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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 20.237 3.398

II - Immobilizzazioni materiali 37.056 51.404

III - Immobilizzazioni finanziarie 8.991 8.991

Totale immobilizzazioni (B) 66.284 63.793

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 4.428 4.890

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 589.219 630.311

imposte anticipate 140 140

Totale crediti 589.359 630.451

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 564

IV - Disponibilità liquide 1.466 7.803

Totale attivo circolante (C) 595.253 643.708

D) Ratei e risconti 7.835 3.164

Totale attivo 669.372 710.665

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 95.000 92.500

IV - Riserva legale 3.182 3.182

VI - Altre riserve 1.543 51.606

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 9.165 (40.058)

Totale patrimonio netto 108.890 107.230

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 70.529 71.247

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 458.564 490.788

Totale debiti 458.564 490.788

E) Ratei e risconti 31.389 41.400

Totale passivo 669.372 710.665
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 360.689 341.200

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 730.002 734.120

altri 66.064 14.669

Totale altri ricavi e proventi 796.066 748.789

Totale valore della produzione 1.156.755 1.089.989

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 50.019 68.179

7) per servizi 625.534 589.052

8) per godimento di beni di terzi 34.770 42.954

9) per il personale

a) salari e stipendi 275.943 286.613

b) oneri sociali 81.220 73.034

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 14.376 24.849

c) trattamento di fine rapporto 14.376 13.888

e) altri costi 0 10.961

Totale costi per il personale 371.539 384.496

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

16.861 19.090

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.160 5.777

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.701 13.313

Totale ammortamenti e svalutazioni 16.861 19.090

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 462 725

14) oneri diversi di gestione 22.404 16.993

Totale costi della produzione 1.121.589 1.121.489

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 35.166 (31.500)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 12 4

Totale proventi diversi dai precedenti 12 4

Totale altri proventi finanziari 12 4

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.963 4.230

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.963 4.230

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.951) (4.226)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 31.215 (35.726)

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

imposte correnti 22.050 4.332

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 22.050 4.332

21) Utile (perdita) dell'esercizio 9.165 (40.058)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA
 
Il bilancio chiuso al 31/12/2019 di 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, criteri di valutazione di cui all'art.

2426 c.c.. Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di

cui all'art. 2435- bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto

articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1

dell'art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e,

pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del

Codice Civile.

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, quinto comma del Codice Civile.

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)

integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, e del risultato

economico dell'esercizio.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è

provveduto a riclassificare i saldi dell'esercizio precedente.

Nota ai sensi del 2 co. dell'art. 2364 del codice civile.

Gli amministratori segnalano, ai sensi del 2 co. dell'art. 2364 del codice civile e dell'articolo 22 dello statuto

sociale, le ragioni per cui l'assemblea ordinaria è stata convocata entro il termine maggiore dei 180 giorni: i

motivi del differimento a maggior termine è richiesto da particolari esigenze relative all'avvicendarsi del

personale in ufficio amministrazione e all' impossibilità di svolgere riunioni in presenza causa la pandemia da

Covid 19 che ha reso difficoltoso l'incontro e il raffronto tra i vari soggetti coinvolti alla stesura e sistemazione

del Bilancio consuntivo 2019.

 

Premesse metodologiche

 

Le azioni strategiche messe in campo dall'Azienda per il Turismo Altopiano di Piné e Valle di Cembra sono

frutto di un'esperienza ultradecennale e di una profonda riflessione sugli scopi istituzionali dell'A.p.T., la quale

si propone, in prima istanza, di fungere da raccordo tra tutte le realtà private, pubbliche, istituzionali ed

associative locali, al fine di convogliare gli sforzi di tutti nella creazione del prodotto turistico e in una

promozione organica ed efficace dello stesso, da alcuni anni promossa anche attraverso l'innovativo strumento

della Trentino Guest Card - Speciale Piné Cembra.
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L'ambito turistico Altopiano di Piné, Valle di Cembra, Fornace e Civezzano, noto per la storica tradizione di

ospitalità, si caratterizza per una interessante proposta in termini ambientali (laghi, montagna-Lagorai, Piramidi

di Segonzano, Avisio, paesaggi vitati e riserve naturalistiche della Valle di Cembra e il Monte Calisio con

l'Ecomuseo dell'Argentario); in termini di strutture ricettive (oltre settanta tra alberghi, agritur, b&b e

affittacamere e circa mille appartamenti, tra strutture disponibili per affittanze e seconde case); in termini di

infrastrutture sportive (Stadio del Ghiaccio, Palacurling, sentieristica montana, palestrina di roccia, etc.); in

termini di animazione sul territorio da parte di undici Amministrazioni Comunali (dopo la recente fusione dei

Comuni), oltre duecentocinquanta associazioni e numerose realtà di peso, fra le quali i Comitati Festa dell'Uva

e della Rassegna dei Müller Thurgau, la Società Sviluppo Turistico Grumes, in stretta sinergia con la realtà

della Rete delle Riserve Alta Valle di Cembra - Avisio, la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino,

l'Associazione Ecomuseo Argentario e il Consorzio di produttori vitivinicoli locali Cembrani D.O.C..

