivi, relativi a costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
I risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 ammontano a euro 2.375.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti

-

0

-

Ratei attivi

-

0

-

Altri risconti attivi

7.245

(4.870)

2.375

Totale ratei e risconti attivi

7.245

(4.870)

2.375
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Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione.
I costi che hanno generato Risconti attivi sono cosi' dettagliabili:

Descrizione

Importo entro l’
esercizio

Spese telefoniche

602

Assicurazioni

543

Spese sicurezza

883

Canoni di assistenza

347

Bilancio al 31-12-2014
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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
31/12/2014, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto
Il patrimonio netto ammonta a euro 3.142.287 ed evidenzia una variazione in diminuzione di euro 309.695.
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto
dall’art. 2427 c.4 C.C..

Il capitale sociale è diviso in azioni prive di indicazione del valore nominale.
Al Comune di Fenestrelle sono state assegnate azioni di categoria speciale per euro 2.0000.000 con i seguenti
diritti e/o limitazioni:
a.

b.
c.
d.

e.

in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, dette azioni ne subiranno gli effetti soltanto dopo che
siano state integralmente annullate le azioni ordinarie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2348, II
comma del Codice Civile. Nel caso in cui si proceda, successivamente, ad un aumento di capitale
conseguente ad una precedente riduzione del capitale per perdite gravanti sulle sole azioni ordinarie, o
dorotto do opzione sulle azioni di nuova emissione sarà attribuito in ragione della ripartizione del capitale
sociale anteriore alla intervenuta riduzione per perdite;
diritto ad effettuare la nomina diretta del Vie Presidente del Consiglio di Amministrazione e di un
componenete effettivo del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile;
esclusione dalla partecipazione alle votazioni delle assemblee ordinarie dei soci ad eccezione di quelle che
riguardino, direttamente o indirettamente, le unità immobiliari gia' di proprietà del Comune di Fenestrelle;
esclusione dalla partecipazione alle votazioni delle assemlblee straordinarie ad eccezione di quelle aventi
ad oggetto le modifiche statutarie derivanti da operazioni sul capitale sociale nonche' i diritti regolati dallo
statuto sociale spettanti al Comune di Fenestrelle e quelle che riguardino, direttamente o indirettamente, le
unita' immobiliari già di proprieta' del Comune di Fenestrelle;
esclusione dalla corresponsione di contributi consortili ad eccezione di specifiche prestazioni richieste dal
Comune di Fenestrelle.

Al Comune di Fenestrelle, nel caso di esclusione del diritto di voto, competera' comunque il diritto di
partecipazione a tutte le Assemblee sociali.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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.
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Importo
Capitale

Origine / natura

Possibilità di utilizzazione

destinazione utile

per copertura perdite

4.383.333
64

Riserva legale

Quota disponibile
64

Altre riserve
Varie altre riserve

0

-

Totale altre riserve

0

-

(931.415)

-

Utili (perdite) portati a nuovo

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento fine rapporto
L’accantonamento per 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. ed è stato iscritto in ciascun
esercizio sulla base della competenza economica.
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

399.483

Variazioni nell'esercizio
31.941

Accantonamento nell'esercizio

(11.054)

Utilizzo nell'esercizio

20.887

Totale variazioni

420.370

Valore di fine esercizio

Debiti
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti
L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla voce "D" per un importo
complessivo di euro 935.267.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle varie tipologie di debiti che compongono la voce D.
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Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Obbligazioni

-

0

-

Obbligazioni convertibili

-

0

-

Debiti verso soci per finanziamenti

-

0

-

105.897

93.132

199.029

Debiti verso altri finanziatori

-

0

-

Acconti

-

0

0

Debiti verso banche

446.650

146.999

593.649

Debiti rappresentati da titoli di credito

-

0

-

Debiti verso imprese controllate

-

0

-

Debiti verso imprese collegate

-

0

-

Debiti verso controllanti

-

0

-

56.756

(9.385)

47.371
31.520

Debiti verso fornitori

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

35.628

(4.108)

Altri debiti

262.504

(198.806)

63.698

Totale debiti

907.435

27.832

935.267

Ratei e risconti passivi
Nel passivo patrimoniale non sono presenti ratei e risconti.

Informazioni di cui all'art. 2427 n. 3-bis, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 8, 11, 16-bis, 19, 19-bis, 20, 21, 22, 22-bis, 22-ter
Codice Civile
Non commentati in quanto non sussistono.

Nota Integrativa Altre Informazioni
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.
Ai sensi dell'art. 2428, c. 3 n. 3 e 4 C.C. si evidenzia che:
la societa' non possiede azioni proprie ne' azioni o quote di societa' controllanti
la societa' non ha acquistato o ceduto azioni proprie, ne' azioni o quote di societa' controllanti.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2428 c. 3 n. 5 C.C.)
Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto di illustrazione
nella presente nota integrativa.
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Nota Integrativa parte finale
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
Sulla base di quanto esposto si propone il riporto a nuovo dell'intera perdita di esercizio, ammontante a
complessivi euro -309.695

Pinerolo, 13 marzo 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il sottoscritto Enrico ALIFREDI, dottore commercialista regolarmente iscritto nella sezione A dell
’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Torino al n. 507, incaricato
dagli amministratori/liquidatori della società, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la
società.
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