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Nota Integratia al Bilancio al 31/12/2016

Parte iniziale

Premessa

Signori Soci,

la presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2016 e costituisce, insieme allo  
schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile. In particolare essa ha la funzione  
di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, detagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio,  
al fne di fornire al letore dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e correta della  
situazione  patrimoniale,  economica  e  fnanziaria  della  società.  Si  evidenzia  che  il  presente  bilancio  è  redato  con 
riferimento al  Codice  Civile,  così  come modifcato dal  D.Lgs.  del  18/08/2015 n.  139  e  successive  modifcazioni  ed  
integrazioni.  In particolare la stesura del bilancio d'esercizio fa riferimento agli  art. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis,  
2425, 2425-bis, 2427, nonchè ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art.  
2426 C.c. .  
Il  presente bilancio d'esercizio  è stato redato rispetando lo schema previsto dalle norme vigenti per le  società di  
capitali ai sensi dell'art. 2435-bis, 1 comma, C.c., in quanto ne ricorrono i presupposti. Pertanto, non è stata redata la  
Relazione sulla Gestione. 

Settore attiitt

La  società  opera  nel  setore  delle  atvità  ricreative  e  sportive.  Gestisce gli  impianti sportivi  del  Comune di  Borgo  
Valsugana: piscina, palestra, campo da calcio in erba naturale ed erba sintetica, campo di rubby/calcio "Alle Valli" ed 
area di sosta camper. Gestisce gli spacci annessi alle struture sportive, la foresteria adiacente al palazzeto dello sport.  
Lo spaccio del "Alle Valli" è ceduto in locazione.

Fatt di rilieio iericcatsi nellsesercizio

Durante  l'esercizio  l'atvità  si  è  svolta  regolarmente  e  non  si  segnalano  fat che  abbiano  modifcato  in  modo  
signifcativo l'andamento gestionale o la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle diferenze  
fra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente. 

Attestazione di conoormitt

Il presente Bilancio è stato redato in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in particolare gli schemi di  
Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano rispetvamente quelli previsti dagli art. 2424 e 2425 C.c., mentre la  
Nota Integrativa è conforme al contenuto minimale previsto dall'art. 2427 C.c. e da tute le altre disposizioni che ne  
richiedono evidenza. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile riportate in Nota  
Integrativa, che costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scriture contabili dalle quali sono diretamente 
otenute. 

Valuta contabile ed arrotondament
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I prospet del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti sono  
stati efetuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con il  
criterio dell'arrotondamento. 

Principi di redazione

 Il  bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispeto delle disposizioni di cui agli  
articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifche del Codice civile disposte dal D.Lgs 18/8/2015 n°  
139 in atuazione della  diretva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati e successive modifcazioni.  I  
criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e correto la situazione patrimoniale e fnanziaria della società ed  
il  risultato economico conseguito.  La valutazione delle  voci  di  Bilancio è stata fata ispirandosi  a criteri  generali  di  
prudenza e competenza, nella prospetva della continuazione dell'atvità della società (art. 2423-bis,comma 1, n. 1),  
privilegiando la sostanza dell'operazione rispeto alla forma giuridica (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis). Si è seguito  
scrupolosamente  il  principio  della  prudenza  e  a  Bilancio  sono  compresi  solo  utili  realizzati alla  data  di  chiusura  
dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla  
chiusura.  In otemperanza al  principio  di  competenza,  l'efeto delle  operazioni  e  degli  altri  eventi è stato rilevato  
contabilmente  ed  atribuito  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). Preliminarmente si dà ato che le valutazioni sono  
state  determinate  nella  prospetva  della  continuazione  dell'atvità  d'impresa.  I  ricavi  sono  stati considerati di  
competenza dell'esercizio quando realizzati mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se correlati  
a ricavi di competenza. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo  
la chiusura dello stesso.  

In  base all'art.  2423-bis,  comma 1,  numero  6,  C.c.,  la  continuità  dei  criteri  di  valutazione  da  un  esercizio  all'altro  
costituisce un elemento essenziale sia per una correta determinazione del reddito d'esercizio che per la comparabilità  
nel  tempo dei  bilanci;  per il  principio di  comparabilità i  criteri  utilizzati vanno mantenuti inalterati, da un esercizio  
all'altro, ciò al fne di consentire il confronto tra bilanci riferiti ad esercizi diversi. La possibilità di derogare al principio  
della  continuità  è  ammessa  solo  in  casi  eccezionali  che  si  sostanziano  in  una  modifca  rilevante  delle  condizioni 
dell'ambiente in cui l'impresa opera. In tali circostanze infat è opportuno adatare i criteri di valutazione alla mutata  
situazione al fne di garantire una rappresentazione veritiera e correta. 