Tali elementi, che di per sé non costituiscono un prodotto turistico, vengono raccordati dall'A.p.T. all'interno di

una proposta organica di servizi, che si configura quale offerta organizzata spendibile sui segmenti di mercato

diversificati del turismo familiare, dei gruppi motivati in senso eco-compatibile, dell'enogastronomia, del

turismo scolastico e, non da ultimo, del turismo sportivo.

Essendo, inoltre, quello dell'ambito turistico Altopiano di Piné e Valle di Cembra un prodotto composito, ricco

di elementi diversi, ma complementari, lo sforzo dell'A.p.T. in questi anni è stato finalizzato a caratterizzare

l'offerta, in maniera tale che la proposta sui mercati non sia generalista, ma che nella varietà degli spunti trovi il

suo punto di forza, intercettando specifici segmenti mediante specifiche proposte di prodotto, attraverso diversi

canali di comunicazione.

Nell'individuazione di un comune percorso dal respiro pluriennale, l'A.p.T. svolge un ruolo di collegamento tra

le Istituzioni, con particolare riferimento alle Amministrazioni Comunali e alle Comunità di Valle e, con queste,

si confronta in modo che lo sviluppo turistico si configuri come un fatto condiviso e proceda parallelamente

agli altri interventi di natura infrastrutturale, economica e sociale.

L'A.p.T. individua, dunque, tra gli obbiettivi precipui, la messa in rete delle risorse delle comunità

dell'Altopiano di Piné e della Valle di Cembra, trasformando l'ampio potenziale turistico in una proposta

organizzata più appetibile possibile. In base ai vari studi effettuati

il posizionamento del territorio Piné-Cembra tiene conto di tutte le componenti studiate ed evidenziate ed è

quindi coerente con le peculiarità e potenzialità della zona, con i prodotti

turistici esistenti immediatamente spendibili presso i bacini d'utenza storici, ma anche con proposte inedite,

innovative e appetibili per segmenti di mercato nuovi.

Per quanto riguarda l'individuazione del prodotto e della marca le priorità principali assegnate all'operatività

dell' Azienda per il Turismo Altopiano di Piné e Valle di Cembra fanno riferimento a quattro aree tematiche e ai

corrispondenti settori di mercato: la famiglia, lo sport/vacanza attiva, l'enogastronomia e la pesca. Da una

prospettiva di comunicazione tali aree tematiche si traducono in sei principali "contenitori":

progetto laghi;

progetto montagna;

progetto cultura;

progetto geologia;

progetto enoturismo.

Durante l'anno 2019 è stata data attuazione ad un progetto finanziato dal G.A.L. (Gruppi di Azione Locale),

gestore dei rispettivi Progetti Leader per la macro-area 2 "Trentino Centrale" (territori delle Comunità della

Rotaliana - Königsberg, della Valle di Cembra e della Valle dei Laghi), di cui l'A.p.T. fa parte integrante. Si è
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trattato di una opportunità unica di sviluppo congiunto, secondo una visione comune condivisa tra tutti i

Soggetti, pubblici e privati, delle zone interessate.

 

A) SERVIZI ALL'OSPITE

 

Spese di funzionamento

L'A.p.T. ha la funzione istituiva di garantire all'ospite "elevati standard di qualità dei servizi", per quanto

concerne:

i servizi di informazione e accoglienza turistica;

il coordinamento dell'attività turistica/animazione sul territorio (vedi premesse della presente

relazione);

la gestione in loco della Trentino Guest Card e l'integrazione con attività sul posto;

l'integrazione dell'offerta all'ospite attraverso il web;

la gestione del personale dedicato a queste attività.

 

Per quanto riguarda i servizi di "informazione e accoglienza turistica", l'A.p.T. Piné Cembra garantisce il

presidio annuale del territorio nei due uffici i.a.t., rispettivamente presso la sede di Baselga di Piné e nel

Comune di Cembra Lisignago. Entrambi gli uffici rappresentano da oltre due decenni un punto di riferimento in

termini di informazione e supporto logistico per visitatori reali e potenziali.

Nell'estate 2019, così come l'anno precedente, è inoltre funzionante anche un punto informazioni presso le

Piramidi di Segonzano, gestito in collaborazione con l'Amministrazione comunale locale.

 

B) ATTIVITÀ DI MARKETING TURISTICO-TERRITORIALE

 

B. 1. PROGETTO COMUNICAZIONE

Il "progetto comunicazione" rappresenta un pilastro dell'attività istituzionale e comprende le azioni

fondamentali per la diffusione del  territoriale "Piné Cembra".brand

Le spese dello specifico capitolo di bilancio si riferiscono principalmente alla realizzazione di quanto segue:
•        Strumenti di comunicazione cartacei;

•        Comunicazione digitale, implementazione sito aziendale e blog trip;

•        Campagne media radio e tv (bacino Triveneto, Lombardia ed Emilia Romagna + canali Sky);

•        Fiere su Italia e Germania;

•        Trentino Guest Card e Trentino Guest Card - Speciale Piné Cembra;

•        Educational e ospitalità giornalisti, tour operator e opinion leader;

•        Educational Operatori.

