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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

S.I.T. SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI DEL VENTASSO SR

Bilancio di esercizio al 30-09-2015

Dati anagrafici

Sede in RAMISETO

Codice Fiscale 00741830350

Numero Rea REGGIO EMILIA 169084

P.I. 00741830350

Capitale Sociale Euro 15.300 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 493901

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

30-09-2015 30-09-2014

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 4.120 5.740

Ammortamenti 2.000 1.500

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 2.120 4.240

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 571.143 571.143

Ammortamenti 465.294 455.617

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 105.849 115.526

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 282

Totale crediti 0 282

Altre immobilizzazioni finanziarie 103 103

Totale immobilizzazioni finanziarie 103 385

Totale immobilizzazioni (B) 108.072 120.151

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 0 950

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 29.698 54.919

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 29.698 54.919

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 11.731 192

Totale attivo circolante (C) 41.429 56.061

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 0 331

Totale attivo 149.501 176.543

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 15.300 15.300

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

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 0 0

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 6.100 6.100

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 0 0

Totale altre riserve 6.100 6.100

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (15.159) (15.159)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (19.228) (8.570)

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua (19.228) (8.570)

Totale patrimonio netto (12.987) (2.329)

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 81.626 90.183

esigibili oltre l'esercizio successivo 77.900 86.291

Totale debiti 159.526 176.474

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 2.962 2.398

Totale passivo 149.501 176.543
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Conti Ordine

30-09-2015 30-09-2014

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 0 0

Totale fideiussioni 0 0

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 160.000 160.000

Totale garanzie reali 160.000 160.000

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 160.000 160.000

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 160.000 160.000
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Conto Economico

30-09-2015 30-09-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.885 0
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
e dei lavori in corso su ordinazione

0 0

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

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 2.176 18.726

Totale altri ricavi e proventi 2.176 18.726

Totale valore della produzione 23.061 18.726

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.160 1.320

7) per servizi 6.769 4.288

8) per godimento di beni di terzi 0 0

9) per il personale:

a) salari e stipendi 4.241 0

b) oneri sociali 1.451 0
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

235 0

c) trattamento di fine rapporto 235 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 5.927 0

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

11.797 11.797

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.120 2.120

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.677 9.677

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 11.797 11.797

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 950 (950)

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 11.869 5.414

Totale costi della produzione 38.472 21.869

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (15.411) (3.143)

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 0 0

Totale proventi diversi dai precedenti 0 0

Totale altri proventi finanziari 0 0

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 3.817 5.427

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.817 5.427

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.817) (5.427)

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 0 0

Totale proventi 0 0

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) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (19.228) (8.570)

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

imposte correnti 0 0

imposte differite 0 0
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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 0 0

23) Utile (perdita) dell'esercizio (19.228) (8.570)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-09-2015

Nota Integrativa parte iniziale

S.I.T. SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI DEL VENTASSO SRL

Sede in RAMISETO - VIA DEL LAGO,

Capitale Sociale versato Euro 15.300,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di REGGIO EMILIA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00741830350

Partita IVA: 00741830350 - N. Rea: 169084

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 30/09/2015
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

 
Premessa
 

Il bilancio chiuso al 30/09/2015di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante 

ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 

2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 

2423 bis, primo comma c.c. e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 

del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del 

Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Si precisa che tutte le voci hanno potuto essere comparate con le corrispondenti voci dell'esercizio 

precedente.
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Ai sensi dell'Art 2423 ter secondo comma del cod. civ. si precisa che non si è provveduto ad alcun 

raggruppamento di voci .

Criteri di redazione
 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 

bilancio si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione
 

La società S.I.T. Srl applica costantemente ed uniformemente i seguenti criteri di valutazione previsti all’

art. 2426 cod. civ. alle condizioni ivi previste.

In dettaglio:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, MATERIALI E FINANZIARIE

Le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie sono iscritte al costo (nella cui determinazione 

si è tenuto conto di quanto previsto all’art. 2426 c.c. 1° comma punto 1) al netto dei relativi fondi di 

ammortamento. Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono ammortizzate in relazione alla loro 

residua possibilità di utilizzazione.

I coefficienti rispettano anche la normativa fiscale in materia di ammortamenti.

Non vi sono state svalutazioni o rivalutazioni delle immobilizzazioni.

RIMANENZE DI MAGAZZINO.

Non esistono rimanenze di magazzino.