Element eterogenei

Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci. 

Contnuitt dei criteri di ialutazione

Non si sono verifcati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, C.c.. 

Criteri di coniersione degli import espressi in ialuta

Non sono presenti poste in valuta. 

Stato Patrimoniale Attio

Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Atvo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.  

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni  immateriali,  così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24 recentemente revisionato, sono  
iscrite  al  costo  di  acquisto  o  di  produzione,  inclusivo  degli  oneri  accessori  ed  ammortizzate  sistematicamente  in 
funzione del  periodo di  prevista utilità futura e nei limiti di  questa. Se negli  esercizi  successivi  alla  capitalizzazione  
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venisse meno la condizione, si provvederà a svalutare l'immobilizzazione. Il costo delle immobilizzazioni in oggeto è  
stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una correta ripartizione dello stesso nel periodo di vita  
economica utile del bene. Il piano verrà riadeguato nel momento in cui venisse accertata una vita utile residua diversa 
da quella stimata in origine. Per quanto concerne le singole voci, si sotolinea che:  

- i costi di impianto ed ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscrit nell'atvo con il consenso dell'organo di  
controllo, ove esistente, nel rispeto di quanto stabilito al numero 5, comma 1 dell'art. 2426 c.c. . L'iscrizione di det 
costi è avvenuta in quanto è dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggetva con i relativi benefci  
futuri di cui godrà la società ed è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità reddituale, inoltre det costi  
sono ammortizzati sistematicamente in dipendenza della loro residua possibilità di utilizzo, fno ad un massimo di 5 anni.  
Det oneri pluriennali sono costi che vengono sostenuti in modo non ricorrente durante il ciclo di vita della società,  
come ad esempio la  fase di start-up o di  accrescimento della capacità operativa.  Ai sensi  del  numero 5, comma 1  
dell'art.  2426 C.c., fno a quando l'ammortamento dei costi pluriennali  non è completato, possono essere distribuiti  
dividendi solo se residuano riserve disponibili sufcienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
In base alla nuova formulazione dell'OIC 24 e dell'OIC 29 in recepimento del D.Lgs. n. 139/2015, i costi di impianto ed  
ampliamento possono includere eventuali costi di pubblicità capitalizzati in esercizi precedenti, se det costi (defniti  
non ricorrenti) fanno riferimento ad una fase di start up o connessi ad una nuova costituzione oppure sostenuti per un  
nuovo "afare", processo produtvo o diferente localizzazione; in caso contrario, i costi di pubblicità capitalizzati in  
esercizi  precedenti debbono essere  eliminati e  le  eventuali  retfche  che  derivano dall'applicazione retroatva del  
nuovo criterio di valutazione devono essere rilevate a riduzione di una posta di patrimonio neto, senza impatare in  
alcun modo sul Conto Economico dell'esercizio. 
Diversamente da quanto espresso sopra, gli eventuali costi di pubblicità rilevati nel corso dell'esercizio 2016 debbono  
essere spesati necessariamente e per intero nell'esercizio di sostenimento. 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscrite al costo di acquisto o di  
produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di direta imputazione e retfcate dai corrispondenti fondi di  
ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e  
costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ee art. 2426, comma 
1, numero 2, C.c.). Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i soli costi di direta  
imputazione al  cespite. Le spese incrementative sono state eventualmente computate sul  costo di  acquisto solo in  
presenza di un reale aumento della produtvità, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei  
prodot o dei servizi otenuti ovvero di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Le immobilizzazioni che, alla  
data di chiusura del bilancio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto esposto, 
sono  iscrite  a  tale  minor  valore.  Le  spese  di  manutenzione  di  natura  straordinaria  vengono  capitalizzate  ed  
ammortizzate sistematicamente mentre quelle di natura ordinaria sono rilevate tra gli oneri di periodo.
Per le operazioni di locazione fnanziaria derivanti da un'operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate  
in conto economico secondo il  criterio  della  competenza,  a mezzo di  iscrizione di  risconti passivi  e  di  imputazione  
graduale tra i proventi del conto economico, sulla base della durata del contrato di locazione fnanziaria. 
In  ossequio  al  principio  della  rilevanza  disciplinato  dall'art.  2423,  comma 4 del  Codice  civile  si  fa  presente  che la  
valutazione delle immobilizzazioni materiali può essere rappresentata dall'iscrizione a bilancio ad un valore costante  
delle  atrezzature  industriali  e  commerciali,  qualora  siano  costantemente  rinnovate  e  complessivamente  di  scarsa  
rilevanza rispeto all'atvo di bilancio e quando non si hanno variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione di tali  
immobilizzazioni materiali o l'utilizzo ai fni dell'ammortamento della metà dell'aliquota normale per cespiti acquistati  
nell'anno, se la quota ammortamento così otenuta non si discosta signifcativamente dalla quota calcolata a partire dal  
momento in cui il cespite è disponibile e pronto all'uso. 

