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PARCO FAUNISTICO
DI SPORMAGGIORE S.r.l.
Sede in Piazza di Fiera n. 1 - 38010 SPORMAGGIORE (TN)
Capitale sociale Euro 118.400,00
di cui versati Euro 118.300,00
Gli importi presenti sono espressi in Euro.

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 30/09/2014
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.
Premessa
La Società chiude il decimo esercizio sociale relativo al periodo che va dal 1° ottobre 2013 al 30
settembre 2014, registrando 36.996 visitatori per l’Area Faunistica più 4.292 scolaresche e gruppi
organizzati dal Parco naturale Adamello Brenta che hanno transitato presso il Parco faunistico e la
casa parco ORSO.
Rispetto all’esercizio precedente si registra un leggero aumento delle visite di circa l’8% e un
incremento dei ricavi, che passa da Euro 175.444 dell’esercizio 2012/2013 a Euro 210.500
dell’esercizio 2013/2014.
La società ha rinnovato i seguenti accordi convenzionali:
- Convenzione Museo del Castello Buonconsiglio: dal 1° luglio al 30 novembre 2014, si è
accordato un ingresso a tariffa ridotta a tutti coloro che si presentavano alle casse del Castello del
Buonconsiglio e del Castel Thun con un biglietto d'ingresso precedentemente utilizzato presso il
Parco Faunistico di Spormaggiore. La convenzione ha previsto, reciprocamente, l’ingresso a tariffa
ridotta presso il Parco Faunistico di Spormaggiore a tutti gli utenti in possesso di un biglietto
utilizzato presso Castel Buonconsiglio o presso Castel Thun, mettendo in atto tutte le iniziative utili
a promuovere e pubblicizzare il Parco e i poli museali dei due castelli trentini;
- Convenzione Trentino Sviluppo S.p.A.: è stato rinnovato il progetto Guest Card. La Guest
Card Trentino è stata distribuita gratuitamente a turisti ospiti in diverse strutture della nostra
regione. La card permetteva di viaggiare liberamente in tutto il Trentino con il trasporto pubblico
provinciale ed entrare gratis in più di 60 siti tra musei, castelli e parchi naturali. Trentino Sviluppo
ha riconosciuto il 70 % del valore del costo d’ingresso presso il nostro parco.
Grazie a Guest card trentino abbiamo raggiunto un bacino di utenti diverso dal nostro, che ha
portato durante il corso della stagione 3000 visitatori presso il Parco contro gli 800 dell’anno
precedente.
Durante il corso della stagione, in collaborazione con il tribunale di Trento, quattro persone hanno
potuto usufruire della possibilità di svolgere lavori di pubblica utilità in relazione all’attività non
retribuita in favore della collettività che un condannato per particolari reati, ai sensi dell'art. 186 co.
9 del Codice della strada, può scontare lavorando presso il Parco.
La società si è occupata di marketing specifico sul territorio in collaborazione con l’Azienda per il
turismo Dolomiti di Brenta Paganella, di cui fa parte, rendendo possibile lo svolgersi del “Family
Festival” e in collaborazione anche con il comune di Spormaggiore è stata organizzata la
manifestazione Notti d’estate a Castel Belfort.
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La Società ha continuato nell’opera di miglioramento delle procedure aziendali e della qualità
percepita dall’utente, mettendo in atto specifiche azioni tese al miglioramento della sicurezza e
prevenzione, della promozione e comunicazione, continuando nell’adozione e predisposizione dei
protocolli veterinari per la detenzione, il trasporto, l’inserimento e la quarantena degli animali. Si è
proseguito nelle attività relative alla formazione del personale dipendente. Nel corso dell’esercizio
la società ha indetto regolare concorso per l’assunzione di tre dipendenti stagionali in qualità di
operatori cassa e addetti alle informazioni.
Dal punto di vista delle opere strutturali è stato realizzato un sistema di stabilizzazione del piano
stradale, opere di drenaggio, sono state allestite le nuove Toilette e rinnovato il contrattato di
noleggio parcheggio in via Braide.
Il 2014 inoltre è stato un anno ricco di inserimenti animali e progetti di carattere nazionale e
internazionale che faranno crescere il nostro parco sia sotto il profilo culturale che scientifico:
Dal punto di vista degli animali sono stati introdotti nei recinti un lupo maschio, una volpe e una
coppia di gatti selvatici.
La lontra è ancora assente, risulta essere difficile da reperire, tuttavia abbiamo stretto un accordo
con Alpen Zoo di Innsbruck per poter partecipare ad un progetto europeo d’allevamento di Lontre e
attendiamo fiduciosi l’arrivo di una giovane coppia in primavera.
Partecipiamo al programma “Frozen Zoo”, del Dipartimento di Genetica della Società
Zoologica di San Diego (California) promosso in Italia dall’UIZA.
Il Progetto mira a raccogliere materiali genetici utili all’identificazione ed alla ricostruzione della
storia evolutiva di specie minacciate di estinzione in natura.
I fatti di cronaca relativi al caso Daniza hanno portato a pensare a come il Parco Faunistico possa
agire per educare la popolazione: pertanto insieme al centro di recupero “Il Pettirosso” di Modena
abbiamo richiesto il patrocinio da parte del ministero dell’ambiente, della provincia autonoma di
Trento e di quella di Modena per attivare un iniziativa denominata VIVI IL BOSCO, corsi informativi
aperti a tutti su come comportarsi quando ci si trova nel bosco e si incontra un animale selvatico.
Infine sono state avviate le pratiche con Ministero dell’Ambiente e provincia di Trento per la
richiesta delle autorizzazioni necessarie di ampliamento del parco relative alla creazione di un area
dedicata agli ungulati.
La stagione estiva è stata caratterizzata da condizioni climatiche non del tutto favorevoli alla nostra
attività, ciò nonostante le campagne pubblicitarie svolte negli anni precedenti e le azioni messe in
atto da parte del nuovo Cda hanno permesso di chiudere l’esercizio in utile (pari ad € 3.968)
andando a coprire parzialmente la perdita d’esercizio dell’anno precedente. Per il futuro il Cda
intende continuare ad effettuare azioni di marketing specifico, avvalendosi di collaboratori esterni
esperti del settore per ampliare l’offerta già esistente e promuovere pacchetti creati ad hoc per i
nostri visitatori.
La compagine sociale risulta così come di seguito suddivisa:
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Il bilancio chiuso al 30/09/2014, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai
sensi dell'art. 2423, comma 1 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, comma 1 c.c., e 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 omettono le indicazioni
previste dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art.
2427, nonché dal n.1) del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile, numeri 3) e 4), si precisa che la società non detiene quote
di società controllanti né direttamente né tramite società fiduciaria o interposta persona.
Quindi considerato che la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e
4) dell'art. 2428 c.c., non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art.
2435 - bis, comma 7 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 casi 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 dagli organi
professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono
specificatamente richiamate.

