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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

TRENTO FUNIVIE S.P.A.

Sede in 38121 TRENTO (TN) VIA RENATO LUNELLI N. 62
Codice Fiscale 01763050224 - Rea TN 0175447

P.I.: 01763050224
Capitale Sociale Euro 0 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI (SP)

Bilancio al 30/06/2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale
2014-06-30 2013-06-30

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0
Parte da richiamare 0 0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 1.268.863 1.303.662
Ammortamenti 2.790 1.228
Svalutazioni 0 0
Totale immobilizzazioni immateriali 1.266.073 1.302.434

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 21.004.353 20.144.710
Ammortamenti 8.791.604 8.087.726
Svalutazioni 0 0
Totale immobilizzazioni materiali 12.212.749 12.056.984

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 25.000 25.000
Totale immobilizzazioni finanziarie 25.000 25.000

Totale immobilizzazioni (B) 13.503.822 13.384.418
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze 18.730 18.457

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 275.116 588.782
esigibili oltre l'esercizio successivo 7.915 0
Totale crediti 283.031 588.782

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

0 0

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 58.618 224.338

Totale attivo circolante (C) 360.379 831.577
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 44.805 75.188
Totale attivo 13.909.006 14.291.183

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.646.526 10.646.526
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0
III - Riserve di rivalutazione 0 0
IV - Riserva legale 0 0
V - Riserve statutarie 0 0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 3.798 3.798
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari 0 0
Riserva ammortamento anticipato 0 0
Riserva per acquisto azioni proprie 0 0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0
Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni

0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0
Versamenti in conto capitale 0 0
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Versamenti a copertura perdite 0 0
Riserva da riduzione capitale sociale 0 0
Riserva avanzo di fusione 0 0
Riserva per utili su cambi 0 0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro -1 -1

Riserva da condono ex L. 19 dicembre
1973, n. 823;

0 0

Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982,
n. 516;

0 0

Riserva da condono ex L. 30 dicembre
1991, n. 413;

0 0

Riserva da condono ex L. 27 dicembre
2002, n. 289.

0 0

Totale riserve da condono fiscale 0 0
Varie altre riserve 0 0
Totale altre riserve 3.797 3.797

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -502.670 -18.154
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. -668.674 -484.516
Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0
Utile (perdita) residua -668.674 -484.516

Totale patrimonio netto 9.478.979 10.147.653
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 208.000 182.780
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.304.073 1.103.499
esigibili oltre l'esercizio successivo 999.995 900.977
Totale debiti 2.304.068 2.004.476

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti 1.917.959 1.956.274

Totale passivo 13.909.006 14.291.183
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Conti d'ordine
2014-06-30 2013-06-30

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 1.549 1.549
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
a imprese controllate da controllanti 0 0
ad altre imprese 0 0
Totale fideiussioni 1.549 1.549

Avalli
a imprese controllate 0 0
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
a imprese controllate da controllanti 0 0
ad altre imprese 0 0
Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali
a imprese controllate 0 0
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
a imprese controllate da controllanti 0 0
ad altre imprese 0 0
Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali
a imprese controllate 0 0
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
a imprese controllate da controllanti 0 0
ad altre imprese 0 0
Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo 0 0
altri 0 0
Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 1.549 1.549
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0
beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0
altro 0 0
Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 1.549 1.549
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Conto economico
2014-06-30 2013-06-30

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.392.962 2.252.143
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione

0 0

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

0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 55.133 0
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 104.183 0
altri 230.272 302.685
Totale altri ricavi e proventi 334.455 302.685

Totale valore della produzione 2.782.550 2.554.828
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 196.511 165.473
7) per servizi 941.720 998.403
8) per godimento di beni di terzi 266.698 101.207
9) per il personale:

a) salari e stipendi 793.622 828.077
b) oneri sociali 259.142 280.093
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale

56.623 57.079

c) trattamento di fine rapporto 51.714 57.079
d) trattamento di quiescenza e simili 0 0
e) altri costi 4.909 0

Totale costi per il personale 1.109.387 1.165.249
10) ammortamenti e svalutazioni:

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

847.614 933.469

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 143.735 145.691
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 703.879 725.757
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 62.021

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

5.000 15.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 852.614 948.469
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

-273 -1.662

12) accantonamenti per rischi 0 0
13) altri accantonamenti 0 0
14) oneri diversi di gestione 30.046 23.637
Totale costi della produzione 3.396.703 3.400.776

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -614.153 -845.948
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate 0 0
da imprese collegate 0 0
altri 0 0
Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0
da imprese collegate 0 0
da imprese controllanti 0 0
altri 0 0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

0 0

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 0 0
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costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

0 0

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate 0 0
da imprese collegate 0 0
da imprese controllanti 0 0
altri 333 2.345
Totale proventi diversi dai precedenti 333 2.345

Totale altri proventi finanziari 333 2.345
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
altri 60.288 55.812
Totale interessi e altri oneri finanziari 60.288 55.812

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -59.955 -53.467

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

0 0

Totale rivalutazioni 0 0
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

0 0

Totale svalutazioni 0 0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n 5

0 8.000

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 0
altri 39.489 438.761
Totale proventi 39.489 446.761

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14

0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 0
altri 16.932 8.656
Totale oneri 16.932 8.656

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 22.557 438.105
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) -651.551 -461.310
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 17.123 23.206
imposte differite 0 0
imposte anticipate 0 0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

0 0

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

17.123 23.206

23) Utile (perdita) dell'esercizio -668.674 -484.516
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

TRENTO FUNIVIE S.P.A. 

Nota integrativa al bilancio 30/06/2014  Pagina 25 

 
Reg. Imp. 01763050224  

Rea 0175447  

TRENTO FUNIVIE S.P.A.  
 

Società soggetta a direzione e coordinamento di Trentino Sviluppo S.p.A. 
  
 

Sede in VIA RENATO LUNELLI N. 62 - 38121 TRENTO (TN) Capitale sociale Euro 10.646.526,00 i.v.  
 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 30/06/2014  
 
Criteri di formazione 
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, I 

comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della 

doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né 

azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state 

acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona. 

 
 
Criteri di valutazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 30/06/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati 

per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 

medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 

prospettiva della continuazione dell'attività. 

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. 

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 

che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 

espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 

operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
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TRENTO FUNIVIE S.P.A. 