Immobilizzazioni cnanziarie

Non sono presenti a bilancio immobilizzazioni fnanziarie. 

Rimanenze
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Le rimanenze, in base al Principio Contabile n. 13, sono iscrite al costo storico di acquisto o di produzione essendo tali  
valori non superiori al valore di presumibile realizzo desumibile dall'andamento del mercato a fne esercizio. Esse sono  
rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefci connessi al bene acquisito anche se non  
coincide con la data in cui è trasferita la proprietà. 

Credit

I crediti sono iscrit al valore nominale. 

Credit per imposte antcipate

Le imposte anticipate derivanti da componenti negativi di reddito a deducibilità fscale diferita e da imponibili fscali  
negativi, sono rilevate nell'Atvo Circolante, tenendo conto, ai fni della loro determinazione ed iscrizione in bilancio, 
della ragionevole certezza del loro futuro recupero, in ossequio a quanto disposto dal Principio Contabile n. 25. 

Strument cnanziari deriiat

Non sono presenti a bilancio strumenti fnanziari derivati utilizzati a fni di copertura o non copertura dei rischi. 

Ratei e riscont attii

I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi  
per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali.  
Nella  macroclasse  D  "Ratei  e  risconti atvi"  sono  iscrit proventi di  competenza  dell'esercizio  esigibili  in  esercizi  
successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 

Immobilizzazioni

Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle atvità immobilizzate della società. 

Moiiment delle immobilizzazioni

Le immobilizzazioni al 31/12/2016 sono pari a € 6.306 . 

Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Totale 
immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio
   Costo 0 11.459 11.459
   Ammortament (Fondo ammortamento) 0 6.831 6.831
   Valore di bilancio 7.462 4.628 12.090
Variazioni nellsesercizio
   Increment per acquisizioni 0 1.242 1.242
   Ammortamento dellsesercizio 5.468 1.558 7.026
   Totale iariazioni -5.468 -316 -5.784
Valore di cne esercizio
   Costo 0 12.701 12.701
   Ammortament (Fondo ammortamento) 5.468 8.389 13.857
   Valore di bilancio 1.995 4.311 6.306

Immobilizzazioni immateriali
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Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2016 sono pari a € 1.995. 

Moiiment delle immobilizzazioni immateriali

Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali ai sensi del numero 2, comma 1, dell'art.  
2427 del Codice Civile. 

Cost di impianto ed 
ampliamento

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio
   Valore di bilancio 7.462 7.462
Variazioni nellsesercizio
   Ammortamento dellsesercizio 5.468 5.468
   Totale iariazioni -5.468 -5.468
Valore di cne esercizio
   Ammortament (Fondo ammortamento) 5.468 5.468
   Valore di bilancio 1.995 1.995

Riialutazioni delle immobilizzazioni immateriali

Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni immateriali iscrite a Bilancio è stato oggeto di rivalutazione  
monetaria e/o economica. 

Aliquote ammortamento immobilizzazioni immateriali
Le aliquote di ammortamento dei cespiti immateriali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte  
per singola categoria, risultano essere le seguenti: 20%

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2016 sono pari a € 4.311. 

Moiiment delle immobilizzazioni materiali

Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali ai sensi del numero 2, comma 1 dell'art. 2427 
del Codice Civile. Si rende evidenza che i costi di manutenzione sostenuti, avendo natura ordinaria, sono stati imputati  
integralmente a conto economico. 
Inoltre,  in base all'applicazione del  Principio  Contabile n.  16 ed al  disposto del  D.L.  n.  223/2006 si  precisa che, se  
esistenti, si è provveduto a scorporare la quota parte di costo riferibile alle aree sotostanti e pertinenziali i fabbricati di  
proprietà dell'impresa, quota per la quale non si è proceduto ad efetuare alcun ammortamento. 

