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Appartenenza a un gruppo no
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 899.075 869.888

Ammortamenti 715.569 657.810

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 183.506 212.078

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 858.454 798.054

Ammortamenti 519.071 491.599

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 339.383 306.455

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.015 515

Totale crediti 3.015 515

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.015 515

Totale immobilizzazioni (B) 525.904 519.048

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 3.887.091 1.157.666

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 560.981 1.019.830

esigibili oltre l'esercizio successivo 13.019 18.015

Totale crediti 574.000 1.037.845

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 392.549 476.096

Totale attivo circolante (C) 4.853.640 2.671.607

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 12.279 36.273

Totale attivo 5.391.823 3.226.928

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 154.937 154.937

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 30.987 30.987

V - Riserve statutarie 0 0
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VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 31.152 17.918

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve (1) 2

Totale altre riserve 31.151 17.920

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 23.586 13.234

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 23.586 13.234

Totale patrimonio netto 240.661 217.078

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 15.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 279.589 268.191

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.797.006 2.631.275

esigibili oltre l'esercizio successivo 31.493 35.856

Totale debiti 4.828.499 2.667.131

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 43.074 59.528

Totale passivo 5.391.823 3.226.928
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 55.901 61.839

Totale fideiussioni 55.901 61.839

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 55.901 61.839

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 55.901 61.839
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.046.219 865.707
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
e dei lavori in corso su ordinazione

2.746.024 985.623

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 2.746.024 985.623

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 1.292.528 1.437.325

Totale altri ricavi e proventi 1.292.528 1.437.325

Totale valore della produzione 5.084.771 3.288.655

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 70.281 59.574

7) per servizi 4.082.829 2.344.076

8) per godimento di beni di terzi 43.994 52.193

9) per il personale:

a) salari e stipendi 504.807 489.710

b) oneri sociali 146.834 155.394
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

40.149 39.230

c) trattamento di fine rapporto 23.153 25.310

d) trattamento di quiescenza e simili 15.516 13.920

e) altri costi 1.480 0

Totale costi per il personale 691.790 684.334

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

85.232 74.989

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 57.759 52.341

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 27.473 22.648

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 40.000 10.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 125.232 84.989

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 16.599 (66)

12) accantonamenti per rischi 0 15.000

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 16.972 13.604

Totale costi della produzione 5.047.697 3.253.704

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 37.074 34.951

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 4.090 9.168

Totale proventi diversi dai precedenti 4.090 9.168

Totale altri proventi finanziari 4.090 9.168

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 5.877 5.867

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.877 5.867

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.787) 3.301

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 2 (3)

Totale proventi 2 (3)

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 0 0

Totale oneri 0 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 2 (3)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 35.289 38.249

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

imposte correnti 6.707 15.829

imposte differite 4.996 9.186
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imposte anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 11.703 25.015

23) Utile (perdita) dell'esercizio 23.586 13.234
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Egregi Signori,

insieme con lo stato patrimoniale ed il conto economico relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, Vi sottoponiamo la 

presente nota integrativa, che in base all’articolo 2423 del Codice Civile costituisce parte integrante del bilancio stesso.

PREMESSA

CRITERI DI FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435 bis del Codice Civile ed é 

composto dalla Situazione patrimoniale (redatta in base alle disposizioni degli articoli 2424 e 2424 bis del Codice Civile), del 

Conto economico (redatto in base alle disposizioni degli articoli 2425 e 2425 bis del Codice Civile) e della presente Nota 

integrativa (redatta in base alle disposizione degli articoli 2427 e 2427 bis del Codice Civile). Non si è ricorso all'applicazione di 

alcuna delle deroghe previste dall’articolo 2423, comma 4°, del Codice Civile. Infine, il bilancio corrisponde alle risultanze di 

scritture contabili regolarmente tenute.

La nota integrativa ha la funzione di fornire una puntuale analisi dei dati di bilancio e contiene tutte le informazioni richieste 

dagli articoli 2427 e 2427 bis del Codice Civile e, in genere, dalla normativa civilistica. Inoltre, vengono fornite tutte le 

informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da 

specifiche disposizioni di legge.