 

Altre attività connesse alla comunicazione sono:

Booking e commercializzazione

L'attività è consistita principalmente nella creazione e ideazione di pacchetti, nell'organizzazione di servizi,

partecipazione a work-shop tematici, contatti diretti con Agenzie e/o Associazioni italiane per proposte vacanze

e nei contatti con Trentino Holidays, in parte delegata per la vendita di proposte individuali. L'ideazione e

v.2.11.0 AZ. PER IL TURIS. ALTOP. DI PINE' E VALLE DI CEMBRA S.C.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 6 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



creazione di proposte vacanza è stata fatta anche su richiesta di gruppi didattici e/o Associazioni. L'A.p.T. ha

inoltre curato il booking di due importanti eventi internazionali di speed skating, di una gara internazionale

giovanile di short track, di numerosi camp estivi multisport e di un torneo nazionale di calcio giovanile.

Nel 2019, l'attività ha avuto anche è continuata la formazione del personale in campo fiscale, amministrativo in

riferimento alla nuova normativa UE.).

 

Ufficio Stampa

Si è intensificata la produzione di comunicati redatti e inviati alla stampa locale, nazionale e di settore, relativi

ai grandi eventi ed altri ancora a supporto di Amministrazioni Comunali, Comunità di Valle, Associazioni e

Comitati, redatti anche in funzione di eventi esterni ai progetti A.p.T., collaborando altresì laddove non c'è stato

intervento finanziario. Decine i documenti predisposti (circa 30) ed altrettanti banner inviati via mail alla

mailing list aziendale.

Si è posta attenzione anche a piccole azioni di marketing interno, divulgando a livello locale, a Istituzioni e

Operatori, eventuali apparizioni sulla stampa nazionale, sul web e sui canali televisivi pubblici e privati. Il

personale mantiene i contatti con la stampa locale, nazionale e straniera, organizza e partecipa a conferenze

stampa, curando inviti di giornalisti e autorità, producendo la cartella stampa e curando l'invio di materiale

digitale, stende testi in maniera autonoma per le pubblicazioni A.p.T. sui bollettini comunali dell'ambito

turistico (Cembra; Segonzano; Lisignago; Piné Sover Notizie: 2/3 uscite all'anno per pubblicazione) e per il

web, oltre a dedicarsi, saltuariamente, alla correzione di testi prodotti dagli uffici e dalla direzione.

Il personale ha inoltre seguito vari educational, che hanno visto la partecipazione della stampa nazionale e

internazionale, nonché troupe televisive e radio.

 

Produzione di immagini

Durante il periodo estivo e autunnale sono stati realizzati 4 mini video riferenti alle aree tematiche di prodotto,

Natura, Cultura, Sport e Famiglia e un video tematico con Trentino Marketing.

 

Trentino Guest Card e Trentino Guest Card - Speciale Piné Cembra

Dal 2013 la Trentino Guest Card è la Card per antonomasia del Trentino, che dà la possibilità al turista di

entrare gratuitamente in musei, castelli, parchi naturali e viaggiare liberamente in tutto il territorio provinciale

con il trasporto pubblico locale durante tutta la vacanza.

Gli obiettivi della Card sono:

affermare il concetto di "Ospitalità territoriale";

incentivare la conoscenza e la fruizione di patrimoni e servizi che danno valore al Trentino;

elevare la competitività della vacanza in Trentino;

affermare il concetto di destinazione e di identità Trentino;

accrescere i legami tra Operatori, Organizzazioni turistiche, Enti di sistema;

sperimentare una diversa modalità per sostenere una progettualità di territorio.

A livello locale la Card provinciale è stata integrata con una serie di proposte concordate direttamente con gli

operatori.

 

B.2. PROGETTO LAGHI
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Il Pinetano, la limitrofa Valle di Cembra, con Civezzano e Fornace, sono noti per i numerosi laghi alpini

balneabili che hanno trasformato nei decenni l'ambito territoriale in una stazione turistica, soprattutto estiva,

legata ad un target familiare, sensibile all'ambiente e voglioso di passeggiate tranquille. Nel corso degli ultimi

anni, oltre i Laghi di Serraia, Piazze e Buse, anche il Lago di Lases, il Lago di Santa Colomba e il Lago Santo

sono diventati mete integranti della proposta turistica estiva, anche grazie all'assegnazione del prestigioso

riconoscimento della "Bandiera Blu". Nello stesso tempo anche le Amministrazioni locali hanno investito molto

sulla fruizione turistica dei laghi, con interventi di tipo strutturale (sanificazione delle acque, riattazione delle

rive, ripristino delle spiagge storiche e creazione di nuove aree di relax e attivita` sportivo-ludiche), di tipo

gestionale (per esempio con i servizi spiagge sicure) e in termini di iniziative di animazione.

L'A.p.T. si e` quindi innestata su questa progettualita` ad ampio respiro - temporale e geografico -, creando un

calendario di attivita` ed eventi finalizzati a comunicare il "prodotto laghi" ad un'utenza potenziale e reale

specifica: quella della famiglia con bambini.