Impiant e 
macchinari

Attrezzature industriali
e macchinari

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio
   Costo 2.606 7.313 1.540 11.459
   Ammortament (Fondo ammortamento) 294 5.201 1.336 6.831
   Valore di bilancio 2.312 2.111 204 4.627
Variazioni nellsesercizio
   Increment per acquisizioni 0 494 748 1.242
   Ammortamento dellsesercizio 391 496 671 1.558
   Totale iariazioni -391 -2 77 -316
Valore di cne esercizio
   Costo 2.606 7.807 2.288 12.701
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   Ammortament (Fondo ammortamento) 685 5.697 2.007 8.389
   Valore di bilancio 1.921 1.594 796 4.311

Riialutazioni delle immobilizzazioni materiali

Nessuno degli  elementi presenti tra le  immobilizzazioni  materiali  iscrite a bilancio è stato oggeto di  rivalutazione  
monetaria e/o economica. 

Aliquote ammortamento immobilizzazioni materiali
Le aliquote di ammortamento dei cespiti materiali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte per  
singola categoria, risultano essere le seguenti: 

Aliquote applicate (%)
Immobilizzazioni materiali:
   Impiant e macchinario 15,00
   Attrezzature industriali e commerciali 15,00 - 40,00 - 100,00
   Altre immobilizzazioni materiali 20,00 - 25,00 - 100,00

Operazioni di locazione cnanziaria

Non risultano contrat di leasing con l'obietvo prevalente di acquisire la proprietà del bene alla scadenza. 

Attio circolante

Di seguito si riporta l'informativa riguardante l'Atvo Circolante. 

Rimanenze

Per i criteri di valutazione delle rimanenze si faccia riferimento a quanto indicato nella parte iniziale della presente Nota  
Integrativa. Le rimanenze al 31/12/2016 sono pari a € 1.920.  

Valore di inizio esercizio Variazione nellsesercizio Valore di cne esercizio 
Materie prime, sussidiarie e di 
consumo

2.386 -466 1.920

Totale rimanenze 2.386 -466 1.920

Valutazione rimanenze

Dall'applicazione del criterio di valutazione scelto non risultano valori che divergono in maniera signifcativa dal costo  
corrente. 

Credit iscritt nellsattio circolante

I crediti iscrit nell'Atvo Circolante al 31/12/2016 sono pari a € 162.509.  

Variazioni e scadenza dei credit iscritt nellsattio circolante
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Ai  sensi  dell'art.  2427,  comma 1,  punto  6,  C.c.,  viene  di  seguito  riportata  la  ripartizione  globale  dei  crediti iscrit  
nell'Atvo Circolante per tipologia e sulla base della relativa scadenza.

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nellsesercizio 

Valore di cne 
esercizio 

Quota scadente 
entro lsesercizio 

Credit ierso client iscritt nellsattio circolante 24.505 25.337 49.842 49.842
Credit tributari iscritt nellsattio circolante 74.186 6.308 80.494 80.494
Attiitt per imposte antcipate iscritte nellsattio circolante 1.622 334 1.956
Credit ierso altri iscritt nellsattio circolante 14.268 15.950 30.218 30.218
Totale credit iscritt nellsattio circolante 114.581 47.929 162.510 160.554

Suddiiisione dei credit iscritt nellsattio circolante per area geogracca

Si riporta di seguito la ripartizione dei crediti per area geografca ai sensi del punto 6, comma 1, dell'art. 2427, C.c. :  

Area geogracca Credit ierso client 
iscritt nellsattio 

circolante

Credit tributari iscritt 
nellsattio circolante

Attiitt per imposte 
antcipate iscritte 

nellsattio circolante

Credit ierso altri iscritt 
nellsattio circolante

Totale credit iscritt 
nellsattio circolante

ITALIA 49.842 80.494 1.956 30.218 162.510
Totale      49.842 80.494 1.956 30.218 162.510

Credit iscritt nellsattio circolante relatii ad operazioni con obbligo di 
retrocessione a termine

Non  esistono  operazioni  tra  i  crediti compresi  nell'Atvo  Circolante  che  prevedono  l'obbligo  per  l'acquirente  di  
retrocessione a termine. 

Posizioni di rischio signiccatie

Non emergono a bilancio posizioni di rischio signifcative relativamente alla voce Crediti. 

Contribut in conto capitale

Non sono stati erogati contributi in conto impianti nel corso dell'esercizio. 

Variazione nei cambi ialutari

Ai sensi del numero 6-bis, comma 1 dell'art.  2427 C.c.,  successivamente alla chiusura dell'esercizio,  non sono state  
rilevate variazioni nei cambi valutari tali da ingenerare efet signifcativi sulle atvità in valuta.

Fondo sialutazione credit

Si segnala, inoltre, che la società non ha mai efetuato accantonamenti al fondo svalutazione crediti. 