CREDITI COMPRESI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE.
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I crediti indicati all’attivo circolante vengono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione che 

si ritiene integrale. Non si prevede pertanto un apposito accantonamento alla voce B10 del conto 

economico.

DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Sono iscritte per il loro effettivo ammontare.

RATEI E RISCONTI

Tale voce è formata solamente da ratei passivi. Gli stessi sono iscritti sulla base del principio di 

competenza economico temporale .

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Tale voce non è presente nel bilancio.

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO SUBORDINATO

Non esiste TFR .

VALUTAZIONI DELLE PASSIVITA’.

Il criterio di valutazione delle passività esposte in bilancio è il valore nominale; per i fondi e quelle 

passività oggetto di stima alla chiusura dell’esercizio si è tenuto conto del debito risultante a carico della 

società in base alle obbligazioni assunte o, in applicazione del principio di prudenza, in relazione al 

debito che si presume in base a ragionevoli valutazioni al termine dell’esercizio.

Per le altre voci non menzionate sono stati applicati, nei loro aspetti più rilevanti, i principi contabili 

approvati dai Consigli nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri e periti commerciali e, in 

mancanza, quelli approvati dallo IASC - International Accounting Standards Committee.

COSTI E RICAVI 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Crediti verso soci

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è 

pari ad € 0 (€ 0 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.

La variazione dell'esercizio è stata la seguente:

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

.Non sono presenti operazioni di locazione finanziaria

Immobilizzazioni finanziarie

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate

Non esistono partecipazioni in imprese controllate.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Non sono presenti partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate

Non esistono partecipazioni in imprese collegate.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica

Non esistono crediti immobilizzati.
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Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine

Non esistono crediti immobilizzati.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni Finanziarie - Valore
 
Si espone qui di seguito il dettaglio delle immobilizzazioni finanziarie.

Descrizione Valore contabile Fair value

altre partecipazioni 103 0

Totale 103 0

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

Non esistono immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value.

Attivo circolante

Attivo circolante

Rimanenze

Attivo circolante - Rimanenze

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui si verifica il passaggio del titolo di proprietà e 

conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione di quelli 

ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, in 

conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i 

beni in viaggio ove è già stato acquisito il titolo di proprietà.

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 950 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 950 (950) -

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 -

Lavori in corso su ordinazione 0 0 -

Prodotti finiti e merci 0 0 -

Acconti (versati) 0 0 -

Totale rimanenze 950 (950) 0

Attivo circolante: crediti
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Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 29.698 (€ 54.919 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

  Valore nominale
Fondo 

svalutazione

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora
Valore netto

Verso Clienti - esigibili entro 
l'esercizio successivo

6.910 0 0 6.910

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo

2.540 0 0 2.540

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo

20.248 0 0 20.248

Totali 29.698 0 0 29.698

 

Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi attivi scorporati dai ricavi delle vendite dei beni 

e dei servizi nell’esercizio è di € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente oltre 5 
anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 17.707 (10.797) 6.910 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

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 2.038 502 2.540 0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

0 0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 35.174 (14.926) 20.248 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 54.919 (25.221) 29.698 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per 

area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
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Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

italia 29.698

Totale 29.698

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

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine

Vengono di seguito riportati i dati relativi ai crediti iscritti nell’attivo circolante derivanti da operazioni 

che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del 

Codice Civile:

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente 

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide
 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 11.731 (€ 192 nel precedente 

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 37 129 166

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 155 11.410 11.565

Totale disponibilità liquide 192 11.539 11.731

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi
 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 0 (€ 331 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti 0 0 -

Ratei attivi 0 0 -

Altri risconti attivi 331 (331) -

Totale ratei e risconti attivi 331 (331) 0

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Altre voci dell'attivo

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

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 0

Crediti immobilizzati 282 (282) 0

Rimanenze 950 (950) 0

Crediti iscritti nell'attivo circolante 54.919 (25.221) 29.698

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0

Disponibilità liquide 192 11.539 11.731

Ratei e risconti attivi 331 (331) 0

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Vengono di seguito riportati gli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello 

Stato Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile:
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto
 

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € -12.987 (€ -2.329 nel precedente 

esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 15.300 0 0 0 0 0 15.300

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 - - - - - 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 - - - - - 0

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

6.100 0 0 0 0 0 6.100

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 - - - - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - - - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - - - - 0