Criteri di redazione
Conformemente al disposto dall'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.
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art.
2497 bis del Codice Civile
La società Parco Faunistico di Spormaggiore S.r.l. dà atto che, a norma dell’art. 2497 bis del
Codice Civile, è soggetta al coordinamento ed alla direzione del Comune di Spormaggiore.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 30/09/2014 non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e
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nella continuità dei medesimi principi, introducendo quei principi cogenti imposti dall’inizio
dell’attività sociale.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra
perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario
ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte 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, con indicazione in forma
esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati
iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale e sono ammortizzati in un periodo di
cinque esercizi.
I costi di impianto e ampliamento relativi alla progettazione e alla realizzazione del sito web sono
stati iscritti, con il consenso del Collegio Sindacale, e ammortizzati in cinque anni.
I costi di pubblicità aventi utilità pluriennale, corrispondenti alla campagna pubblicitaria “Novità in
arrivo nel 2013” relativa all’introduzione di nuove specie di animali (volpe, lince e lontra), sono
state iscritti nell’attivo con il consenso del Collegio Sindacale e ammortizzati in un periodo di 3
esercizi.
I costi relativi ai lavori di miglioria ad utilità pluriennale vengono ammortizzati con aliquote relative
alla natura delle migliorie effettuate.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 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, e con indicazione in forma
esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.
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.
Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento
tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in
quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento:
- Costruzioni leggere: 5%
- Impianti: 10% - 5% (impianti fotovoltaici)
- Attrezzature generica: 15%
- Altri beni:
- arredamenti: 15% - 12% (pannelli promozionali) - 5% (parco giochi)
- mobili e arredi: 10%
- macchine ufficio elettroniche: 20%
In deroga ai criteri sopra illustrati, le attrezzature che, per le loro caratteristiche tecniche, sono
soggette a continuo rinnovamento sono state iscritte tenendo conto di un valore costante,
conformemente alla disposizione contenuta nell'articolo 2426, punto 12 del Codice Civile.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al
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residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore.
Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni sono iscritte in bilancio in base al costo d'acquisto o di sottoscrizione,
eventualmente rettificato per tener conto di perdite durature di valore.
Tutte le partecipazioni detenute dalla società sono iscritte nelle immobilizzazioni poiché
rappresentano un investimento duraturo e strategico.
Rimanenze
Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 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, e più precisamente:
- le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati valutati applicando il metodo FIFO.
Crediti
I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato
determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i
rischi di mancato realizzo.
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 economica.
TFR
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
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale

ATTIVITA’
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Crediti verso soci - Parte da richiamare

100

100

0

Totali

100

100

0

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura
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dell'esercizio è pari ad € 100 (€ 100 nel precedente esercizio).

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali:
Costo
storico

Fo.do
amm.to

Acquisizioni
esercizio
corrente

Valore
iniziale

Amm.to

Valore finale

1) Costi di impianto e di
ampliamento

40.410

37.066

3.344

2.350

3.542

2.152

2) Costi di ricerca, sviluppo e di
pubblicità

23.560

8.719

14.841

0

7.420

7.421

3) Diritti di brevetto industriale e
utilizzo opere dell'ingegno

2.974

2.785

189

0

189

0

4) Concessioni, licenze, marchi e
diritti simili

4.661

932

3.729

0

932

2.797

6) Immobilizzazioni in corso e
acconti

5.000

0

5.000

0

0

5.000

7) Altre

41.769

11.796

29.973

7.030

3.729

33.274

Totali

118.374

61.298

57.076

9.380

15.812

50.644

Immobilizzazioni materiali

Costo
storico

F.do
amm.to

Valore
iniziale

Acquisizio
ni
esercizio
corrente

Amm.to

Valore
finale

1) Terreni e fabbricati (voliere,
gabbie e recinti)

29.697

1.552

28.145

7.689

1.783

34.051

2) Impianti e macchinari

28.730

3.228

25.502

0

2.003

23.499

3) Attrezzature industriali e
commerciali

52.561

14.339

38.222

601

5.265

33.558

4) Altri beni

50.998

14.453

36.546

881

4.977

32.450

161.986

33.572

128.415

9.171

14.028

123.558

Totali

Immobilizzazioni finanziarie
Si ricorda che dal 2004 la società partecipa alla “Azienda per il turismo Dolomiti di Brenta
Paganella, Andalo, Lago di Molveno, Fai della Paganella, Cavedano, Spormaggiore Società
Consortile per Azioni” detenendo n. 2 azioni dell’importo di Euro 1.250,00 cadauna, per un totale di
Euro 2.500,00. Tale partecipazione costituisce, assieme al Comune di Spormaggiore che detiene
un’altra azione, la rappresentanza della Comunità di Spormaggiore nell’A.p.T. dell’ambito
omogeneo delle Dolomiti di Brenta – Paganella, delegata ad organizzare gli eventi turistici locali in
Spormaggiore.