Disponibilitt liquide

Come disciplina il Principio contabile n. 14, i crediti verso le banche associati ai depositi o ai conti correnti presso gli  
istituti di credito e presso l'amministrazione postale e gli assegni (di conto corrente, circolari e similari) sono stati iscrit  
in bilancio in base al valore di presumibile realizzo. Il denaro ed i valori bollati in cassa sono stati valutati al valore  
nominale mentre le disponibilità in  valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio. Le  
disponibilità liquide al 31/12/2016 sono pari a € 1.148. 
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Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nellsesercizio 

Valore di cne esercizio 

Deposit bancari e postali 7.464 -7.464 0
Danaro e altri ialori di cassa 649 499 1.148
Totale disponibilitt liquide 8.113 -6.965 1.148

Ratei e riscont attii

Come disciplina il nuovo Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti atvi misurano proventi ed oneri comuni a più  
esercizi  e  ripartibili  in  ragione  del  tempo,  con  competenza  anticipata  o  posticipata  rispeto  alla  manifestazione 
numeraria e/o documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione. I ratei e risconti atvi al 31/12/2016 
sono pari a € 2.827. 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nellsesercizio 

Valore di cne esercizio 

Riscont attii 2.957 -130 2.827
Totale ratei e riscont attii 2.957 -130 2.827

Oneri cnanziari capitalizzat

Ai sensi del numero 8, comma 1 dell'art. 2427 del Codice civile, tra i costi dell'esercizio non risultano interessi passivi  
derivanti da fnanziamenti accesi ad alcuna voce dell'Atvo dello Stato Patrimoniale. 

Stato Patrimoniale Passiio e Patrimonio netto

Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a bilancio. 

Fondi per rischi ed oneri
Non sono presenti a bilancio. 

Trattamento di cne rapporto di laioro subordinato
Non è presente alcuno stanziamento relativamente al Tratamento di fne rapporto di lavoro subordinato. 

Debit
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fssi  
o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali  
obbligazioni sorgono nei confronti di fnanziatori, fornitori e altri sogget. I debiti sono iscrit al loro valore nominale,  
modifcato in occasione di resi o di retfche di faturazione, corrispondente al presumibile valore di estinzione. 
Inoltre si rende evidenza che in presenza di costi iniziali di transazione sostenuti per otenere un fnanziamento, come  
ad  esempio  spese  di  istrutoria,  imposta  sostitutiva  sui  fnanziamenti a  medio  lungo,  oneri  e  commissioni  per  
intermediazione, la rilevazione è stata efetuata tra i risconti atvi (e non più come onere pluriennale capitalizzato) e  
det costi saranno addebitati a Conto Economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli  
interessi passivi nominali.  In base al Principio Contabile OIC 24 (prg. 104), det costi capitalizzati in periodi precedenti  
continuano l'ammortamento ordinario come oneri pluriennali. 

Ratei e riscont passiii
Non sono presenti a bilancio. 
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Patrimonio netto

Di seguito l'informativa relativa alle poste del neto ossia ai mezzi propri di sostentamento dell'azienda. 

Variazioni nelle ioci di patrimonio netto

Ai sensi dell'art. 2435-bis C.c., comma 5, la società si avvale della clausola di esonero circa le variazioni intervenute nella  
consistenza delle voci di patrimonio neto e la composizione della voce altre riserve.

Disponibilitt e utlizzo del patrimonio netto

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma5 , C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa l'informativa di cui al numero  
7 e 7-bis, comma 1, dell'art. 2427 C.c. . 

Con riferimento alla tabella Disponibilità ed utilizzo del patrimonio neto, si evidenzia che:
  - la colonna "Possibilità di utilizzazione" indica i possibili utilizzi delle poste del neto salvo ulteriori vincoli derivanti da  
disposizioni statutarie, da esplicitare ove esistenti;
  - la riserva da soprapprezzo azioni ai sensi dell'art. 2431 C.c. è distribuibile per l'intero ammontare solo a condizione  
che la riserva legale abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430 C.c.;
  -  la  quota  disponibile  ma  non  distribuibile  rappresenta  l'ammontare  della  quota  non  distribuibile  per  espresse  
previsioni normative. 

Debit

Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti.