Nota integrativa al bilancio 30/06/2014  Pagina 26 

Deroghe 
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 
 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 

comma 4 del Codice Civile.  

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 

 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 

esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 

I costi di impianto e ampliamento, ricerca e sviluppo, pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti 

nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi. 

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e 

marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 33,33%. 

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto. 

Le altre immobilizzazioni immateriali, riferite ai lavori fatti per l’apprestamento delle piste da sci, sono iscritte 

al costo, dedotte le quote di ammortamento calcolate tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione, 

con riferimento alla durata economica degli impianti di risalita che le servono.  

In questa voce sono comprese anche le spese sostenute per le revisioni di legge degli impianti di risalita.  Gli 

oneri pluriennali per le revisioni periodiche obbligatorie, aventi utilità ultrannuale, sono iscritti al costo dedotte 

le quote di ammortamento calcolate in base al numero di anni di validità delle revisioni stesse, così come 

previsto dalla vigente normativa (di norma, 15 anni per la revisione generale delle seggiovie ad 

agganciamento fisso, 20 anni per quelle degli impianti ad ammorsamento automatico e 5 anni per la 

revisione speciale). 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 

presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 

dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 

rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 

e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, 

tenuto conto del carattere stagionale dell’attività svolta e del minor utilizzo generale rispetto alla media del 

settore. 

Le aliquote di ammortamento dei quattro impianti di risalita del versante Vaneze - Palon sono state definite 

prendendo a riferimento la vita economica residua rispetto alla media degli impianti del Trentino meridionale, 
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TRENTO FUNIVIE S.P.A. 
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così come risultante dai dati del Servizio Impianti a Fune della P.A.T. mentre per le relative piste da sci si è 

considerata la vita economica residua degli impianti che le servono.  

Per quanto riguarda la seggiovia “Rocce Rosse”, con relativa pista, si è considerata una vita economica pari 

a trenta anni (a fronte di una vita tecnica di legge pari a quaranta anni), anche alla luce del fatto che si tratta 

di un impianto ad ammorsamento automatico di ultima generazione con elevata qualità e affidabilità.  

Per quanto riguarda gli ammortamenti degli impianti di innevamento, si sono adottate aliquote differenziate 

per la parte impiantistica, di fatto paragonabile ad un acquedotto, o ad una condotta ad alta pressione, e 

quindi con vita economica pari ad almeno 25 anni, e per i generatori di neve che, anche sulla base di 

esperienza acquisite in altre località, hanno una vita economica di 13/14 anni e quindi vengono ammortizzati 

al 7,5%. 

Le aliquote di ammortamento dei fabbricati sono state ridefinite prendendo a riferimento la vita utile residua 

di almeno 40 anni, come da perizia dell’Arch. Franco Baroldi del 20 maggio 2009. 

Il fabbricato Bar Ristoro Rocce Rosse è stato ultimato nel presente esercizio e sempre nel presente esercizio 

è entrato in funzione. Anche per tale fabbicato si è considerata, analogamente agli atri fabbticati di proprietà 

della società, una vita utile di almeno 40 anni. 

Criteri questi che abbiamo abbiamo ritenuto ben rappresentati dalle seguenti aliquote, non modificate 

rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

 

• Fabbricati     2,5% 

• Fabbricati leggeri    5%  

• Impianti di risalita    7,5%-5%-4%  

• Impianti radio    10% 

• Impianti innevamento programmato  10%-7,5%-4% 

• Cabine e linee elettriche   4% 

• Real Cam     7,5% 

• Attrezzature    100%-10%-5% 

• Mezzi Battipista    12,5%-10%-2,5% 

• Autoveicoli     12,5% 

• Arredi, macchine ufficio   20%-12% 
 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 

presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

 
Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 

presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le 

condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 

I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono 

stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. 

 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
Ratei e risconti 
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Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 

l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

 
 
 
Rimanenze magazzino 
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il 

valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico. 

 
Partecipazioni 
 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. 

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 

della società. 

Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna 

perdita durevole di valore. 

 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 

vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 

bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 

nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 
Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 

dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed 

essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 

 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
 
La società non ha in essere operazioni di locazione finanziaria. 
 
Imposte sul reddito 
 
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 differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte 
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o annullate nell'esercizio. 

 

L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività 

determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla 

società. 

 

L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società. 

 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 
 
Il bilancio oggetto della presente nota integrativa non ricomprende crediti o debiti espressi originariamente in 

valuta estera. 

 
Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 

competenza temporale. 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla 

data nella quale la relativa operazione è compiuta. 

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi 

compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza 

dell’esercizio. 

 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per 

un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di 

riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.   

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione. 

La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata: 

 

• al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati; 

• al valore corrente di mercato per i beni, le azioni e i titoli a reddito fisso quotati; 

• al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi. 

 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e 

accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, 

senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto 

conto dei rischi di natura remota. 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 30/06/2014

TRENTO FUNIVIE S.P.A.
Codice fiscale: 01763050224

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 195221500
estratto dal Registro Imprese in data 13/10/2015

TRENTO FUNIVIE S.P.A.
Codice Fiscale 01763050224

Informazioni societarie •        di     14 63



TRENTO FUNIVIE S.P.A. 

Nota integrativa al bilancio 30/06/2014  Pagina 30 

 
Dati sull’occupazione (Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 

variazioni. 

   
Organico 30/06/2014  30/06/2013  Variazioni 

Dirigenti  - - - 

Impiegati “fissi” 3 3 - 

Impiegati “stagionali” 5 6 -1 

Operai “fissi” 8 8 - 

Operai “stagionali” 18 20 -2 

Altri - - - 
Totale 34 37  

  
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dell'industria impianti a fune.  

Nel mese di dicembre 2013, a seguito della disdetta del contratto integrativo aziendale da parte della nostra 

Società, è stato negoziato e sottoscritto con i rappresentanti sindacali un “accordo transitorio” con scadenza 

31 ottobre 2014, data entro la quale le parti si sono impegnate a negoziare un nuovo accordo. 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi o mortali al personale. 

 
Attività 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  
 

Saldo al 30/06/2014 Saldo al 30/06/2013 Variazioni 

- - - 

 
Nel bilancio di Trento Funivie S.p.A. al 30 giugno 2014 non vi sono crediti verso soci per versamenti ancora 

dovuti, il capitale sociale è stato, infatti, interamente versato. 