Dato che il bilancio deve essere presentato in unità di Euro, il passaggio dalla contabilità espressa in centesimi di Euro al 

bilancio in unità di Euro è avvenuta attraverso la tecnica dell’arrotondamento. La differenza che si è generata per gli 

arrotondamenti dello stato patrimoniale è stata allocata nella voce “Altre riserve” del patrimonio netto, mentre quella relativa al 

conto economico tra i “Proventi straordinari” o tra gli “Oneri straordinari”.

COMPARABILITÁ CON L’ESERCIZIO PRECEDENTE

In ossequio alle disposizioni dell’articolo 2423 ter del Codice Civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato Patrimoniale 

e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE (art. 2427 co. 1 n. 1 C.C.)
Nell'allegato bilancio non si è proceduto alla modificazione dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi, in tal senso 
si è, altresì, proseguita l'applicazione delle aliquote ridotte per gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. Tale scelta è 
stata operata poiché gli impianti, le attrezzature e gli altri beni strumentali vengono utilizzati
nelle strutture sportive per periodi inferiori all'anno, essendo le stesse aperte al pubblico solamente nelle stagioni interessate.

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2015 in osservanza dell'articolo 2426 
del Codice Civile e facendo riferimento ai principi contabili emanati dal OIC (Organismo Italiano di Contabilità) in vigore in Italia 
a scopo interpretativo, sono i seguenti, tenendo conto che sono evidenziati anche i criteri riferiti a voci di bilancio non presenti.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi ammortamenti, 

comprensivo dei relativi oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura.

Gli oneri pluriennali vengono capitalizzati soltanto se essi presentano un’utilità futura, cioè a condizione che possano essere 

“recuperate” grazie alla redditività futura dell’impresa e nei limiti di questa. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione 

venisse meno detta condizione, si provvederebbe a svalutare l’immobilizzazione.

I costi di pubblicità, essendo normalmente privi di utilità economica futura ragionevolmente certa, sono interamente imputati a 

costi di periodo nell'esercizio di sostenimento.

I costi di ricerca di base vengono addebitati a conto economico nell’esercizio, mentre i costi di ricerca e sviluppo attinenti a 

progetti specifici vengono capitalizzati se sono realizzabili attraverso ricavi futuri.

L’ammortamento sulle immobilizzazioni immateriali avviene sulla base delle seguenti percentuali:

Pubblicità: 20,00 %
Manutenzione su beni di terzi: 20,00% ovvero sulla base residua del contratto di servizi
Software: 33,33%
Costi pluriennali: 20,00%
Investimenti su beni di terzi: sulla base residua del contratto di servizi

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, di 
sviluppo e 

di 
pubblicità

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

Valore di 
bilancio

0 0 0 3.009 0 0 209.069 212.078

Variazioni 
nell'esercizio

Totale 
variazioni

- - - 459 - - (29.031) (28.572)

Valore di fine 
esercizio

Valore di 
bilancio

0 0 0 3.468 0 0 180.038 183.506

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto, maggiorato degli oneri accessori ed i costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente 

imputabile al bene. Le immobilizzazioni materiali sono esposte al netto dei rispettivi fondi di ammortamento.

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-

tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo di ogni singolo cespite.

Si precisa, peraltro, che non sono stati conteggiati ammortamenti su beni alienati o dimessi durante l'esercizio, ad eccezione 

del caso di conferimenti e altre operazioni di ristrutturazione.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico e perciò estranei alla 

categoria dei costi capitalizzati. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono 

ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.
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Nell'esercizio in cui il cespite viene acquisito l'ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella convinzione che ciò 

rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell'esercizio.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 

svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

I beni strumentali di scarso valore vengono rilevati come costi dell'esercizio nell’anno di acquisizione.