Variazioni e scadenza dei debit

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6 C.c., viene riportata la ripartizione globale dei Debiti iscrit nel Passivo per  
tipologia e sulla base della relativa scadenza. 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nellsesercizio

Valore di cne esercizio Quota scadente entro 
lsesercizio 

Debit ierso banche 0 34.446 34.446 34.446
Debit ierso oornitori 118.957 2.814 121.771 121.771
Debit tributari 2.842 774 3.616 3.616
Debit ierso isttut di preiidenza e di sicurezza sociale 1.974 42 2.016 2.016
Altri debit 4.386 -4.010 376 376
Totale debit 128.159 34.066 162.225 162.225

Suddiiisione dei debit per area geogracca

Si riporta di seguito la ripartizione dei debiti per area geografca ai sensi del numero 6, comma 1 dell'art. 2427, C.c.: 

     Totale     
Area geogracca ITALIA
Debit ierso banche 34.446 34.446
Debit ierso oornitori 121.771 121.771
Debit tributari 3.616 3.616
Debit ierso isttut di preiidenza e di sicurezza sociale 2.016 2.016
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Altri debit 376 376
Totale debit 162.225 162.225

Debit assistt da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi del comma 1, numero 6 dell'art. 2427, C.c., si precisa che non sono presenti a bilancio debiti assistiti da garanzie  
reali su beni sociali. 

Debit relatii ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono operazioni tra i Debiti che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziament efettuat da soci della societt

Ai sensi del numero 19-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c. si riferisce che non esistono debiti verso soci per fnanziamenti. 

Debit ierso banche
La voce Debiti verso banche è comprensiva di tut i debiti esistenti alla chiusura dell'esercizio nei confronti degli istituti  
di credito compresi quelli in essere a fronte di fnanziamenti erogati da istituti speciali di credito. Deta voce di debito è  
costituita da anticipazioni, scoperti di conto corrente, accetazioni bancarie e mutui ed esprime l'efetvo debito per  
capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. 

Per quanto concerne le informazioni inerenti la moratoria concessa alle PMI dalla Legge n. 102/2009 e successivi accordi  
ed integrazioni, la società dichiara di non aver aderito alla moratoria. 

Debit ierso oornitori
Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscrit i debiti in essere nei confronti di sogget non appartenenti al proprio  
gruppo (controllate, collegate e controllanti) derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, al neto di eventuali note di  
credito  ricevute  o  da  ricevere  e  sconti commerciali.  Gli  eventuali  sconti di   cassa  sono  rilevati al  momento  del  
pagamento.  Il  valore  nominale  è  stato  retfcato  in  occasione  di  resi  o  abbuoni  nella  misura  corrispondente 
all'ammontare defnito con la controparte. 

Debit tributari
La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute operate, debiti verso Erario  
per IVA, i debiti per contenziosi conclusi, i debiti per imposte di fabbricazione e per imposte sostitutive ed ogni altro  
debito certo esistente nei confronti dell'Erario. La voce contiene inoltre i debiti per le imposte maturate sul reddito  
dell'esercizio mentre deta voce non accoglie le imposte diferite ed i debiti tributari probabili per contenziosi in corso  
eventualmente iscrit nella voce B dello Stato Patrimoniale Passivo. 

Conto economico

Nella presente Nota Integrativa vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la composizione delle singole  
voci  ovvero  a  soddisfare  quanto richiesto  dall'art.  2427 del  Codice  civile,  con particolare  riferimento alla  gestione  
fnanziaria.  

Ricaii
I ricavi per vendite dei prodot vengono imputati al Conto Economico al momento del trasferimento della proprietà,  
normalmente identifcato con la consegna o la spedizione dei beni. I proventi per prestazioni di servizio sono stati iscrit  
al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fatura o con apposita comunicazione inviata al cliente. I  
ricavi di natura fnanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in riferimento alla competenza  
temporale. Il valore dei ricavi è esposto al neto di resi, sconti, abbuoni e premi e imposte connesse.
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Imposte sul reddito e cscalitt diferita
Le  imposte  sono accantonate  secondo il  principio  di  competenza,  rappresentano pertanto  gli  accantonamenti per  
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio (determinate secondo le aliquote e le norme vigenti), l'ammontare delle  
imposte diferite o pagate anticipatamente in relazione a diferenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio. 

Valore della produzione

Si fornisce di seguito la composizione del valore della produzione, nonché le variazioni  in valore ed in percentuale  
intervenute nelle singole voci, rispeto all'esercizio precedente:

Valore esercizio 
precedente

Valore esercizio 
corrente

    Variazione       Variazione (%)   

Valore della produzione:
ricaii delle iendite e delle prestazioni 392.911 414.787 21.876 5,57
altri ricaii e proient
   contribut in conto esercizio 69.434 82.000 12.566 18,10
   altri 28.274 25.039 -3.235 -11,44
   Totale altri ricaii e proient 97.708 107.039 9.331 9,55
Totale ialore della produzione 490.619 521.826 31.207 6,36

I contributi in conto esercizio, inseriti nella voce Altri ricavi e proventi, sono stati erogati allo scopo di integrare i ricavi  
dell'azienda, nel caso di congiunture sfavorevoli tali da incidere negativamente sull'atvità d'impresa, oppure di ridurre i  
costi d'esercizio legati alle atvità produtve.

