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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 30/09/2015
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.
Premessa
La Società chiude l’undicesimo esercizio sociale relativo al periodo che va dal 1° ottobre 2014 al 30
settembre 2015, registrando 41.453 visitatori per l’Area Faunistica (36.996 esercizio 2013/2014) più
1.788 scolaresche e gruppi organizzati dal Parco naturale Adamello Brenta (4.292 esercizio 2013/2014)
che hanno transitato presso il Parco faunistico e la casa parco ORSO.
Quindi rispetto all’esercizio precedente si registra un aumento delle visite del +5% e un incremento dei
ricavi caratteristici del Parco Faunistico, che passano da Euro 192.487 dell’esercizio 2013/2014 a Euro
204.348 dell’esercizio 2014/2015 (+6,1%).
La casa del parco “ORSO” presso palazzo Corte Franca ha riscosso notevole successo grazie ai
seguenti fattori principali:
- museo dedicato all’orso;
- nuova iniziativa BIBLIO ORSO (Biblioteca di Orsi per bambini, organizzata da comune e biblioteca
della Paganella);
- corsa dedicata del Bus navetta che collegava Parco e Museo direttamente, registrando così 11.079
presenze durante il corso della stagione estiva.
La società ha rinnovato la Convenzione con Trentino Sviluppo S.p.A., che comprende 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 4.035 visitatori presso il Parco contro i 2.710 dell’anno precedente
(+48,8%).
Durante tutto il corso della stagione estiva, in collaborazione con il Tribunale di Trento, una persona
ha 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 svolgers i del “Family
Festival”.
La Società ha continuato nell’opera di miglioramento delle procedure aziendali e della qualità percepita
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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, è stata allestita la nuova insegna pubblicitaria con relativa piazzola
all’imbocco della strada che porta al Parco faunistico.
Il 2015 inoltre è stato un anno particolare che ha segnato la storia del nostro Parco, registrando la
prima nascita in cattività di un cucciolo di lupo e la morte dell’Orsa storica Bel che a 49 anni di
età si è spenta lasciando un vuoto incolmabile nel nostro parco. Proprio per dare importanza a questa
orsa il CdA ha pensato di procedere con l’imbalsamazione e dedicarle uno spazio adeguato all’interno
del Parco.
Durante il corso della stagione è stata organizzata in collaborazione con centro di recupero “Il
Pettirosso” di Modena, con il patrocinio del ministero dell’ambiente, della Provincia Auto noma di Trento,
la prima edizione del corso VIVI IL BOSCO, incontri informativi aperti a tutti su come comportarsi
quando ci si trova nel bosco e si incontra un animale selvatico.
Il Parco Faunistico di Spormaggiore ha avuto l’onore di ospitare presso l’aula Magna delle scuole
medie il 2°meeting annuale della UIZA che ha avuto per oggetto la presentazione dei risultati di
recenti ricerche scientifiche condotte presso i giardini zoologici italiani e esteri nonché l’illustrazione di
attività di educazione e di progetti di conservazione.
La stagione estiva è stata caratterizzata da condizioni climatiche molto favorevoli al nostro business,
registrando così la migliore stagione di sempre.
Le campagne pubblicitarie svolte negli anni precedenti e le azioni mess e in atto da parte del CdA
hanno permesso di chiudere l’esercizio in utile, pari ad Euro 17.424, andando a coprire le perdite
d’esercizio degli anni precedenti. 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.
A tal proposito il CdA si è mosso al riguardo e ha creato e sperimentato una nuova iniziativa, intitolata
“Un anno da orso” per promuovere il parco e sfruttarlo nei periodi fuori stagione. Abbiamo pensato di
coinvolgere gli asili Trentini e sfruttare i bambini come veicolo pubblicitario. Nell’anno 2015 sono stati
coinvolti due asili, il progetto sembra aver riscosso un notevole successo e stiamo già raccogliendo
prenotazioni per i mesi di aprile e maggio 2016.
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..
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.
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 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 dall’Organismo
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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.
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 indipe ndentemente 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 30/09/2015 non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e 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
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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
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
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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 – Attivo
Crediti verso soci
L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è
pari ad € 100 (€ 100 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.
Crediti per
versamenti
dovuti e
richiamati

Crediti per
versamenti
dovuti non
richiamati

Totale crediti per
versamenti
dovuti

Valore di inizio esercizio

0

100

100

Valore di fine esercizio

0

100

100

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 48.825 (€ 50.644 nel precedente esercizio).