 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 30/06/2014 Saldo al 30/06/2013 Variazioni 
1.266.073 1.302.434 (36.361) 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  

Descrizione 
costi 

Valore 
30/06/2013  

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
30/06/2014  

      

Impianto e ampliamento 4.360 1.047 - 2.137 3.270 

Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

     

Diritti brevetti industriali      

Concessioni, licenze, 
marchi 

277 1.000  472 805 

Avviamento      

Immobilizzazioni in corso 
e acconti 

     

Altre 1.297.797 105.327  141.126 1.261.998 

Arrotondamento      
  1.302.434  107.374   143.735  1.266.073 
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Gli incrementi delle “Altre immobilizzazioni” sono riconducibili, per complessivi € 20.949, alla  

riclassificazione di “Immobilizzazioni in corso e acconti” relative a spese di progettazione piste “Snow Park” 

capitalizzate.  

 
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto. 
  
 

Descrizione 
costi 

Costo  
storico 

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore 
netto 

      

Impianto  ampliamento 5.450 1.090   4.360 

Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

     

Diritti brevetti industriali      

Concessioni, licenze, 
marchi 

415 138   277 

Avviamento      

Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

     

Altre 2.418.872 1.121.075   1.297.797 

Arrotondamento      
  2.424.737 1.122.303       1.302.434 

  
Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di 
pubblicità 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.) 
 
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, ricerca e sviluppo, 

pubblicità iscritti con il consenso del Collegio sindacale, nonché le ragioni della loro iscrizione. 

 
Costi di impianto e ampliamento 
   
 

Descrizione 
costi 

Valore 
30/06/2013  

Incremento 
esercizio 

Decremento 
esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
30/06/2014  

Costituzione      

Trasformazione      

Fusione      

Aumento capitale sociale      

Altre variazioni atto 
costitutivo 

4.360   1.090 3.270 

  4.360      1.090  3.270 

 
La capitalizzazione di tali oneri è stata effettuata nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai principi 

contabili. 

Il bilancio oggetto della presente nota integrativa non ricomprende costi di ricerca, di sviluppo e costi di 

pubblicità capitalizzati. 

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati 

sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 
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II. Immobilizzazioni materiali 
 
 

 Saldo al 30/06/2014 Saldo al 30/06/2013 Variazioni 
12.212.749 12.056.984 155.765 

 
 
Terreni e fabbricati (Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
   
 

Descrizione Importo  

   

Costo storico 2.748.262  

Rivalutazione monetaria   

Rivalutazione economica   

Ammortamenti esercizi precedenti (288.694)  

Svalutazione esercizi precedenti   
Saldo al 30/06/2013 2.459.568 di cui terreni 178.359 

   

Acquisizione dell'esercizio 438.109  

Giroconto da immobilizzazioni in corso e acconti 436.813  

Svalutazione dell'esercizio   

Cessioni dell'esercizio   

Giroconti positivi (riclassificazione) 46.086  

Giroconti negativi (riclassificazione) (15.924)  

Interessi capitalizzati nell'esercizio   

Ammortamenti dell'esercizio (77.488)  

   
Saldo al 30/06/2014 3.287.164 di cui terreni 178.359 

 
Impianti e macchinario (Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
 

Descrizione Importo 
  

Costo storico 16.363.241 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica  

Ammortamenti esercizi precedenti (7.471.077) 

Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 30/06/2013 8.892.164 

  

Acquisizione dell'esercizio 252.248 

Giroconto da immobilizzazioni in corso e acconti 12.774 

Svalutazione dell'esercizio  

Cessioni dell'esercizio  

Giroconti positivi (riclassificazione) 21.262 

Giroconti negativi (riclassificazione) (66.851) 

Interessi capitalizzati nell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio (575.039) 

  
Saldo al 30/06/2014 8.536.558 
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Attrezzature industriali e commerciali (Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 

Descrizione Importo 
  

Costo storico 315.230 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica  

Ammortamenti esercizi precedenti (207.469) 

Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 30/06/2013 107.761 

  

Acquisizione dell'esercizio 191.253 

Svalutazione dell'esercizio  

Cessioni dell'esercizio  

Giroconti positivi (riclassificazione) 49.419 

Giroconti negativi (riclassificazione) (21.262) 

Interessi capitalizzati nell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio (35.732) 

  
Saldo al 30/06/2014 291.439 

 
  
Altri beni (Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
 

Descrizione Importo 
  

Costo storico 174.391 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica  

Ammortamenti esercizi precedenti (120.486) 

Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 30/06/2013 53.905 

  

Acquisizione dell'esercizio 72.034 

Svalutazione dell'esercizio  

Cessioni dell'esercizio  

Giroconti positivi (riclassificazione) 15.924 

Giroconti negativi (riclassificazione) (28.655) 

Interessi capitalizzati nell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio (15.620) 

  
Saldo al 30/06/2014 97.588 

 
 
I giroconti positivi e negativi (riclassificazione) sono riconducibili ad una diversa classificazione delle 

immobilizzazioni materiali maggiormente rispettosa dei principi contabili. 

  
Immobilizzazioni in corso e acconti (Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
 

Descrizione Importo 
  

Saldo al 30/06/2013  543.586 

Acquisizione dell'esercizio  

Cessioni dell'esercizio (73.050) 

Giroconti positivi (riclassificazione)  

Giroconti negativi (riclassificazione) (470.536) 

Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Saldo al 30/06/2014 - 
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Nel corso del presente esercizio sono stati ultimati i lavori in corso al 30 novembre 2013 sul fabbricato 

“Ristoro Rocce Rosse”, sull’impianto ”Cordela-Montesel”, la progettazione impianti “Snow Park” e 

sull’Impianto “Innevamento Mezavia”. 

 
Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell’anno 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.) 
 
Le immobilizzazioni materiali non sono state oggetto, nel corso dell’esercizio, di svalutazioni e/o ripristini di 

valore. 

 
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983  si precisa che, le immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio 

della società al 30/06/2014 non sono state oggetto di rivalutazioni. 

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo (articolo 2427, primo comma, n. 

8, C.c.). 