Suddiiisione dei ricaii delle iendite e delle prestazioni per categoria di attiitt

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa la suddivisione dei ricavi per  
categoria di atvità. 

Suddiiisione dei ricaii delle iendite e delle prestazioni per area geogracca

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa la suddivisione dei ricavi per  
area geografca. 

Cost della produzione

Di seguito si riporta l'informativa riguardante i Costi della Produzione.  

Valore esercizio 
precedente

Valore esercizio 
corrente

    Variazione       Variazione (%)   

Cost della produzione:
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 74.499 88.075 13.576 18,22
per seriizi 379.112 401.476 22.364 5,90
per godimento di beni di terzi 22.337 21.393 -944 -4,23
ammortament e sialutazioni 9.383 7.026 -2.357 -25,12
iariazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.333 467 -1.866 -79,98
oneri diiersi di gestone 1.503 1.810 307 20,43
Totale cost della produzione 489.167 520.247 31.080 6,35

Proient e oneri cnanziari

I proventi e oneri fnanziari dell'esercizio sono pari a € -503 
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Composizione dei proient da partecipazione

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa la composizione dei proventi  
da partecipazione diversi dai dividendi. 

Ripartzione degli interessi e altri oneri cnanziari per tpologia di debit

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa la suddivisione degli interessi  
ed altri oneri fnanziari relativi a prestiti obbligazionari, debiti verso banche ed altri. 

Importo e natura dei singoli element di ricaio/costo di enttt o incidenza 
eccezionali

Durante l'esercizio non si segnalano elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, comma 1  
dell'art. 2427 C.c. . 

Durante l'esercizio non si segnalano elementi di costo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, comma 1  
dell'art. 2427 C.c. . 

Imposte sul reddito dsesercizio, corrent, diferite e antcipate

Di seguito si riporta l'informativa riguardante le imposte dell'esercizio.

Valore esercizio 
precedente

Valore esercizio 
corrente

    Variazione       Variazione (%)   

Imposte sul reddito dellsesercizio, corrent, diferite e antcipate:
imposte corrent 1.315 895 -420 -31,94
imposte diferite e antcipate -946 -334 612 -64,69
Totale 369 561 192 52,03

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa la rilevazione delle diferenze  
temporanee che hanno comportato fscalità diferita ed efet conseguenti. 

Al  fne  di  comprendere al  meglio  la  dimensione  della  voce "Imposte  sul  reddito  dell'esercizio,  correnti,  diferite  e  
anticipate", qui di seguito si riporta un detaglio che consente la "riconciliazione" dell'onere fscale teorico da bilancio  
con l'imponibile fscale ed evidenzia, nel contempo, l'aliquota efetvamente applicata. 

Riconciliazione tra l’onere cscale corrente e lsonere cscale teorico (IRES)

Aliquota (%)     Importo    
Risultato dellsesercizio prima delle imposte 1.076
Aliquota IRES (%) 27,50
Onere cscale teorico 296
Diferenze in aumento che non si riierseranno negli esercizi successiii 1.404
Diferenze in diminuzione che non si riierseranno negli esercizi successiii 867
Diferenze temporanee deducibili in esercizi successiii 2.948
Rigiro delle diferenze temporanee deducibili da esercizi precedent 1.360
Reddito imponibile lordo 3.201
A.C.E. 224
Imponibile netto 2.977
Imposte corrent (aliquota IRES 27,5%) 819
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Onere cscale efettio (%) 76,12

Determinazione imponibile IRAP

Aliquota (%)     Importo    
Diferenza tra ialore e cost della produzione 1.580
Cost non rileiant ai cni IRAP 9.744
Totale 11.324
Onere cscale teorico 2,30 260
Valore della produzione lorda 11.324
Variazioni in diminuzione da cuneo cscale 8.000
Valore della produzione al netto delle deduzioni 3.324
Base imponibile 3.324
Imposte corrent lorde 76
Imposte corrent nette 76
Onere cscale efettio % 4,81

Inoormatia sul regime della trasparenza cscale

La società non ha aderito all'opzione relativa alla trasparenza fscale. 

Rendiconto cnanziario

La  nostra  società  non  ha predisposto la  redazione  del  Rendiconto  fnanziario  delle  disponibilità  liquide,  in  quanto  
esonerata in base all'art. 2435-bis, 2 comma, C.c. . 