ATTIVO CIRCOLANTE
Attivo circolante - Rimanenze
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 11.675 (€ 2.637 nel precedente
esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Saldo iniziale
Materie prime, sussidiarie e di
consumo

Saldo finale

Variazione

0

3.160

3.160

Prodotti finiti e merci

2.637

8.515

5.878

Totali

2.637

11.675

9.038

Attivo circolante - Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 37.571 (€ 17.236 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Composizione dei crediti dell'attivo circolante:

Valore nominale
Verso Clienti - esigibili entro
l'esercizio successivo
Verso Altri - esigibili entro l'esercizio
successivo
Totali

Fondo
svalutazione
interessi di mora

Fondo
svalutazione

Valore netto

34.571

0

0

34.571

3.000

0

0

3.000

37.571

0

0

37.571

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:
Saldo iniziale
Crediti verso clienti
Crediti tributari
Crediti verso altri
Totali

Saldo finale

Variazione

15.107

34.571

19.464

2.092

0

-2.092

37

3.000

2.963

17.236

37.571

20.335

Attivo circolante - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 16.255 (€ 27.695 nel precedente
esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Saldo iniziale
Depositi bancari
Denaro e valori in cassa
Totali

Saldo finale

23.915

10.302

Variazione
-13.613

3.780

5.953

2.173

27.695

16.255

-11.440

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi sono pari a € 2.936 (€ 1.181 nel precedente esercizio).
I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Risconti attivi

1.181

2.936

1.755

Totali

1.181

2.936

1.755
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Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi
proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono al 30/09/2014 ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata:
Descrizione
Risconti attivi:
Assicurazione
Manutenzioni contrattuali
Locazioni per la produzione
Manutenzioni e riparazioni
Consulenza sicurezza e privacy
Tassa di concessione governativa

Importo
595
79
1.800
234
150
78
2.936

PASSIVITA’
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 106.622 (€ 102.658 nel
precedente esercizio). Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione
subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

Descrizione
Capitale sociale
Riserva legale
Riserva straordinaria

Riparto
utile/(Destinazi
one perdita)

Saldo iniziale

Aumenti/Riduzi
Altri movimenti
oni di capitale

Saldo finale

118.400

0

0

0

118.400

461

0

0

-461

0

8.752

0

0

-8.752

0

1

0

0

-2

-1

Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

0

-15.745

-15.745

Utile (perdita) dell'esercizio

-24.957

24.957

0

3.968

3.968

Totali

102.657

24.957

0

-20.992

106.622

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 seguenti:

Descrizione

Capitale sociale

Possibilità
utilizzazione
(A=aum.,B=cop
ert.perdite,C=di
str.soci)

Saldo Finale

Utilizzi tre
esercizi
precedenti:
Copertura
perdite

Quota
disponibile

118.400

Riserva legale

0

0

Riserva straordinaria

0

0

Utili (Perdite) portati a nuovo

0

Totale

Utilizzi tre
esercizi
precedenti:
Altro

0

118.400

0

Pag. 8

0

0

0

0

PARCO FAUNISTICO DI SPORMAGGIORE S.r.l.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 280
(€ 2.001 nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così
rappresentati:
Saldo iniziale

Accantonamenti
dell'esercizio

Utilizzi
dell'esercizio

Trattamento fine rapporto di lavoro
subordinato

2.001

0

0

Totali

2.001

0

0

Altri movimenti
dell'esercizio
+/(-)

Saldo finale

Variazione

Trattamento fine rapporto di lavoro
subordinato

-1.721

280

-1.721

Totali

-1.721

280

-1.721

DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 136.300 (€ 129.807 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Debiti verso banche

30.000

24.578

-5.422

Debiti verso fornitori

79.762

77.681

-2.081

Debiti tributari

8.235

24.275

16.040

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

3.927

3.437

-490

Altri debiti

7.883

6.329

-1.554

129.807

136.300

6.493

Totali

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:
Entro i 12 mesi

Oltre i 12 mesi

Oltre i 5 anni

Totale

Debiti verso banche

5.696

18.882

0

24.578

Debiti verso fornitori

77.681

0

0

77.681

Debiti tributari

24.275

0

0

24.275

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

3.437

0

0

3.437

Altri debiti

6.329

0

0

6.329

117.418

18.882

0

136.300

Totali

Nella voce ‘Debiti tributari’ sono ricompresse le seguenti voci:
Descrizione

Importo
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Erario c/acconto IRES
Erario c/acconto IRAP
Erario c/rit. acc. Interessi attivi
Debiti tributari IRAP
Debiti tributari IRES
Erario rit. fisc.redd.lav.dip.
Erario c/IVA
Erario rit. fisc.redd.lav.autonomo