Gli ammortamenti ordinari sono stati calcolati sulla base delle seguenti aliquote:

Impianti e macchinari
Impianti e macchinari specifici: 5,00%
Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzatura varia e minuta: 7,75%
Altri beni:
Mobili e arredi d'ufficio: 6,00%
Macchinari di impianto: 9,50%
Macchine elettroniche d'ufficio: 10,00%
Mezzi di trasporto interne: 10,00%
Registratore di cassa: 10,00%
Beni inferiori a Euro 516,46: 100,00%

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

Valore di 
bilancio

0 109.678 162.283 34.494 0 306.455

Variazioni 
nell'esercizio

Totale 
variazioni

- 13.122 16.243 3.563 - 32.928

Valore di fine 
esercizio

Valore di 
bilancio

0 122.800 178.526 38.057 0 339.383

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in corso alcun contratto di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Esse sono costituite da depositi cauzionali fornitori.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI

Vi precisiamo che la società non ha partecipazioni in imprese controllate e/o collegate. Vi precisiamo, inoltre, che la società 

non ha partecipazioni, che comportano una responsabilità illimitata.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllate

0 - 0 0 0
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Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso 
imprese collegate

0 - 0 0 0

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllanti

0 - 0 0 0

Crediti immobilizzati verso altri 515 2.500 3.015 0 3.015

Totale crediti immobilizzati 515 2.500 3.015 - -

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di 
produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può 
essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.
Il valore viene determinato secondo la stessa configurazione indicata con riferimento alle immobilizzazioni.
Il costo dei beni fungibili viene invece calcolato con il metodo F.I.F.O..
I lavori in corso su ordinazione vengono iscritti sulla base dei costi straordinari presentati in Comune e da loro deliberati. I 
lavori in corso su ordinazione superiori a dodici mesi fanno riferimento alla realizzazione del nuovo lido.
Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 71.259 (16.599) 54.660

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 - 0

Lavori in corso su ordinazione 1.086.407 2.746.024 3.832.431

Prodotti finiti e merci 0 - 0

Acconti (versati) 0 - 0

Totale rimanenze 1.157.666 2.729.425 3.887.091

Attivo circolante: crediti

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione che corrisponde al valore nominale rettificato mediante 

apposte svalutazioni. Al fine di coprire un eventuale rischio di insolvenza può essere effettuata una svalutazione individuale su 

singoli crediti. Inoltre, a copertura del rischio di insolvenza generico, é stata rilevata una svalutazione forfettaria sui crediti in 

base all'esperienza acquisita in passato.

I crediti espressi in valuta, ad eccezione di quelle riferibili alle immobilizzazioni, devono essere iscritti al tasso di cambio a 

pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’

eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.

Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla 

data di chiusura dell’esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole.

Le variazioni di cambio verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio e prima della redazione del bilancio non sono 

contabilizzate, in quanto di competenza di esercizi successivi, ma gli effetti delle variazioni vengono indicate nella nota 

integrativa.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

770.750 (636.252) 134.498 134.498 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0
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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 imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

223.231 172.309 395.540 393.055 2.485

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

15.530 (4.996) 10.534 0 10.534

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

28.334 5.094 33.428 33.428 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.037.845 (463.845) 574.000 - -

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non sussistono crediti espressi in valuta estera di importo rilevante; si omette quindi la tabella per la ripartizione degli stessi in 

base alla zona geografica.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 451.651 (77.250) 374.401

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 24.445 (6.297) 18.148

Totale disponibilità liquide 476.096 (83.547) 392.549

Ratei e risconti attivi

Nei ratei e risconti sono iscritti le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, al fine di realizzare il principio della 

competenza economico-temporale.

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

Disaggio su prestiti 0 - 0

Totale ratei e risconti attivi 36.273 (23.994) 12.279

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti

0 - 0

Crediti immobilizzati 515 2.500 3.015 0 3.015

Rimanenze 1.157.666 2.729.425 3.887.091

Crediti iscritti nell'attivo circolante 1.037.845 (463.845) 574.000 560.981 13.019

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

0 - 0

Disponibilità liquide 476.096 (83.547) 392.549

Ratei e risconti attivi 36.273 (23.994) 12.279

Oneri finanziari capitalizzati

Nel esercizio 2015 non vi sono stati oneri finanziari imputati a valori dell’attivo dello stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto  valutate al valore nominale.