Costi di impianto
e di ampliamento

Costi di ricerca,
di sviluppo e di
pubblicità

Diritti di brevetto
industriale e
diritti di
utilizzazione
delle opere
dell'ingegno

Conce ssioni,
licenze, marchi e
diritti simili

Valore di inizio esercizio
Costo

42.760

23.560

2.974

4.661

Ammortamenti (Fondo
ammort amento)

40.608

16.139

2.974

1.864

2.152

7.421

0

2.797

Ammortamento dell'esercizio

1.212

7.419

932

0

Altre variazioni

2.350

0

932

-932

Totale variazioni

1.138

-7.419

0

-932

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
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Costo

45.110

23.560

2.974

4.661

Ammortamenti (Fondo
ammort amento)

41.820

23.558

2.974

2.796

3.290

2

0

1.865

Immobilizzazioni
immateriali in
corso e acconti

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di bilancio

Avviamento
Valore di inizio esercizio
Costo

0

5.000

48.799

127.754

Ammortamenti (Fondo
ammort amento)

0

0

15.525

77.110

Valore di bilancio

0

5.000

33.274

50.644

Ammortamento dell'esercizio

0

0

5.999

15.562

Altre variazioni

0

0

11.393

13.743

Totale variazioni

0

0

5.394

-1.819

Costo

0

5.000

60.191

141.496

Ammortamenti (Fondo
ammort amento)

0

0

21.523

92.671

Valore di bilancio

0

5.000

38.668

48.825

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 120.115 (€ 123.558 nel precedente esercizio).
Terreni e
fabbricati

Attrezzature
industriali e
commerciali

Impianti e
macchinario

Altre
Immobilizzazio
immobilizzazio ni materiali in
ni materiali
corso e acconti

Totale
Immobilizzazio
ni materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

37.386

28.730

53.162

51.880

0

171.158

3.335

5.231

19.604

19.430

0

47.600

34.051

23.499

33.558

32.450

0

123.558

Ammortamento dell'esercizio

1.985

2.004

5.230

5.461

0

14.680

Altre variazioni

2.320

0

-1

8.918

0

11.237

335

-2.004

-5.231

3.457

0

-3.443

39.706

28.730

53.162

60.799

0

182.397

5.320

7.235

24.835

24.892

0

62.282

34.386

21.495

28.327

35.907

0

120.115

Ammortamenti (Fondo
ammort amento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammort amento)
Valore di bilancio

Rivalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali
Non sono state effettuate dalla Società rivalutazioni monetarie ed economiche.
Immobilizzazioni finanziarie
Si ricorda che dal 2004 la società partecipa alla “Azienda per il turismo Dolomiti di Brenta Paganella,
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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 € 5.705 (€ 11.675 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati :
Prodotti in
corso di
lavorazione e
semilavorati

Materie prime,
sussidiarie e di
consumo
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Lavori in corso
su ordinazione

Prodotti finiti e
merci

Acconti
(versati)

Totale
rimanenze

3.160

0

0

8.515

0

11.675

-862

0

0

-5.108

0

-5.970

2.298

0

0

3.407

0

5.705

Attivo circolante - Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 44.555 (€ 37.571 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Valore nominale
Verso Clienti - esigibili entro
l'esercizio successivo

Valore netto

44.553

0

0

44.553

2

0

0

2

44.555

0

0

44.555

Tributari - esigibili entro l'esercizio
successivo
Totali

Fondo
svalutazione
interessi di mora

Fondo
svalutazione

Variazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante e 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:
Crediti verso
imprese
controllate
iscritti nell'attivo
circolante