Altre inoormazioni

Di seguito si riportano tute le altre informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di Stato patrimoniale e di  
Conto economico.

Dat sullsoccupazione

Si evidenzia che la società non si avvale di dipendenti.

Compensi, antcipazioni e credit concessi ad amministratori e sindaci ed impegni 
assunt per loro conto

Ai sensi del numero 16, comma 1 dell'art. 2427 C.c., durante l'esercizio sono stati erogati i seguenti compensi: 

   Amministratori      Sindaci   
Compensi 9.744 1.456

Compensi al reiisore legale o societt di reiisione

Per la nostra società l'atvità di revisione legale viene esercitata dall'organo di controllo in base all'art. 2409-bis, comma 
2, C.c. . In base al disposto del numero 16-bis, comma 1, art. 2427 C.c., vengono qui di seguito elencati sia i compensi  
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spetanti all'organo di controllo nelle sue funzioni di revisore legale dei conti. La nostra società ha afdato l'incarico di  
revisione al Dot. Divina Fulvio.

Si trata di un'informativa volta ad incrementare la trasparenza nel comunicare ai terzi sia l'ammontare dei compensi dei  
revisori,  al  fne  di  valutarne  la  congruità,  sia  la  presenza  di  eventuali  ulteriori  incarichi,  che  potrebbero  minarne 
l'indipendenza. 

Titoli emessi dalla societt

Sul numero 18, comma 1 dell'art. 2427 C.c. si precisa che non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in  
azioni, titoli e valori simili emessi dalla società.

Dettagli sugli altri strument cnanziari emessi dalla societt

Non risultano strumenti fnanziari emessi dalla società così come defnito dal numero 19, comma 1 dell'art. 2427 C.c. . 

Impegni, garanzie e passiiitt potenziali non risultant dallo stato patrimoniale

Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, così come disciplinato  
dal numero 9, comma 1 dell'art. 2427 C.c. . 

Inoormazioni sui patrimoni e i cnanziament destnat ad uno specicco afare

Ai sensi del numero 20, comma 1 dell'art. 2427 C.c., si precisa che la società non ha posto in essere patrimoni destinati  
ad uno specifco afare. 

Ai sensi del numero 21, comma 1 dell'art.  2427 C.c., si  precisa che la società non ha posto in essere fnanziamenti 
destinati ad uno specifco afare. 

Inoormazioni sulle operazioni con part correlate

Ai sensi del numero 22-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c., la società ha realizzato operazioni con parti correlate, così come  
defnite dal Principio Contabile Internazionale n. 24; sono state concluse a normali condizioni di mercato, sia a livello di  
prezzo che di scelta della controparte. In detaglio: Tessaro Michele € 31.200,00 diretore di Valsugana Sport SRL e  
dell'Associazione Borgo Sport  Insieme A.S.D.;  Associazione Borgo Sport  Insieme A.S.D.  € 205.928,64 nostro socio di  
minoranza.

Inoormazioni sugli accordi non risultant dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art.  2427, comma 1, numero 22-ter, del Codice Civile, non risultano stipulati accordi o altri  at, anche  
correlati tra loro, i cui efet non risultino dallo Stato Patrimoniale. 

Inoormazioni sui oatt di rilieio aiienut dopo la chiusura dellsesercizio

Non si segnalano fat di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio la cui menzione sia signifcativa nel presente  
documento. 

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è stata convocata regolarmente entro i 120 giorni ordinari dalla chiusura  
dell'esercizio; non è stato, quindi, necessario ricorrere alla deroga dell'art. 2364, comma 2, C.c. .
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Azioni proprie e di societt controllant

A completamento dell'informazione si precisa che ai sensi dell'art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4) del C.c., non esistono  
nè azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fduciarie  
o per interposta persona e che azioni  o quote di società controllanti non sono state acquistate e /o alienate dalla  
società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fduciarie o per interposta persona. 

Proposta di destnazione degli utli o di copertura delle perdite

Alla  luce  di  quanto  esposto  nei  punti precedenti,  l'Organo  amministrativo  propone  all'assemblea  la  seguente  
destinazione dell'utile d'esercizio, in base a quanto richiesto dal numero 22-septies, comma 1 dell'art. 2427 C.c. : 
- a riserva legale € 25,75;
- a riserva straordinaria € 489,40;
- TOTALE € 515,15.

Ai  sensi  di  quanto  disposto dall'art.  2361,  comma 2,  C.c.,  si  segnala  che la  società  non  ha  assunto  partecipazioni  
comportanti responsabilità illimitata in altre imprese. 
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