In particolare, nel 2019, hanno avuto continuità le iniziative calendarizzate ne "La Settimana Ideale" una decina

di attivita` settimanali da praticarsi sul lungolago (Bio Watching, Escursione E-Bike, Aperitivo Filosofico,

Pilates al tramonto, Dragon boat, Mercatino dell'Artigianato Artistico e dei Prodotti Locali, Tutti sul

Gonfiabile, etc.). Alcune di queste iniziative sono state parte integrante della proposta "Trentino Guest Card -

Speciale Pine´ Cembra", dando la possibilita` agli Ospiti in possesso di partecipare gratuitamente alle attività`.

 

B.3. PROGETTO MONTAGNA

Il progetto contempla una montagna non troppo impegnativa dal punto di vista fisico, ma ricca degli elementi

che incontrano la domanda di un ampio target turistico, vale a dire cime accessibili e panoramiche, ambiente

alpino, presenza di malghe e rifugi, rievocazioni delle tradizioni della caseificazione, architetture e percorsi a

tema. Confluiscono in questo macro-progetto una serie di iniziative.

Anche nel corso del 2019 sono state numerose le escursioni e visite guidate calendarizzate della "La Settimana

Ideale" alle principali mete montane locali, tra cui Malga Stramaiolo, i Forni Fusori del Passo del Redebus, le

Piramidi di Segonzano, il Roccolo del Sauch, la torbiera del Lac del Vedes, (in collaborazione con la Rete di

Riserve), le Canope del Monte Calisio e il Sentiero degli Gnomi (in collaborazione con l'Associazione

Ecomuseo Argentario). Alcune di queste iniziative costituiscono parte integrante della proposta "Trentino Guest

Card - Speciale Pine´ Cembra", dando la possibilità agli Ospiti in possesso di partecipare gratuitamente alle

attivita`.

Negli anni hanno avuto sempre maggiore partecipazione e visibilita` gli eventi "Desmalgada" e "Mostra della

Capra Pezzata Mochena", la cui comunicazione e` in parte seguita direttamente dall'A.p.T.

Contribuiscono infine alla destagionalizzazione turistica le due iniziative sul territorio dell'Alta Val di Cembra

"Grumes Cittaslow Sunday".

 

B.4. PROGETTO CULTURA

Per l'anno 2019 l'A.p.T. ha promosso e collaborato all'organizzazione e alla comunicazione un ampio

programma di eventi culturali, di seguito descritti: Trekking del Dürer, El Paés dei Presepi, Piné Musica,

Animazione Centri Storici (Piné sotto le Stelle), Carnevale di Grauno, Iniziative Sviluppo Turistico Grumes, La

Settimana Ideale, altri eventi.

 

B.5. PROGETTO GEOLOGIA

Progetto di Geo-Turismo - Progetto di valorizzazione e promozione delle potenzialità turistico-

commerciali di un'area fortemente caratterizzata dal punto di vista geologico ed estrattivo"
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Il porfido e` un elemento unico per sua natura e composizione e corrisponde per diffusione esattamente

all'ambito dell'A.p.T. Pine´ Cembra. Sulla falsa riga di quanto già avviene per Carrara e Verona, si vuole

mettere in relazione la storia, la coltivazione attuale, le opere realizzate con questo materiale, per dare forma ad

un'offerta dalle potenzialità sicuramente significative.

Nella promozione del porfido svolgono un ruolo fondamentale, istituzionale ed operativo, il Museo "Casa

Porfido di Albiano" e l'Associazione Ecomuseo Argentario, legato entrambi ad una secolare tradizione

estrattiva.

Nel 2019 è stato riproposto uno specifico progetto, denominato di "Geo-Turismo - Progetto di valorizzazione e

promozione delle potenzialità turistico-commerciali di un'area fortemente caratterizzata dal punto di vista

geologico ed estrattivo che raccoglie una serie di azioni volte alla valorizzazione delle principali risorse legate

alla storia geologica del territorio (educ-tour per addetti ai lavori, realizzazione di un servizio televisivo

specifico, promozione di pacchetti a tema, etc.).

 

B.6. PROGETTO ENOTURISMO

La motivazione della vacanza, soprattutto in Valle di Cembra, e` principalmente legata al paesaggio culturale

dei vigneti terrazzati e alla tradizione dell'enogastronomia. Tale peculiarita` da` forma ad una serie di proposte

di itinerari che hanno lo scopo di rafforzare l'immagine di una valle fortemente vocata alla viticoltura di

qualita`, nel contesto di una cornice culturale altrettanto interessante.

Da anni opera in Valle di Cembra la Strada del Vino e dei Sapori, confluita nel 2013 in un'unica realta` che si

occupa della promozione dell'intero territorio provinciale. Con La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino di

cui A.p:T. è socia  e` in essere una serie di iniziative congiunte, che si innestano su eventi come "Gemme di

Gusto", il "Trekking del Dürer", la "Rassegna dei Müller Thurgau" e "Divin Ottobre".

L'enogatronomia costituisce oggi più che mai una motivazione di vacanza: laddove, qualche anno fa, la

fruizione delle proposte della ristorazione e dei prodotti locali rappresentava un completamento dell'offerta,

oggi - dato acquisito non solo nel mondo accademico - il turista si muove in un'ampia percentuale sulla base di

una proposta enogastronomica.