Varie altre riserve 0 - - - - - 0

Totale altre riserve 6.100 0 0 0 0 0 6.100
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Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Utili (perdite) portati a nuovo (15.159) 0 0 0 0 0 (15.159)

Utile (perdita) dell'esercizio (8.570) 0 8.570 - - - (19.228) (19.228)

Totale patrimonio netto (2.329) 0 8.570 0 0 0 (19.228) (12.987)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine 
/ natura Possibilità di utilizzazione Quota 

disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi

per copertura 
perdite

per altre 
ragioni

Capitale 15.300 capitale copertura perdite 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 0 - - -

Riserve statutarie 0 - - -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 - - -

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 6.100 capitale
copertura perdite / aumento 
capitale/distribuzione soci

6.100 39.249 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 - - -

Riserva avanzo di fusione 0 - - -

Riserva per utili su cambi 0 - - -

Varie altre riserve 0 - - -

Totale altre riserve 6.100 6.100 39.249 0

Utili (perdite) portati a nuovo (15.159) 0 0 0

Totale 6.241 6.100 39.249 0

Quota non distribuibile 6.100
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A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti 

ulteriori informazioni.

Riserve di rivalutazione

La composizione delle riserve di rivalutazione è la seguente:

 

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si 

rimanda alla sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 0 (€ 0 nel 

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 159.526 (€ 176.474 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso soci per finanziamenti 8.858 2.318 -6.540

Debiti verso banche 100.836 87.216 -13.620

Debiti verso fornitori 49.559 52.360 2.801

Debiti tributari 16.154 16.295 141
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Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

0 83 83

Altri debiti 1.067 1.254 187

Totali 176.474 159.526 -16.948

 

Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi passivi scorporati dal costi dei beni e dei servizi 

nell’esercizio è di € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Di cui di durata superiore a 
5 anni

Debiti verso soci per finanziamenti 8.858 (6.540) 2.318 0

Debiti verso banche 100.836 (13.620) 87.216 65.487

Debiti verso fornitori 49.559 2.801 52.360 0

Debiti tributari 16.154 141 16.295 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

0 83 83 0

Altri debiti 1.067 187 1.254 0

Totale debiti 176.474 (16.948) 159.526 65.487

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica Totale debiti

italia 159.526

Totale 159.526

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da garanzie reali

Ammontare 65.487 65.487 94.039 159.526

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi ai debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo 

per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile:

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti con scadenza a vista effettuati 

dai soci della società, ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile.

I finanziamenti ricomprendono anche quelli effettuati dai soggetti che esercitano l’attività di 

finanziamento e controllo.

Scadenza Quota in scadenza Quota con clausola di postergazione in scadenza

30/09/2016 2.318 0

Totale 2.318 0

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.962 (€ 2.398 nel 

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei passivi 2.398 564 2.962

Aggio su prestiti emessi 0 0 0

Altri risconti passivi 0 0 0

Totale ratei e risconti passivi 2.398 564 2.962

Informazioni sulle altre voci del passivo

Altre voci del passivo
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre i 5 anni

Debiti 176.474 (16.948) 159.526 65.487

Ratei e risconti passivi 2.398 564 2.962
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Nota Integrativa Conto economico

Informazioni sul Conto Economico
 

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi da partecipazione

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, il seguente prospetto riporta i 

proventi da partecipazione diversi dai dividendi:

Utili e perdite su cambi

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e delle perdite su 

cambi derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati:

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate
 
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
 
 
 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte 

anticipate

Non esiste in bilancio fiscalità differita.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Altre Informazioni
 

Compensi revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla 

società di revisione ai sensi dell'art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile:

Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla società

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 18 del Codice Civile relativamente alle azioni di 

godimento e alle obbligazioni convertibili sono desumibili dal prospetto seguente:

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 19 del Codice Civile relativamente ai dati sugli 

strumenti finanziari emessi dalla società sono desumibili dal prospetto seguente:

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

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del 

Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile, si forniscono le 

informazioni richieste dall'art.2428, comma 2, punti 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni proprie e azioni 
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o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, 

e alle azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di 

società fiduciaria o per interposta persona.