(518)
(1.574)
(6)
2.461
468
1.501
21.503
440
24.275

RATEI E RISCONTI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.863 (€ 3.200 nel precedente
esercizio). I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Saldo iniziale
Ratei passivi
Risconti passivi
Totali

Saldo finale

Variazione

3.200

2.763

-437

0

100

100

3.200

2.863

-337

La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione

Importo

Ratei passivi:
Ferie e permessi
Telefoniche

2.714
49

Risconti passivi:
Affitto parcheggio

100
2.863

Informazioni sul Conto Economico
VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e prestazioni:
Descrizione
Corr. area parco faunistico
Servizi c/mkt Apt Dolomiti di Brenta
Sponsorizzazioni
Compartecipazione eventi
Vendita energia elettrica
Noleggio beni strumentali
Affitto parcheggio loc Braide
Vendita gadget-opuscoli
Prestazioni per servizi

30/09/2014
%
169.938 80,73%
10.013
4,76%
246
0,12%
8.000
3,80%
1.900
0,90%
13.168
6,26%
20
0,01%
2.106
1,00%
5.109
2,43%
210.500 100,00%
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30/09/2013
167.134

%
95,26%
0,00%
0,00%
0,00%
800
0,46%
7.510
4,28%
0,00%
0,00%
0,00%
175.444 100,00%

Variazioni
2.804
10.013
246
8.000
1.100
5.658
20
2.106
5.109
35.056
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COSTI DELLA PRODUZIONE
Di seguito si dettagliano i principali costi per servizi:
Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescienza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Variazione rimanenze mat prime, suss. Cons.
Accantonamento per rischi
Oneri diversi di gestione

-

30/09/2014
28.661
81.558
8.091
51.390
11.193
3.101
15.810
14.029
9.038
592
205.387

30/09/2013
Variazioni
21.262
7.399
67.859
13.699
4.773
3.318
51.363
27
11.839 646
3.136 35
21.400
5.590
12.602
1.427
1.462
10.500
2.641
2.049
198.337
7.050

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto rispetto all'andamento del punto A (Valore della
produzione) del Conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi gli accantonamenti di
legge e contratti collettivi.
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Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base
della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Imposte sul reddito
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Imposte
anticipate

Proventi (Oneri)
trasparenza

Imposte correnti

Imposte differite

IRES

468

0

0

0

IRAP

2.461

0

0

0

Totali

2.929

0

0

0

Altre Informazioni
Operazioni di locazione finanziaria
Non vi sono informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427,
punto 22 del Codice Civile.
Strumenti finanziari
La Società non ha emesso strumenti finanziari ai sensi dell’art. 2427 primo comma n. 19 c.c.
Operazioni realizzate con parti correlate
La società, come lo scorso esercizio, non ha posto in essere operazioni correlate ai sensi dell'art.
2427, punto 22-bis del Codice Civile.
Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427,
punto 22-ter del Codice Civile.
Operazioni con amministratori e revisori
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti ai membri del Collegio sindacale
e al Presidente del Consiglio di Amministrazione:
Qualifica
Consiglio di Amministrazione
Coll. sind. fino al 27.02.14 e dal 28.02.2014
Revisore Unico

Compenso
14.190
2.404

Destinazione del risultato dell'esercizio
Signori Soci,
mentre Vi chiediamo l'approvazione del bilancio sottoposto alla Vostra attenzione, il Consiglio di
Amministrazione Vi propone di destinare l’utile d’esercizio di Euro 3.968 a copertura delle perdite
esercizi precedenti che passano da Euro 15.745 a Euro 11.777.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Andrea Marcolla
Si dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui
libri sociali tenuti della società ai sensi di legge.
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