 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 
 

 Saldo al 30/06/2014 Saldo al 30/06/2013 Variazioni 

25.000 25.000 - 

 
 
Partecipazioni 
  
 

Descrizione 30/06/2013 Incremento Decremento 30/06/2014 
Imprese controllate     

Imprese collegate     

Imprese controllanti     

Altre imprese 25.000   25.000 

Arrotondamento     
 25.000   25.000 

 
  

Contabilizza, al costo storico di acquisto, la partecipazione nell’Azienda per il Turismo Trento, Monte 

Bondone e Valle dei Laghi. 

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente 

per le altre imprese (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.). 

 
Altre imprese  
  
 

Denominazione Città o Stato 
Estero 

Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile/ 
Perdita 

N. quote Valore 
nominale 

Valore 
bilancio 

        

Azienda per il 
Turismo Trento 

 
Trento 

 
725.000 

 
848.731 

 
8.271 

 
5  

 
5.000 

 

 
25.000 
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La partecipazione iscritta nelle immobilizzazioni rappresenta un investimento duraturo e strategico da parte 

della società. 

La partecipazione iscritta al costo di acquisto non ha subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si 

sono verificati casi di “ripristino di valore”. 

La sopra indicata partecipazione immobilizzata non ha subito cambiamenti di destinazione. 

Sulla partecipazione immobilizzata non esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società 

partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi. 

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value. 

 
 
C) Attivo circolante 
 

 

I. Rimanenze 
 

 

Saldo al 30/06/2014  Saldo al 30/06/2013  Variazioni 
18.730 18.457 273 

 
 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della 

presente Nota integrativa. 

Le rimanenze sono interamente riconducibili a di materiali di biglietteria, K-card e carburanti. 

 
 

II. Crediti 
 

 

Saldo al 30/06/2014 Saldo al 30/06/2013  Variazioni 
283.031 588.782  (305.751) 

 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

     

Verso clienti 81.907   81.907 

Verso imprese controllate     

Verso imprese collegate     

Verso controllanti     

Per crediti tributari 98.886   98.886 

Per imposte anticipate     

Verso altri 94.323 7.915  102.238 

Arrotondamento     
 275.116 7.915  283.031 

 
 
I crediti tributari entro 12 mesi ricomprendono crediti per Imposta sul valore aggiunto per complessivi Euro 

86.880, per Ires per complessivi Euro 570, per ritenute d’acconto subite per Euro 3.267 e per  Imposta 

regionale sulle attività produttive per Euro 8.102. 

 

I crediti verso altri sono essenzialmente riconducibili ai crediti vantati verso il Comune di Trento per i 

contributi dovuti per la realizzazione delle Universiadi e a crediti verso Inail per conguagli e altri crediti. 
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I Crediti verso altri oltre 12 mesi si riferiscono a cauzioni. 

 

La società non ha posto in essere operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine (articolo 

2427, primo comma, n. 6-ter, C.C.). 

 

La ripartizione dei crediti al 30/06/2014 secondo area geografica non è significativa (articolo 2427, primo 

comma, n. 6, C.c.). 

 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante 

apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 

 
  

Descrizione F.do svalutazione 
 ex art. 2426 

 Codice civile 

F.do svalutazione ex art. 
106 

 D.P.R. 917/1986 

Totale 

    

Saldo al 30/06/2013 20.499 20.499 20.499 

Utilizzo nell'esercizio - - - 

Accantonamento esercizio  5.000 5.000 5.000 

    
Saldo al 30/06/2014 25.499 25.499 25.499 

  
 

IV. Disponibilità liquide 
 

 

Saldo al 30/06/2014 Saldo al 30/06/2013 Variazioni 
58.618 224.338 (165.720) 

 
  

Descrizione 30/06/2014 30/06/2013 
   

Depositi bancari e postali 56.948 223.477 

Denaro e altri valori in cassa 1.670 861 

   
 58.618  224.338 

 
  

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

dell'esercizio. 

 
 
D) Ratei e risconti 
 
 

Saldo al 30/06/2014  Saldo al 30/06/2013  Variazioni 
44.805  75.188  (30.383)  

 
 
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. 
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Non sussistono, al 30/06/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 

   
Descrizione Importo 

  

Risconti attivi:  

  

Canoni concessione pubblica amministrazione 11.902 

Assicurazioni 12.259 

Canone locazione condotta 13.056 

Altri di ammontare non apprezzabile 4.464 

  

Ratei attivi:  

  

Canoni concessione invaso Loc. Mezzavia 3.124 

  

 44.805 

 
Passività 
 
 
A) Patrimonio netto 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 
 

Saldo al 30/06/2014 Saldo al 30/06/2013 Variazioni 
9.478.979 10.147.653 (668.674) 

  
 

Descrizione 30/06/2013 Incrementi Decrementi 30/06/2014 
     

Capitale 10.646.526   10.646.526 

Riserva straordinaria o facoltativa 3.798   3.798 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)   (1) 

Utili (perdite) portati a nuovo (18.154)  484.516 (502.670) 

Utile (perdita) dell'esercizio (484.516) (668.674) (484.516) (668.674) 

     
 10.147.653 (668.674) - 9.478.979 

  
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
 

 Capitale 
sociale 

Riserva 
straord. 

Riserva da 
arroton.to 

Perdite a 
nuovo 

Risultato 
d’esercizio 

Totale 

       

All’inizio dell’esercizio precedente 7.225.000   (949.845) (1.214.511) 5.060.644 
       

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

      

- attribuzione dividendi       

- altre destinazioni    (1.214.511) 1.214.511 - 

       

Altre variazioni    (1)   (1) 

       

Riduzione capitale per copertura 
perdite 

 
(2.150.000) 

 
3.798 

  
2.146.202 

  
- 

Aumento di capitale 5.571.526     5.571.526 
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Risultato dell’esercizio precedente     (484.516) (484.516) 

       
Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

 
10.646.526 

  
3.798 

 
(1) 

 
(18.154) 

 
(484.516) 

 
10.147.653 

       

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

      

- attribuzione dividendi       

- altre destinazioni    (484.516) 484.516 - 

       

Altre variazioni       

       

Risultato dell’esercizio corrente     (668.674)  (668.674) 
Alla chiusura dell’esercizio 
corrente 

 
10.646.526 

  
3.798 

 
(1) 

 
(502.670) 

 
(668.674) 

 
9.478.979 

 
 
Durante l'esercizio non sono state sottoscritte nuove azioni. 
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.). 
  