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente oltre 5 anni

Crediti verso
imprese
controllanti
iscritti nell'attivo
circolante

34.571

0

0

0

9.982

0

0

0

44.553

0

0

0

0

0

0

0

Attività per
imposte
Crediti verso altri
anticipate iscritte iscritti nell'attivo
nell'attivo
circolante
circolante

Totale crediti
iscritti nell'attivo
circolante

Crediti tributari
iscritti nell'attivo
circolante
Valore di inizio esercizio

Crediti verso
imprese
collegate iscritti
nell'attivo
circolante

0

0

Pag.7

3.000

37.571

Nota Integrativa

PARCO FAUNISTICO DI SPORMAGGIORE S.R.L.

Variazione nell'esercizio

2

0

-3.000

6.984

Valore di fine esercizio

2

0

0

44.555

Quota scadente oltre 5 anni

0

0

0

0

Attivo circolante - Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 826 (€ 826 nel precedente esercizio).
Attivo circolante - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 11.509 (€ 16.255 nel precedente
esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Depositi bancari
e postali

Denaro e altri
valori in cassa

Assegni

Totale
disponibilità
liquide

Valore di inizio esercizio

10.302

0

5.953

16.255

Variazione nell'esercizio

-1.515

0

-3.231

-4.746

8.787

0

2.722

11.509

Valore di fine esercizio

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi sono pari a € 1.225 (€ 2.936 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati :
Di saggio su
prestiti

Altri ri sconti
attivi

Ratei attivi

Totale ratei e
risconti attivi

Valore di inizio esercizio

0

0

2.936

2.936

Variazione nell'esercizio

0

0

-1.711

-1.711

Valore di fine esercizio

0

0

1.225

1.225

Altre voci dell'attivo
Crediti verso
soci per
versamenti
ancora dovuti

Crediti
immobilizzati

Rimanenze

Crediti iscritti
nell'attivo
circolante

Valore di inizio esercizio

100

0

11.675

37.571

Variazione nell'esercizio

0

0

-5.970

6.984

100

0

5.705

44.555

Valore di fine esercizio

Attività
finanziarie che
non
costi tui scono
immobilizzazioni

Di sponibilità
liquide

Ratei e risconti
attivi

Valore di inizio esercizio

826

16.255

2.936

Variazione nell'esercizio

0

-4.746

-1.711

826

11.509

1.225

Valore di fine esercizio
Quota scadente oltre i 5 anni
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto
Patrimonio Netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 124.047 (€ 106.622 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
Capit ale

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

118.400

0

0

0

-1

0

0

0

-15.745

0

3.968

0

3.968

0

-3.968

106.622

0

0

Altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdit a) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Decrementi
Capit ale

Ri sultato
d'esercizio

Riclassi fiche

0

Valore di fine
esercizio

0

0

118.400

Totale altre riserve

0

0

0

Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

-11.777

Altre riserve

Utile (perdit a) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

0

0

17.424

17.424

17.424

124.047

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono
evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:
Valore di inizio
esercizio
Capit ale

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

0

0

Totale altre riserve

0

Utili (perdite) portati a nuovo

0

Utile (perdit a) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Incrementi
0

0

0

0

0

0

-15.745

0

0

0

0

0

0

-15.745

Altre riserve

Decrementi
Capit ale

Ri sultato
d'esercizio

Riclassi fiche

0

Valore di fine
esercizio

0

118.400

118.400

Totale altre riserve

0

0

-1

Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

Altre riserve

Utile (perdit a) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

0

118.400

-15.745
3.968

3.968

3.968

106.622

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
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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:
Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdit e; C: per distribuzione ai soci

Importo

Capit ale

Origine/natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle
utilizzazioni
effettuate nei
tre precedenti
esercizi - per
copertura
perdite

Riepilogo delle
utilizzazioni
effettuate nei
tre precedenti
esercizi - per
altre ragioni

118.400

0

0

0

Utili (perdite) portati a nuovo

-11.777

0

0

0

Totale

106.623

0

0

0

Altre riserve

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 327 (€ 280
nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