La composizione del patrimonio netto, con indicazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché il 

loro utilizzo nei precedenti esercizi, viene evidenziato in dettaglio nei prospetti che seguono.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAltre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 154.937 - - - 154.937

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - 0

Riserva legale 30.987 - - - 30.987

Riserve statutarie 0 - - - 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 17.918 - 13.234 - 31.152

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - - - 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. 
Civ

0 - - - 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - - - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - - - 0

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 - - - 0

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

0 - - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - - - 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - - 0

Varie altre riserve 2 - - (4) (1)

Totale altre riserve 17.920 - - - 31.151

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 13.234 (13.234) - - 23.586 23.586

Totale patrimonio netto 217.078 (13.234) 13.234 (4) 23.586 240.661

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Capitale 154.937 Versamento capitale -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

Riserve di rivalutazione 0 -
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Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riserva legale 30.987
Accantonamento utili 
pregressi

B -

Riserve statutarie 0 -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 31.152
Accantonamento utili 
pregressi

A, B, C 31.152

Riserva per acquisto azioni proprie 0 -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 -

Riserva azioni o quote della società controllante 0 -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto capitale 0 -

Versamenti a copertura perdite 0 -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 -

Riserva avanzo di fusione 0 -

Riserva per utili su cambi 0 -

Varie altre riserve (1) -

Totale altre riserve 31.151 31.152

Totale - 31.152

Residua quota distribuibile 31.152

Legenda: A: per aumento di capitale;    B: per copertura perdite;    C: per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 

chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore 

stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella nota integrativa, senza procedere allo 

stanziamento di un fondo rischi ed oneri.

Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 15.000

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio (15.000)

Totale variazioni (15.000)

Valore di fine esercizio 0

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi 
simili

Fondo per imposte anche 
differite

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 15.000 15.000

Variazioni 
nell'esercizio

Totale variazioni - - (15.000) (15.000)

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 0
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato viene stanziato per coprire l'intero debito maturato nei confronti dei 

dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali alla data di chiusura del 

bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 268.191

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 21.208

Utilizzo nell'esercizio (10.892)

Altre variazioni 1.082

Totale variazioni 11.398

Valore di fine esercizio 279.589

Debiti

I debiti sono valutati al presumibile valore di estinzione rappresentato, di norma, dal valore nominale.

I debiti in valuta, ad eccezione di quelle riferibili alle immobilizzazioni, devono essere iscritti al tasso di cambio a pronti alla data 

di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto 

deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.

Le variazioni di cambio verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio e prima della redazione del bilancio non sono 

contabilizzate, in quanto di competenza di esercizi successivi, ma gli effetti delle variazioni vengono indicate nella nota 

integrativa.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni 0 - 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0 0 0

Debiti verso banche 36.228 (3.818) 32.410 917 31.493

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0 0 0

Acconti 0 - 0 0 0

Debiti verso fornitori 946.249 (579.068) 367.181 367.181 0

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 - 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 - 0 0 0

Debiti tributari 20.949 (759) 20.190 20.190 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

38.688 (948) 37.740 37.740 0

Altri debiti 1.625.017 2.745.961 4.370.978 4.370.978 0

Totale debiti 2.667.131 2.161.368 4.828.499 - -
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Suddivisione dei debiti per area geografica

Non sussistono debiti espressi in valuta estera di importo rilevante; si omette quindi la tabella per la ripartizione degli stessi in 

base alla zona geografica.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sussistono in bilancio debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non dispone di crediti e debiti riferibili a contratti che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione entro un 

determinato termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non dispone di finanziamenti erogati dai soci.

Ratei e risconti passivi

Nei ratei e risconti sono iscritti le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, al fine di realizzare il principio della 

competenza economico-temporale.