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in 
Euro 

   

Azioni Ordinarie 5.429.728  1 

Azioni Privilegiate 5.216.798  1 

   

Totale   

 
I diritti delle azioni privilegiate sono così stabiliti: 

Alle azioni privilegiate emesse a seguito della delibera di aumento di capitale verbalizzata con atto a rogito 

del Notaio Mauro Pappaglione di Trento in data 29 agosto 2008, spetta: 

 

- il privilegio nella distribuzione di eventuali utili di esercizio nella misura del 5% (cinque per cento) del loro 

valore nominale. 

 

Alle azioni privilegiate emesse a seguito della delibera di aumento di capitale verbalizzata con atto a rogito 

del Notaio Alfredo Dondi di Trento in data 6 luglio 2012, spettano i seguenti diritti speciali: 

 

- il privilegio nella distribuzione di eventuali utili di esercizio nella misura del 5% (cinque per cento) del loro 

valore nominale; 

- postergazione nelle perdite in caso di riduzione del capitale sociale fino a concorrenza di un importo pari al 

10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto a seguito della presente delibera di aumento di 

capitale. 

 

Tutte le azioni privilegiate hanno diritto di voto solamente nelle assemblee di cui all'art. 20 dello statuto. 

 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 

distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti 
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Natura / Descrizione Importo Possibilità 

utilizzo (*) 
Quota 

disponibile 
Utilizzazioni eff. Nei 

3 es. prec. Per 
copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni 
      

Capitale 10.646.526     

      

Altre riserve 3.797 B 3.797   

Utili (perdite) portati a nuovo      

      
Totale   3.797   
      

Quota non distribuibile   3.797   

      
Residua quota distribuibile   -   

 
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
  
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 

informazioni complementari: 

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci 

indipendentemente dal periodo di formazione. 

  
Riserve Valore 

  

Riserva straordinaria 3.797 

  
 3.797 

 
 

Si evidenzia, infine, che la riserva straordinaria non deriva da accantonamenti di utili realizzati dalla società, 

ma è interamente riconducibile all’operazione di riduzione del capitale sociale posta in essere nel corso 

dell’esercizio 2012/2013. 

 
B) Fondi per rischi e oneri 
 
 

Saldo al 30/06/2014 Saldo al 30/06/2013  Variazioni 
- - - 

 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 30/06/2014 Saldo al 30/06/2013  Variazioni 
208.000 182.780 25.220 

 
La variazione è così costituita. 
  

Variazioni 30/06/2013 Incrementi 
 

Decrementi 
 

30/06/2014 

TFR, movimenti del periodo 182.780 51.714 26.494 208.000 

 
  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 30/06/2014  verso i dipendenti in forza a 

tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
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D) Debiti 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 
 

Saldo al 30/06/2014  Saldo al 30/06/2013 Variazioni 
2.304.068 2.004.476 299.592 

 
 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 

comma, n. 6, C.c.). 

 
  

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

     

Debiti verso soci per finanziamenti     

Debiti verso banche 917.548 819.090 180.905 1.917.543 

Debiti verso altri finanziatori     

Acconti     

Debiti verso fornitori 260.064   260.064 

Debiti costituiti da titoli di credito     

Debiti verso imprese controllate     

Debiti verso imprese collegate     

Debiti verso controllanti     

Debiti tributari 23.816   23.816 

Debiti verso istituti di previdenza 20.530   20.530 

Altri debiti 82.115   82.115 

Arrotondamento     
 1.304.073 819.090 180.905 2.304.068 

 
 
La voce “Debiti verso banche” accoglie l’esposizione della Società al 30/06/2014 nei confronti degli Istituti di 

Credito ed in particolare: 

 
Debiti verso banche aventi scadenza entro 12 mesi: 
 
1. per aperture di linee in conto corrente: 
 

- Cassa Rurale di Trento  € 395.053 
- Cassa di Risparmio Bolzano  € 158.493  

   
2. quota avente scadenza entro 12 mesi di mutui: 
 

- Cassa Rurale di Aldeno e Cadine €   47.057 
- Cassa di Risparmio Bolzano  € 316.944  

 
L’affidamento della Cassa Rurale di Trento è pari a € 500.000 in conto corrente è garantito: 

 

- per un importo massimo di € 2.250.0000 da ipoteca immobiliare cat. C su alcuni fabbricati di proprietà 

della Società; 

- per un importo massimo di € 2.250.000 da privilegio speciale su seggiovia quadriposto ad 

agganciamento automatico “Malga Mezavia-Fortino”. 
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L’affidamento della Cassa Rurale di Aldeno e Cadine è pari a € 250.000 in conto corrente è garantito da 

ipoteca iscritta per € 412.500,00 sull’immobile in C.C. Sopramonte P.T.2340 P.ed.1212 di cui: 

- € 250.000 a garanzia dell’importo accreditato in linea capitale; 

- € 112.500 a garanzia di 3 annualità di interessi calcolati, al solo fine di iscrizione, al tasso del 15% 

annuo; 

- €   50.000 per gli interessi maturati ad un tasso superiore a seguito di eventuali variazioni dei tassi, 

per gli interessi di mora, per gli eventuali sconfinamenti e per le spese giudiziarie ed extragiudiziarie 

di qualsiasi genere. 

 
Debiti verso banche aventi scadenza oltre 12 mesi: 
 

- mutuo Cassa di Risparmio Bolzano, al netto di quanto andrà rimborsato in conto capitale durante 

l’esercizio 2014/15 per complessivi € 604.633. Il mutuo Cassa di Risparmio Bolzano ha scadenza 

30/06/2017; 

- mutuo Cassa Rurale di Aldeno e Cadine, al netto di quanto andrà rimborsato in conto capitale durante 

l’esercizio 2014/15 per complessivi € 395.363. Il mutuo Cassa Rurale di Aldeno e Cadine ha scadenza 

23/04/2022. 

 

Il Mutuo Cassa di Risparmio Bolzano (originario € 2.500.000 residuo al 30 giugno 2014 € 921.577) è 

garantito da: 

 

- per un importo massimo di € 3.250.000,00, da ipoteca immobiliare su alcuni fabbricati della Società;  

- per un importo massimo di € 3.250.000,00 da privilegio speciale su mezzi battipista e impianti di 

innevamento; 

- lettera di patronage della controllante Funivie Folgarida Marilleva S.p.A.. 