280

Variazioni nell'esercizio
Altre variazioni

47

Totale variazioni

47

Valore di fine esercizio

327

Debiti
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 107.186 (€ 136.300 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata :
Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Debiti verso banche

24.578

18.883

-5.695

Debiti verso fornitori

77.681

53.530

-24.151

Debiti tributari

24.275

25.726

1.451

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

3.437

2.505

-932

Altri debiti

6.329

6.542

213

136.300

107.186

-29.114

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:
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio
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Di cui di durata
superiore a 5
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Debiti verso banche

24.578

-5.695

18.883

0

Debiti verso fornitori

77.681

-24.151

53.530

0

Debiti tributari

24.275

1.451

25.726

0

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

3.437

-932

2.505

0

Altri debiti

6.329

213

6.542

0

136.300

-29.114

107.186

0

Totale debiti

Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 3.800 (€ 2.863 nel precedente
esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati :
Aggio su pre stiti
emessi

Ratei passivi

Altri ri sconti
passivi

Totale ratei e
risconti pa ssivi

Valore di inizio esercizio

2.763

0

100

2.863

Variazione nell'esercizio

1.037

0

-100

937

Valore di fine esercizio

3.800

0

0

3.800

30/09/2015

%
91,53%

Altre voci del passivo
Ratei e risconti
passivi

Debiti
Valore di inizio esercizio

136.300

2.863

Variazione nell'esercizio

-29.114

937

Valore di fine esercizio

107.186

3.800

Informazioni sul Conto Economico
Valore della produzione
Descrizione
Corr. area parco faunistico

30/09/2014

%
88,29%

169.938
Sponsorizzazioni

187.049
0,13%

246
Vendita energia elettrica

0,99%

1.900
Noleggio beni strumentali
13.168

13.168

20

100

2.106

2.131

5.109

0,00%
-

100,00%
192.487
-

11.861
3,92%

330
55,59%

10.013

76,60%
6.447

44,41%
8.000

19,47%
1.639
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25
5.109

100,00%
204.348

0,00%

Prestazioni per servizi

80
1,04%

2,65%

Compartecipazione eventi

0,05%

1,09%

Corrispettivi attività bambini

6,44%

0,01%

Vendita gadget-opuscoli

17.111
246

0,93%
1.900

6,84%

Affitto parcheggio loc Braide

Ricavi caratt.Parco Faunistico
(A)
Servizi c/mkt Apt Dol. di Brenta

0,00%

Variazioni

330
3.566
6.361
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Ricavi mkt territoriale (B)
18.013

100,00%
8.416

100,00%

9.597

210.500

212.764

2.264

(A + B)

Costi della
Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci

produzione
30/09/2014

30/09/2015

Variazioni

28.661

17.100

11.561

81.558

79.711

1.847

8.091

6.565

1.526

Servizi
Godimento di beni di terzi
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Salari e stipendi
51.390

39.829

11.561

11.193

5.180

6.013

3.101

2.312

789

-

-

-

-

-

-

15.810

15.562

14.029
9.038

14.680

248
651
15.008

-

-

592

2.058

1.466

205.387

188.967

16.420

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.

5.970

Accantonamento per rischi
Oneri diversi di gestione

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

Imposte differite

Imposte
anticipate

Proventi (Oneri)
trasparenza

IRES

2.304

0

0

0

IRAP

1.983

0

0

0

Totali

4.287

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..
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Operazioni realizzate con parti correlate
La società 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.
Compensi amministratori
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti all'Amministratore Unico (articolo
2427, primo comma, n. 16, C.c.).
Qualifica

Compenso

AmministratorI
Revisore Unico

14.507
2.288

Il presente bilancio, composto a Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Destinazione del risultato dell'esercizio
Signori Soci,
mentre Vi chiediamo di approvare il Bilancio di esercizio al 30/09/2015, il Consiglio di Amministrazione
Vi propone di destinare l'utile d'esercizio di Euro 17.424 come segue:
- copertura perdite esercizi precedenti per Euro 11.777;
- riserva legale per Euro 282;
- riserva straordinaria per Euro 5.365.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Andrea Marcolla
Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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