Tale assioma non può certo essere ignorato in una zona come la nostra, dove la tradizione viti-vinicola ha

plasmato il territorio fino a renderlo unico a livello mondiale e dove, un po' alla volta, anche gli Operatori

turistici maturano la convinzione che il prodotto eno-gastronomico è un fondamentale plus-valore all'offerta

complessiva dei servizi.

L'A.p.T. lavora quindi su più fronti per il rafforzamento del prodotto e la sua comunicazione: anzitutto

supportando le realtà istituzionali e volontaristiche, che da sempre curano le maggiori iniziative nel settore

(Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, Rassegna Internazionale dei Mueller Thurgau, Comitato Festa

dell'Uva, Donne Rurali, il mondo delle cantine e Cembrani D.O.C., Antichi Mestieri ai Fregolotti, la Capra

Pezzata Mòchena, La Desmalgada, il Carnevale di Grauno e `Na Tonda per Graun); quindi con la formazione

(sono stati attivati dei corsi per gli Operatori e un viaggio studio al Parco Alimentare F.I.C.O.) e, infine, con

l'organizzazione di educ-tour per giornalisti, blogger e agenzie di viaggio.

L'A.p.T. promuove e sostiene nell'organizzazione e nella comunicazione un ricco programma di eventi a

carattere eno-gastronomico e folcloristico.

 

B. 7. PROGETTO SPORT
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Nell'ambito turistico Pine´ Cembra lo sport e` sinonimo innanzitutto di pattinaggio. Lo storico Stadio del

Ghiaccio di Baselga di Pine´, centro Federale del CONI dal 1995, da allora sede ufficiale degli allenamenti

della Squadra Nazionale Pattinaggio Velocita`, vivaio di campioni mondiali ed olimpici pluri-medagliati, e`

divenuto negli anni un vero e proprio simbolo dell'Altopiano.

In termini strettamente turistici lo Stadio del Ghiaccio garantisce un numero significativo di presenze

alberghiere, oltre a costituire un'infrastruttura imprescindibile per il tempo libero di residenti e turisti. In base a

queste argomentazioni ha continuità la collaborazione con la FISG, che prevede la sponsorizzazione per i

prossimi tre anni della Federazione Sport Ghiaccio. Merita altresi` un cenno l'attivita` legata al curling in Valle

di Cembra, con i migliori atleti a livello nazionale ed internazionale e le numerose competizioni presso la

moderna struttura del Palacurling. Per quanto riguarda l'escursionismo, attivita` principale di chi sceglie il

Trentino per le proprie vacanze, la rete di sentieri tematici, dalla collina all'alta montagna, offre interessanti

possibilita` per trekkisti a piedi, a cavallo, con le ciaspole, sci fuori-pista e biker.

È inoltre proseguita per il tutto il 2019  la collaborazione con il club di prodotto Trentino In Moto, allo scopo di

rafforzare con azioni congiunte la visibilita` dell'ambito quale interessante meta per biker motorizzati, sia

italiani che stranieri, anche attraverso l'approntamento di specifica cartografia. Un segmento interessante di

utenza è infine rappresentato da chi pratica il running, nelle diverse forme di sky-runnig, trial e vertical race

oppure semplici allenamenti nel tempo libero. Proprio su questo l'A.p.T. sta lavorando ad un progetto specifico.

La presente Consigliatura dell'Azienda per il Turismo crede fortemente nella valenza turistica del territorio

fruito in termini sportivi: le prerogative ambientali (con un altopiano a 1.000 metri, che rappresenta il luogo

ideale per attività di ossigenazione di appassionati e atleti) si aggiungono ad una importante infrastrutturazione

sportiva (con il famoso Stadio del Ghiaccio, il Palacurling di Cembra, ma anche diversi campi da calcio e

palestre attrezzate) e, non da ultima, una radicata propensione allo sport da parte delle Istituzioni e Comunità

locali.

Proprio quest'ultima tradizione vede, sia sull'Altopiano di Piné che in Valle di Cembra, una forte passione per le

discipline legate al ghiaccio, con atleti e squadre medagliate a livello internazionale, e, in Valle di Cembra, una

consuetudine alla pratica delle due ruote, sul mito di grandi ciclisti come i vari Moser e Simoni.

Alla luce di ciò, l'A.p.T. Piné Cembra si adopera per lo sviluppo di progetti legati al mondo del bike, del

running, del trekking, del pattinaggio, dei ritiri calcistici e di altri sport adatti ai luoghi.

In particolare, nel corso del 2019,   sono state supportate manifestazioni e iniziative di vario genere, dal

passaggio del Tour des Alpes, alla fun race notturna, "Starlight Run"; dal "Dragon Festival Piné", alla gara

podistica non competitiva "Tra i Cadini e le Canope".

Per quanto riguarda i tradizionali ritiri calcistici del Football Club Bari 1908 e del Padova Calcio, svoltisi

regolarmente ma con molte difficoltà legate ad una serie di inconvenienti verificatisi prima dell'inizio degli

stessi.  Numerosi numerosi i camp giovanili e eventi ciclistici quali il 6° Trofeo Padre e Figlio.