 

Il Mutuo Cassa Rurale di Aldeno e Cadine (originario € 450.000,00 residuo al 30 giugno 2014 € 442.420) è 

garantito da ipoteca iscritta per € 742.500,00 sull’immobile in C.C. Sopramonte P.T.2340 II P.ed.1212 di cui: 

- € 450.000 a garanzia della somma mutuata; 

- € 202.500 a garanzia di 3 annualità di interessi calcolati, al solo fine di iscrizione, al tasso del 15% 

annuo; 

- €   90.000 per gli interessi maturati ad un tasso superiore a seguito di eventuali variazioni dei tassi, 

per gli interessi di mora, per gli eventuali rimborsi di imposte o premi di assicurazione e per ogni altro 

credito della Cassa. 

 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 

momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 

(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 

 

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per 
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imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, 

iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 

Nella voce debiti tributari sono iscritti esclusivamente debiti per ritenute operate su compensi di lavoro 

dipendente e parasubordinato. 

 

Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari". 

 

La ripartizione dei Debiti al 30/06/2014 secondo area geografica non è significativa (articolo 2427, primo 

comma, n. 6, C.c.). 

La società non ha posto in essere operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine (articolo 

2427, primo comma, n. 6-ter, C.C.). 

La ripartizione dei Debiti al 30/06/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 

2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

 
 
E) Ratei e risconti 
 
 

Saldo al 30/06/2014 Saldo al 30/06/2013  Variazioni 
1.917.959  1.956.274  (38.315) 

 
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 

I criteri adottati nella valutazione di tali poste sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 

  
 

Descrizione Importo 
  

Risconti passivi:  

  

Contributi Provincia Autonoma di Trento 1.806.505 

Contributi Comune di Trento 56.209 

Assicurazioni 18.604 

Altri di ammontare non apprezzabile 146 

  

Ratei passivi:  

  

Personale 36.127 

Altri di ammontare non apprezzabile 368 

  

 1.917.959 

 
  
I contributi P.A.T. sugli investimenti a suo tempo deliberati e realizzati entro il 30.06.2014, iscritti nei risconti 

passivi, concorreranno alla formazione del reddito imponibile in stretta correlazione al processo di 

ammortamento dei beni agevolati, come previsto dalla legge 449/97 e s.m.. 

 

Si segnala che i risconti passivi oltre i cinque esercizi ammontano ad euro 1.862.714,00 e sono relativi ai 

contributi in conto impianti erogati della Provincia Autonoma di Trento e dal Comune di Trento. 
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Conti d'ordine 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.) 
  
 

Descrizione 30/06/2014  30/06/2013  Variazioni 
    

Rischi assunti dall'impresa 1.549 1.549 - 

Impegni assunti dall'impresa    

Beni di terzi presso l'impresa    

Altri conti d'ordine    

 
 
Riguarda una fideiussione di € 1.549 a favore della PAT Servizio Lavori Pubblici per attraversamento della 

Strada Provinciale n. 85. 

 

Si segnala inoltre che esistono fideiussioni rilasciate a favore della società quali garanzie dei contratti di 

locazione rispettivamente per € 20.000 da parte del locatario del “Bondonero Ski Bar” e per € 25.000 da 

parte della Fogarolli S.a.s. di Serena Fogarolli & C. quale locataria del “Bar al Sole”. 

 
 
Conto economico 
 
 
A) Valore della produzione 
 
 

Saldo al 30/06/2014 Saldo al 30/06/2013 Variazioni 
2.782.550 2.554.828 227.722 

 
  

Descrizione 30/06/2014 30/06/2013 Variazioni 
    

Ricavi vendite e prestazioni 2.392.962 2.252.143 140.819 

Variazioni rimanenze prodotti    

Variazioni lavori in corso su ordinazione    

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 55.133  55.133 

Altri ricavi e proventi 334.455 302.685 31.770 

    
 2.782.550 2.554.828 227.722 

 
 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella prima parte della presente Nota Integrativa. 

 

La voce “Altri ricavi e proventi” ricomprende contributi su investimenti (quota di competenza) per complessivi 

euro 144.277. da parte della Provincia Autonoma di Trento ed euro 2.958. da parte del Comune di Trento e 

contributi in conto esercizio per riconducibili all’attività dell’evento XXVI Universiade Invernale Trentino 2013 

per complessivi Euro 104.183. 

 
Ricavi per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 30/06/2014

TRENTO FUNIVIE S.P.A.
Codice fiscale: 01763050224

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 195221500
estratto dal Registro Imprese in data 13/10/2015

TRENTO FUNIVIE S.P.A.
Codice Fiscale 01763050224

Informazioni societarie •        di     28 63



TRENTO FUNIVIE S.P.A. 

Nota integrativa al bilancio 30/06/2014  Pagina 44 

 
La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa. 
 
Ricavi per area geografica 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
  
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. 
 
 
B) Costi della produzione 
 
 

Saldo al 30/06/2014 Saldo al 30/06/2013  Variazioni 
3.396.703 3.400.776 (4.073) 

 
   

Descrizione 30/06/2014  30/06/2013  Variazioni 
    

Materie prime, sussidiarie e merci 196.511 165.473 31.038 

Servizi 941.720 998.403 (56.683) 

Godimento di beni di terzi 266.698 101.207 165.491 

Salari e stipendi 793.622 828.077 (34.455) 

Oneri sociali 259.142 280.093 (20.951) 

Trattamento di fine rapporto 51.714 57.079 (5.365) 

Trattamento quiescenza e simili    

Altri costi del personale 4.909  4.909 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 143.735 145.691 (1.956) 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 703.879 725.757 (21.878) 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  62.021 (62.021) 

Svalutazioni crediti attivo circolante 5.000 15.000 (10.000) 

Variazione rimanenze materie prime  (273) (1.662) 1.389 

Accantonamento per rischi    

Altri accantonamenti    

Oneri diversi di gestione 30.046 23.637 6.409 

    
 3.396.703 3.400.776 (4.073) 

  
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
La voce “Materie prime sussidiarie e merci” ricomprende, essenzialmente, gli acquisti di materie prime, 

carburanti, lubrificanti, combustibili e materiali di consumo. 