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

Aggio su prestiti emessi 0 - 0

Totale ratei e risconti passivi 59.528 (16.454) 43.074

Informazioni sulle altre voci del passivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 2.667.131 2.161.368 4.828.499 4.797.006 31.493

Ratei e risconti 
passivi

59.528 (16.454) 43.074
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ulteriori rispetto a quelli esposti nei conti d'ordine, dai 

quali possano sorgere rischi e benefici che siano significativi e l’indicazione sia necessaria per valutare la situazione 

patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società.
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Nota Integrativa Conto economico

I ricavi e i costi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza economica.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle 

imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Non vi sono proventi da partecipazioni.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Sono contabilizzate per competenza sia le imposte correnti dell’esercizio, sia le imposte differite attive e/o passive, quest’

ultime in ossequio al principio contabile italiano n. 25, emesso dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

In particolare le imposte anticipate sono iscritte, in base al principio della prudenza, solo se esiste la ragionevole certezza del 

loro futuro recupero. Le attività e le passività differite sono compensate e sono iscritte tra i crediti se vi è un’attività (imposte 

anticipate) oppure nel fondo imposte differite se esiste una passività.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi amministratori e sindaci

I compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione, che sono stati corrisposti interamente nell'esercizio al 31 dicembre 
2014, ammontano complessivamente ad Euro 53.352,00.

Compensi revisore legale o società di revisione

L'importo spettante ai revisori legali per la revisione legale del bilancio e per tutte le altre funzioni del Collegio Sindacale, 
essendo stato determinato un unico compenso totale, ammonta ad Euro 5.868,20.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari.
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Nota Integrativa parte finale

AZIONI/QUOTE DI GODIMENTO E OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI (art. 2427 co. 1 n. 18 C.C.)

La società non ha emesso né azioni ordinarie né azioni di godimento, in quanto si tratta di società a responsabilità limitata, e 

neanche obbligazioni convertibili.

VARIAZIONI SIGNIFICATIVE DEI CAMBI VALUTARI (art. 2427 co. 1 n. 6-bis C.C.)

Non sussistono variazioni signigicative dei cambi valutari verificatesi dopo la chiusura dell'esercizio sociale.

PATRIMONI/FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2427 co. 1 n. 20 e n. 21 C.C.)

Non sussistono.

OPERAZIONI CON PARTE CORRELATE (art. 2427 co. 1 n. 22-bis C.C.)
La società ha concluso la seguente operazione con il socio unico Comune di Merano parte correlata, che è da ritenere 
rilevante e non conclusa a normali condizioni di mercato: si tratta del contributo pari ad Euro 1.240.000 che il socio ha 
corrisposto alla società al fine di coprire le perdite derivanti dalla gestione ordinaria dei diversi impianti sportivi.

APPENDICE

Per avere una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, si forniscono le seguenti informazioni complementari in merito:

Scostamento dei costi dei beni fungibili

Dato che il valore del costo dei beni fungibili determinato col metodo della media ponderata o con quello LIFO o FIFO non 

differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, non è stata indicata la differenza per ogni 

categoria di beni nella nota integrativa.

Relazione sulla gestione
Per quanto riguarda la relazione sulla gestione contemplata dall’articolo 2428 del Codice Civile, ci si è avvalsi 
della facoltà, prevista dal quinto comma dell’articolo 2435-bis del Codice Civile, di non redigerla, e in proposito si 
forniscono le seguenti informazioni previste dai numeri 3 e 4 del citato articolo 2428 del Codice Civile:
3.        la società non possiede né direttamente né tramite società fiduciarie o interposta persona azioni o quote di 

società controllanti;
4.        durante l’esercizio non vi sono stati né acquisti né vendite di azioni o quote di cui al precedente punto sia 

dirette che tramite società fiduciarie o interposta persona.

PROPOSTA DI APPROVAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Per quanto espostoVi e con l'auspicio di averVi fornito ogni più ampia illustrazione sul risultato dell'esercizio 2015, Vi invitiamo 

ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2015 nelle singole voci che lo sono andate a comporre.

Vi invitiamo, inoltre, di approvare e di destinare a riserva facoltativa l’utile dell’esercizio 2015 pari ad Euro 23.585,88.

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Merano, lì 22 marzo 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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Avv. Mazzei Federico - firmato

Il sottoscritto Dott. Luca Bordato, ai sensi dell'articolo 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente 
documento é conforme all'originale depositato presso la societá.
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