Nell'ottica di creare un prodotto indirizzato a tutti coloro che amano l'ambiente invernale, fatto di neve e

montagna, ma che non sono particolarmente interessati allo sci, con il volano de "El Pae´s dei Presepi", l'ambito

Pine´ Cembra offre l'opportunita` di escursioni con le ciaspole, diurne e notturne, pernottamenti in rifugio e

trekking sulla neve.

Tutti questi progetti hanno permesso il raggiungimento di obiettivi prefissati in sede di programmazione ed

hanno permesso nonostante un anno difficile un andamento positivo dei dati statistici riferiti alla

movimentazione turistica.

Criteri di valutazione applicati
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CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto

dall'art. 2426 del Codice Civile.

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi

di avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni.

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla

loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo

costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi

vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei

costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione

interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi

strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le

manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati

capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l'ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della

residua vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto

disposto dall'OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di

individuare la diversa durata della loro vita utile.

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par.

47 e 48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce `A.5 Altri ricavi e proventi' del

conto economico.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di

utilizzazione. Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad

eccezione di quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e

opere d'arte.

Sulla base di quanto disposto dall'OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore

dei terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

L'ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l'uso.
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Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle

realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le

condizioni previste dall'OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell'OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua

possibilità di utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell'OIC 16

par. 80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore

recuperabile.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Costruzioni leggere: 10%

Impianti e macchinari: 8%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

mobili e arredi: 12% macchine ufficio elettroniche: 20% autoveicoli: 25%

Non sono state effettuate dalla società rivalutazioni monetarie ed economiche.

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi in conto impianti erogati dalla Provincia Autonoma di Trento sono stati rilevati, in conformità con

l'OIC 16 par.87, in quanto acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico `A5 altri

ricavi e proventi', e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l'iscrizione del contributo in una

apposita voce dei risconti passivi.

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

 

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della loro

destinazione.

 

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni

acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di

diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo

desumibile dall'andamento del mercato.

Il valore di realizzo è stato così determinato sulla base di quanto previsto dall'OIC 13 par. da 51 a 53 e quindi

dall'andamento del mercato ed è pari alla stima del prezzo di vendita delle merci e dei prodotti finiti nel corso

della normale gestione.

Più precisamente:

I beni fungibili sono stati valutati applicando il metodo del "FIFO".

 

Crediti

I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione /

origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
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La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini contrattuali e

dell'orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell'OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi all'escussione delle garanzie, e per i

crediti assicurati si è tenuto conto solo della quota non coperta dall'assicurazione.

 

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce `Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce `Imposte anticipate' accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze

temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l'aliquota stimata in vigore al

momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole

certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo

che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze

temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e

contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi

sostenuti entro la chiusura dell' esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali

varia in funzione del tempo.

Alla fine dell'esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state

rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell'elemento

temporale anche dell' eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando,

nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti,

operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa

vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

 

Debiti
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La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della

scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di

estinzione. Ai sensi dell'OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio

del costo ammortizzato

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e

di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale

sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di

acconti, ritenute d' acconto e crediti d'imposta.

 

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Introduzione
 
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce nel rispetto delle disposizioni degli articoli
2427 e 2435-bis C.C., il commento alla voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019,
compongono l'Attivo di Stato Patrimoniale.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
L'attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera "B Immobilizzazioni", le seguenti tre sottoclassi
della sezione "Attivo" dello Stato patrimoniale:

I   Immobilizzazioni immateriali;-       

II  Immobilizzazioni materiali;-       

III Immobilizzazioni finanziarie.-       

L'ammontare dell'attivo immobilizzato al 31/12/2019 è pari a euro 66.284.
 
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 9.790 220.906 8.991 239.687

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 6.392 169.502 175.894

Valore di bilancio 3.398 51.404 8.991 63.793

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 20.000 1.146 - 21.146

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 1.293 - 1.293

Ammortamento dell'esercizio 3.161 13.701 16.862

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - 500 - 500

Totale variazioni 16.839 (14.348) - 2.491

Valore di fine esercizio

Costo 29.227 206.579 8.991 244.797

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 8.990 169.523 178.513

Valore di bilancio 20.237 37.056 8.991 66.284

Le immobilizzazioni materiali sono composte da:
-         lavori straordinari su beni di terzi per Euro 4.627;
-         altri costi ad utilizzo plurinnale per € 24.600;

La variazione in aumento è data dalla predisposizione del progetto per la copertura dello stadio del ghiaccio a 
Baselga di Pinè.
 
Le immobilizzazioni materiali sono composte da:

•    costruzioni leggere per Euro 14.500;
•    Impianti generici per Euro 4.500;
•    Attrezzature industriali e commerciali per Euro 22.762;
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•    Macchine d'ufficio per Euro 40.920;
•    Autoveicoli per Euro 21.970
•    Arredamento per € 102.426

La variazione in diminuzione è data principalmente dalla vendita di chioschi espositivi e gazebo, contabilizzati 
nelle attrezzature e macchine d'ufficio.
 
Le immobilizzazioni finanziari sono composte da partecipazioni in:

•    ICE RINK PINE' per Euro 6.891;
•    INC. TU per Euro 2.000;
•    C.O. PINE GRAND per Euro 100.