 

I costi per servizi ricomprendono, essenzialmente, i costi per consulenze amministrative, legali e 

commerciali, i costi per manutenzioni e riparazioni, le spese telefoniche, le spese per assicurazioni, i costi 

per la gestione delle biglietterie, la forza motrice, i collaudi e la direzione tecnica, i compensi degli 

Amministratori, del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti ed i rimborsi spese di viaggio e di 

trasferta. 

 

I costi per godimento beni di terzi sono riconducibili a oneri per servitù e concessioni di terreni, noli e canoni 

di beni strumentali e al canone di locazione relativo agli uffici di Trento. 
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Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, 

passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e 

contratti collettivi. 

 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
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. 

 
Oneri diversi di gestione 
 
Per quanto attiene gli oneri diversi di gestione, si evidenzia che gli stessi ricomprendono l’Imposta 

Municipale Unica (IMU) le tasse di concessione governativa, i diritti camerali e l’imposta di bollo sugli estratti 

conto, le quote associative ed altre spese amministrative. 

 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 
  

Saldo al 30/06/2014 Saldo al 30/06/2013  Variazioni 
(59.955) (53.467) (6.488) 

 
 
 

Descrizione 30/06/2014  30/06/2013  Variazioni 
Da partecipazione    

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    

Da titoli iscritti nell'attivo circolante    

Proventi diversi dai precedenti 333 2.345 (2.012) 

(Interessi e altri oneri finanziari) (60.288) (55.812) (4.476) 

Utili (perdite) su cambi    
 (59.955) (53.467) (6.488) 

 
 
Altri proventi finanziari 
  
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi su obbligazioni      

Interessi su titoli      

Interessi bancari e postali      

Interessi su finanziamenti      

Interessi su crediti commerciali      

Altri proventi    333 333 

Arrotondamento      

    333 333 
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Interessi e altri oneri finanziari 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
  
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
      

Interessi bancari    14.810 14.810 

Commissioni messa a 
disposizione fondi 

    
8.049 

 
8.049 

Interessi fornitori    419 419 

Interessi medio credito    36.428 36.428 

Sconti o oneri finanziari    582 582 

Interessi su finanziamenti      

Accantonamento al fondo 
rischi su cambi 

     

Arrotondamento      
    60.288 60.288 

 
 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 
 

Saldo al 30/06/2014 Saldo al 30/06/2013  Variazioni 
- - - 

 
 
E) Proventi e oneri straordinari 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 
 

Saldo al 30/06/2014 Saldo al 30/06/2013  Variazioni 
22.557  438.105  (415.548) 

  
 

Descrizione 30/06/2014  Anno precedente 30/06/2013  
    

Plusvalenze da alienazioni  Plusvalenze da alienazioni 8.000 

Varie 39.489 Varie 438.761 

    

Totale proventi 39.489 Totale proventi 446.761 

    

Minusvalenze  Minusvalenze  

Imposte esercizi  Imposte esercizi  

Varie (16.932) Varie (8.656) 

    

Totale oneri (16.932) Totale oneri (8.656) 

    

 22.557  438.105 
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Imposte sul reddito d'esercizio 
 
 

Saldo al 30/06/2014 Saldo al 30/06/2013 Variazioni 
17.123 23.206 (6.083) 

 
 

Imposte Saldo al 30/06/2014 Saldo al 30/06/2013 Variazioni 
    
Imposte correnti: 17.123 23.206 (6.083) 
    

IRES    
IRAP 17.123 23.206 (6.083) 
Imposte sostitutive    
    
Imposte differite (anticipate)    
    
IRES    
IRAP    
 17.123 23.206 (6.083) 

 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  

 

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità 

differita e anticipata: 

 
Fiscalità differita / anticipata 
 

Non sono state iscritte imposte anticipate derivanti da perdite fiscali riportabili dall’esercizio e di esercizi 

precedenti, in quanto - per le stesse - non sussistono le condizioni richieste dai principi contabili per la 

contabilizzazione del beneficio fiscale futuro. 

 
Abrogazione dell’interferenza fiscale 
 
La società non ha mai posto in essere rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione 

di norme tributarie, non si è reso necessario, pertanto, procedere ad alcuna operazione di disinquinamento. 

 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
 
La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria 
 
Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 6-ter, C.c.) 
 
La società non ha posto in essere operazioni di compravendita con l’obbligo di retrocessione. 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari. 
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Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati. 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 
Tutte le operazioni poste in essere da Trento Funivie S.p.A., con le parti correlate, non comprendono 

operazioni atipiche e/o inusuali e sono, inoltre, regolate in base a condizioni di mercato, cioè alle condizioni 

che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti. 

 

Di seguito sono evidenziati, al fine di fornire un’informazione puntuale, gli importi dei rapporti di natura 

commerciale posti in essere con le parti correlate ed è indicata la natura delle operazioni più rilevanti. 

 
 

Descrizione Debiti Crediti Costi Ricavi 
     

Società controllante:     

Trentino Sviluppo S.p.A. - - 80.757 - 

     

Altri soci;     

Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. 4.138 1.028 18.632 1.678 

Comune di Trento - 81.675 28.582 92.745 

     

 
I rapporti commerciali con Trentino Sviluppo S.p.A. si riferiscono a canoni di assicurazione relativi alla 

condotta (per complessivi euro 903) e canoni di locazione dell'impianto "CORDELA MONTESEL" dal 

01/03/2014 al 30/06/2014 (per complessivi euro 79.854)  

I rapporti commerciali con la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. sono relativi alla locazione dell'ufficio 

sito in Via Renato Lunelli n. 62 a Trento (per complessivi euro 10.129), all’interscambio della clientela 

attivo/passivo in base agli accordi dello Skirama Dolomiti Adamello Brenta (passivo per complessivi euro 

4.9120, attivo per euro 1.678), al canone per l'utilizzo del sito web (per euro 3.125) ed, infine, per il rimborso 

di spese telefoniche (per euro 459). 

I rapporti commerciali con il Comune di Trento sono relativi a fatture emesse per l'acquisto di buoni Skipass 

(per euro 90.909) per la sponsorizzazione dell'evento "Gioco Sport " (per euro 1.836) e per i contributi in 

conto esercizio ed impianti erogati nella misura del 50% a fronte dell'evento "UNIVERSIADE 2013" (per euro 

104.183 in conto esercizio e per euro 59.166,92 in conto impianti di cui euro 2.958,35 a conto economico per 

l'esercizio 2013/2014), i costi sono relativi a canoni di concessione dell'esercizio (per euro 28.582,08). 