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:

Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 30/09/2015 unitamente alla proposta di copertura 

della perdita con versamenti soci in conto copertura della stessa.
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Nota Integrativa parte finale

Il presidente del consiglio di amministrazione

( Negri Mauro )

 

Dichiarazione di conformità

Il/la sottoscritto/a Barchi Pier Paolo, 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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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la 
Camera di Commercio REGGIO EMILIA-RE: aut. n. 10/E del 15.02.2001

S.I.T. Società Impianti Turistici del Ventasso s.r.l.
Loc. Ventasso Laghi – 42030 Ramiseto (RE)

REA: 169084 di Reggio Emilia
R.I.-C.F.- P.IVA: 00741830350

Capitale Sociale 15.300 Euro i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Alle ore 21.00 di oggi 03 agosto 2016 si è riunita presso la sede sociale l’assemblea dei soci per 
analizzare, discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione del Bilancio al 30/09/14 e deliberazioni relative;
2) Approvazione del Bilancio al 30/09/15 e deliberazioni relative;
3) Situazione economico finanziaria della società; 
4) Ipotesi di cambio gestione e possibile cessioni o affittanze; 
5) Varie ed eventuali.
Assume la presidenza dell’assemblea il sig. Dughetti Danilo che chiama a fungere da segretario il 
sig. Malpeli Claudio.
Il Presidente dell’assemblea, constatato che:
1) è presente per sé o per delega il 65,15% del capitale sociale;
2) che l’odierna Assemblea è stata regolarmente convocata secondo quanto previsto dallo Statuto 

Sociale;
3) che a questa Assemblea è presente il rappresentante del consiglio di amministrazione;
dichiara la stessa validamente costituita.
Per quanto riguarda il primo punto posto all’O.d.G. il Presidente dell’assemblea dà lettura del 
bilancio in forma abbreviata al 30/09/14.
Il Presidente pone quindi in discussione il bilancio su cui chiedono la parola diversi soci presenti ed 
ai quali risponde esaurientemente il rappresentante del consiglio di amministrazione.
Chiusa la discussione sul primo punto si vota in merito all’approvazione del bilancio al 30/09/14.
Lo stesso risulta con prova e controprova approvato all’unanimità per alzata di mano, così come la 
proposta del consiglio di amministrazione, contenuta nella nota integrativa al bilancio, in merito alla 
copertura della perdita di esercizio.
Per quanto riguarda il secondo punto posto all’O.d.G. il Presidente dell’assemblea dà lettura del 
bilancio in forma abbreviata al 30/09/15.
Il Presidente pone quindi in discussione il bilancio su cui chiedono la parola diversi soci presenti ed 
ai quali risponde esaurientemente il rappresentante del consiglio di amministrazione.
Chiusa la discussione sul primo punto si vota in merito all’approvazione del bilancio al 30/09/15.
Lo stesso risulta con prova e controprova approvato all’unanimità per alzata di mano, così come la 
proposta del consiglio di amministrazione, contenuta nella nota integrativa al bilancio, in merito alla 
copertura della perdita di esercizio.
Sul terzo punto all’ordine del giorno il rappresentante del consiglio di amministrazione espone le 
difficoltà economico-finanziarie della società conseguenti ad annate in cui si è verificato uno scarso 
innevamento. 
Tali criticità sono riconducibili specialmente al pagamento delle rate di mutuo e di alcuni fornitori e 
creditori.
Le possibili soluzioni hanno già coinvolto finanziariamente i soci garanti nei confronti degli istituti 
di credito.
Vengono esposte le possibili evoluzioni. 
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Dopo breve discussione si delibera all’unanimità di monitorare costantemente ed attentamente tali 
posizione interpellando per le stesse tutti i soci, anche non presenti, in vista di una definizione di 
delle stesse da assumere successivamente a tale disamina sull’argomento.
Sul quarto punto all’O.d.G. il presidente espone l’opportunità, ultimamente emersa, per un 
eventuale cambio di gestione degli impianti di risalita del Ventasso di nostra proprietà tramite 
affittanza o cessione di azienda a operatore locale che si è dichiarato interessato a rilevarne la 
gestione.
Dopo breve discussione, all’unanimità l’assemblea delibera la propria disponibilità ad una affittanza 
di azienda delegando il consiglio di amministrazione a valutare l’importo dell’affitto e la durata 
dello stesso in base alle esigenze economico-finanziarie della società.   
Non avendo null’altro su cui discutere il Presidente dell’assemblea scioglie l’adunanza alle ore 
23.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Firmato                                                                                                                      Firmato 
IL SEGRETARIO                                                                                                      IL PRESIDENTE      
(Malpeli Claudio)                                                                                                       (Dughetti Danilo)

“Il/la sottoscritto/a Barchi Pier Paolo, 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”

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la societa'
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