 
 

Attivo circolante

Rimanenze

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

Prodotti finiti e merci 4.890 (462) 4.428

Totale rimanenze 4.890 (462) 4.428

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici connessi 

ai beni acquisiti, 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 siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti.

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 4.428 (€ 4.890 nel precedente esercizio).

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 164.513 (47.913) 116.600 116.600

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 96.163 67.065 163.228 163.228

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

140 - 140

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 369.635 (60.244) 309.391 309.391

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 630.451 (41.092) 589.359 589.219

Tutti i crediti sono esigibili entro il quinto esercizio ed territorialmente competenti in Italia.

La voce "Crediti tributari" composti principalmente dal credito iva per Euro 72.710, credito iva 2018 da
utilizzare in compensazione per Euro 29.437 credito IRES per Euro 28.539, credito per ritenute sui contributi
incassati per Euro 28.457

Nella voce "Crediti diversi" sono iscritti i contributi da incassare dalla Provincia Autonoma di Trento per Euro
275.179 e da altri Enti Pubblici ( Comuni, Comunità e G.A.L.) per Euro 33.530.

 

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

Denaro e altri valori in cassa 9.967 (8.501) 1.466

Totale disponibilità liquide 7.803 (8.501) 1.466

Ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 3.164 4.671 7.835

Totale ratei e risconti attivi 3.164 4.671 7.835

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato
patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari ad Euro 108.890 ( € 107.230 nel precedente
esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 92.500 - 2.500 - 95.000

Riserva legale 3.182 - - - 3.182

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

51.602 (40.058) - 10.000 1.544

Totale altre riserve 51.606 (40.058) - 10.000 1.543

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(40.058) 40.058 - - 9.165 9.165

Totale patrimonio 
netto

107.230 - 2.500 10.000 9.165 108.890

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 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 Quota disponibile
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 95.000 - -

Riserva legale 3.182 B 3.182 -

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.544 A, B, C 1.544 40.058

Totale altre riserve 1.543 1.544 40.058

Totale 99.726 4.726 40.058

Quota non distribuibile 4.726

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 71.247

Variazioni nell'esercizio
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Accantonamento nell'esercizio 9.377

Utilizzo nell'esercizio 10.095

Totale variazioni (718)

Valore di fine esercizio 70.529

 

Debiti

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,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 47.973 66.857 114.830 114.830

Debiti verso fornitori 281.663 (136.173) 145.490 145.490

Debiti tributari 3.909 23.325 27.234 27.234

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

12.002 (3.418) 8.584 8.584

Altri debiti 145.241 17.185 162.426 162.426

Totale debiti 490.788 (32.224) 458.564 458.564

Nella voce Altri Debiti è presente il debito relativo al personale PAT per Euro 136.768.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Si informa che non vi sono debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali sui beni
sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile.

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 17.408 (2.335) 15.073

Risconti passivi 23.992 (7.676) 16.316

Totale ratei e risconti passivi 41.400 (10.011) 31.389
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

  31/12/2019 31/12/2018 Variazioni
Sponsorizzazioni 244,345 191.659 52.686
Partecipazione spese gestione Apt Pinè 53.940 58.699 -4.759
Vendita spazi pubblicitari 18.889 24.024 -5.135
Corrispettivi per prestazione di servizi 4.357 0 4357
Servizio promozione c/terzi 320 3.008 -2.688
Organizzazione escursioni territorio 0 111 -111
Prestazioni P.I.V. 33.941 56.947 -23.006
Vendita materiale promozionale 1.790 2.009 -220
Prestazione per servizi 0 50 -50
Compartecipazione eventi 3.107 3.178 -71
Noleggio sale 0 0 0
Altri ricavi 0 1.515 -1.515
A1) TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E 
DELLE PREST.

360.689 341.200 19.489

 
 

Costi della produzione

  31/12/2019 31/12/2018 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 50.019 68.179 -18.160
Servizi 625.534 589.052 36.482
Godimento beni di terzo 34.770 42.954 -8.184
Salari e stipendi 275.943 286.613 -10.670
Oneri sociali 81.220 73.034 8.186
Trattamento di fine rapporto 14.376 13.888 488
Altri costi del personale 0 10.961 -10.961
Amm.to immobilizzazioni immateriali 3.160 5.777 -2.617
Amm.to immobilizzazioni materiali 13.701 13.313 388
Variazione rimanenze 462 725 -263
Oneri diversi di gestione 22.404 16.993 5.411
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE. 1.121.589 1.121.489 100

 

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

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
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In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si informa che non vi sono
ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si informa che non vi sono
costi di entità o incidenza eccezionali.

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

  Imposte correnti Imposte relative ad 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

IRAP 3.950 0 0 0
IRES 18.100 0 0 0
TOTALE 22.050 0 0 0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per categoria è il
seguente:

Numero medio

Dirigenti 1

Quadri 2

Impiegati 4

Totale Dipendenti 7

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

I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono rappresentati nel
seguente prospetto:

Amministratori Sindaci

Compensi 8.640 2.625

Si precisa che nell'esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi
all'amministratore..

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si informa come la 
società non abbia impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non detiene patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 
2447 bis e 2447 decies del codice civile.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non ha posto in essere operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, 
comma 1 numero 22- bis del codice civile

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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La società informa come non vi siano accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art.
2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile.

 

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

Gli impatti sui valori espressi nei bilanci 2019

Considerato che l'emergenza Covid-19 può certamente qualificarsi come evento sorto dopo il 31 dicembre

2019, i cui effetti quindi non possono essere considerati come esistenti a tale data, si ritiene che i fatti e i relativi

effetti sui valori di bilancio siano di competenza degli esercizi chiusi successivamente al 31 dicembre.

Pertanto, non si ritiene necessaria alcuna modifica dei valori relativi al bilancio 2019. Ciò è conforme alle

indicazioni fornite dalla Consob dove si afferma che l'epidemia da Covid-19 può essere considerata come un

evento sorto dopo la data di chiusura dell'esercizio e i correlati effetti non dovrebbero comportate rettifiche agli

importi rilevati nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

 

La continuità aziendale

In applicazione dell'art. 7, comma 2, del decreto Liquidità, si ritiene che l'analisi della continuità aziendale

debba basarsi sulle informazioni esistenti al 31 dicembre 2019.

 

L'informativa di bilancio

Si sottolinea che allo stato attuale l'impresa è certamente tenuta a fornire informazioni di natura qualitativa sui

possibili effetti economici, ma nello stesso tempo è difficile poter produrre stime di natura quantitativa di natura

patrimoniale, economica e finanziaria, le quali devono essere fornite per quanto possibili.

Si evidenziano poi i principali fenomeni che possono avere impatti economici negativi sui bilanci futuri della

società:

- contrazione dei ricavi per la probabile diminuzione della domanda;

- difficoltà di recupero dei crediti vantati nei confronti di imprese più fragili o appartenenti a settori a rischio;

- difficoltà a realizzare il business a seguito dei riflessi sul turismo che la pandemia ha provocato;

 

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

La società non detiene strumenti derivati.
 

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

Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è sottoposta alla
direzione ed al coordinamento di società ed enti.
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Azioni proprie e di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 6 del codice civile, si indica che, secondo quanto
previsto dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c., non vi sono azioni proprie e azioni o quote di società
controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e azioni proprie e di
società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:
 
Con riferimento all'art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società ha ricevuto i seguenti contributi e
vantaggi economici nel corso dell'esercizio 2019 dai seguenti Enti:
 
DENOMINAZIONE COD. FISCALE IMPORTO DATA INCASSO
PAT Contributi L.P n. 8/2002 2019 00337460224 343.880 11/02/2019
PAT Contributi L.P n. 8/2002 2019 00337460224 47.872 25/11/2019
PAT Contributi L.P n. 8/2002 2019 00337460224 5.294 25/11/2019
PAT Contributi L.P n. 8/2002 2018 00337460224 11.393 25/10/2019
PAT Contributi L.P n. 8/2002 2018 00337460224 126.161 25/10/2019
PAT Contributi L.P n. 8/2002 2018 00337460224 19.488 01/04/2019
PAT Contributi L.P n. 8/2002 2018 00337460224 13.333 30/09/2019
Comune di Baselgna di Pinè 00146270228 4.000 04/04/2019
Comune di Baselgna di Pinè 00146270228 2.000 04/04/2019
Comunità Alta Valsugana 92019340220     1.500 06/05/2019
Comunità Alta Valsugana 92019340220  8.000 06/05/2019
Comunità Alta Valsugana 92019340220  8.000 06/05/2019
Comunità Alta Valsugana 92019340220 3.200  28.05.2019
Comune di Segonzano 00371860222  10.000 18/06/2019
Comunità Valle di Cembra 96084540226  10.000 06/08/2019
Comune di Bedollo 80005890225  400  24/10/2019
Comune di Bedollo 80005890225  1.600  24./0/2019
Cons. pro loco Valle dei Mocheni 96012020226 2.000 24/06/2019
Pro loco Sant'orsola 96020640221 500 27/06/2019
Comune di Bedollo 80005890225 200 28/06/2019
Comune Palù del Fersina 00272300229 300 23/07/2019
Comune Fierozzo 80005230224 300 12/09/2019
Comune di Baselgna di Pinè 00146270228 3.850 16/10/2019
Comune di Bedollo 80005890225 2.000 24/10/2019
Comune di Bedollo 80005890225 500 08/11/2019
Comune di Segonzano 00371860222 9.978 05/12/2019
Comune di Sant'orsola 80007510227  500 11/12/2019
Comune di Frassilongo 80005250222 300 18/12/2019

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 perIl Presidente del C.d.A propone di destinare l'utile d'esercizio pari a Euro 9.165 alla riserva legale
Euro 459 e per la restante parte alla riserva straordinaria.
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilista e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle
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norme vigenti. L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in
conformità al principio di chiarezza.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si
rendessero necessarie.
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Nota integrativa, parte finale

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle
norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi,
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od
annotazioni integrative al bilancio.
 
Trento, 26 maggio 2020
 
Il Presidente del C.d.a
(Cadrobbi Alessandro)
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