 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
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Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal revisore legale 

e da entità appartenenti alla sua rete.  

 
I corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali ammonta ad € 4.000.  
 
Altre informazioni e proposta in ordine alla destinazione del risultato d’esercizio 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all’organo di controllo 
(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.). 
  
 

Qualifica Compenso 
  

Amministratori 53.250 

Collegio sindacale 14.623 

  

 
  
Si propone, infine, all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 

 
 

Perdita d'esercizio al 30/06/2014 Euro 668.674 

 
Riporto all’esercizio successivo 

 
Euro 668.674

  

 
 
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. 

 

 
Trento, 29 settembre 2014 
 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
F.to Ing. Fulvio Rigotti  
 
 
 
“Il presente documento e il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il 
conto economico sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società”.  
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Trento autorizzata con provv. 
Prot./aut. 2390 del 25/01/1978 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di 
Trento. 
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA TRENTO FUNIVIE S.P.A. del 

28.10.2014 in prima convocazione. 

In data odierna, alle ore 16.40, presso la sede di Trento – Via R. 

Lunelli, 62, giusta lettera di convocazione inviata per PEC in data 

13/10/2014, si è svolta l’Assemblea Ordinaria dei Soci, con all’ordine 

del giorno:  

1. Approvazione bilancio d’esercizio chiuso al 30.06.2014 e 

deliberazioni conseguenti; 

2. Nomina Sindaco effettivo e Sindaco supplente e deliberazioni 

conseguenti; 

3. Varie ed eventuali 

All’Assemblea sono presenti per delega gli azionisti per il 100% delle 

azioni ordinarie: il dott. Fabio Rovro in rappresentanza di Trentino 

Sviluppo S.p.A. con n. 3.112.375 azioni ordinarie, il Sig. Cristian 

Gasperi in rappresentanza di Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. con n. 

1.862.446 azioni ordinarie ed il Dott. Fabiano Condini in 

rappresentanza del Comune di Trento con n. 454.907 azioni ordinarie, 

per un totale di 5.429.728 azioni. 

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente Ing. 

Fulvio Rigotti, il Vice Presidente Dott. Alberto Pedrotti, i 

Consiglieri Sig. Giorgio Casagranda, il Sig. Stefano Zampol e la 

Sig.ra Donatella Nicolussi; per il Collegio Sindacale sono presenti il 

Presidente Dott. Francesco Cimmino, il Dott. Mauro Zanella e l’Avv. 

Roberta Pedrotti. E’ inoltre presente il Revisore Legale Rag. 

Giancarlo Agostini. 

Assistono all’Assemblea le dipendenti della Società Dott.sa Manuela 

Delpero e Dott.ssa Michela Defrancesco. 

A norma di Statuto, assume la Presidenza dell’Assemblea l’Ing. Fulvio 

Rigotti, Presidente della Società, che propone la Dott.sa Manuela 

Delpero quale Segretario dell’Assemblea ed i Soci approvano 

all’unanimità. 
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AD 1) Approvazione bilancio d’esercizio chiuso al 30.06.2014 e 

deliberazioni conseguenti 

Il Presidente dà lettura della Relazione sulla Gestione, espone il 

Bilancio e la Nota Integrativa, soffermandosi sulle poste più 

significative. Il Dott. Cimmino Presidente del Collegio Sindacale dà 

lettura della Relazione dell’Organo di controllo (allegato D) e il 

Rag. Agostini quella del Revisore Unico (allegato C): entrambi 

esprimono parere positivo al progetto di bilancio proposto.  

Il Presidente ricorda infine l’importante lavoro svolto da tutto il 

personale in un anno particolarmente impegnativo, sia per la 

realizzazione della nuova seggiovia Montesel che per i lavori relativi 

al potenziamento dei sistemi di innevamento e alle modifiche delle 

piste, resisi necessari per poter ospitare le competizioni delle 

Universiadi.  Dopo una breve discussione pone in votazione il Bilancio 

chiuso al 30 giugno 2014 (allegato A) e della relativa Nota 

Integrativa (allegato B). 

Prende la parola il Dott. Condini per un breve commento a sostegno del 

voto favorevole all’approvazione del bilancio, ringraziando gli 

amministratori di Trento Funivie per il lavoro svolto, sottolineando 

l’apprezzamento per le politiche di contenimento dei costi e del 

miglioramento dell’efficienza messe in atto dall’azienda e chiedendo 

di proseguire nella strada intrapresa, mostrando un po’ di 

preoccupazione per la situazione economica e di cassa dell’azienda nel 

periodo estivo-autunnale. Sottolinea l’importanza dell’avvio di 

un’analisi dettagliata sulle prospettive dell’impianto funiviario da 

Trento città al Monte Bondone, compresa la necessità di sostituire 

entro breve la funivia Trento-Sardagna, con indubbi vantaggi sia per 

il Monte Bondone che per la città stessa. 

Prende la parola il Sig. Gasperi: “in rappresentanza del socio FFM – 

titolare del 34,30% del capitale sociale rappresentato da azioni 

ordinarie – pur anticipando il voto favorevole all’approvazione del 

bilancio, volevo portare all’attenzione di questa assemblea una 
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riflessione generale. Nonostante la crescita dell’EBITDA che si è 

incrementato di circa 136.000 Euro dall’esercizio chiuso al 30 giugno 

2013, passando da +102.521 a +238.461 (anche se a ciò hanno 

contribuito, rispetto all’esercizio precedente, i maggiori contributi, 

pari a circa 100.000 Euro, della Pubblica Amministrazione) e 

nonostante l’incremento importante della vendita di tessere stagionali 

(+31% rispetto alla stagione precedente)a riprova – come più volte 

sottolineato dall’Amministratore Delegato – di un sempre maggior 

interesse della città per il Bondone, la società ha registrato nella 

scorsa stagione un valore di ricavi delle vendite e delle prestazioni 

in linea con la stagione 2010-11 ed è ancora lontana sia dal valore 

delle vendite registrato a suo tempo nella stagione 2009-10 e sia dal 

possibile pareggio di bilancio prospettato dal piano industriale a suo 

tempo redatto dagli amministratori di Trento Funivie prima del recente 

aumento di capitale sociale del luglio 2012 nel quale al di là del 

contributo apportato dal socio FFM, il cui aumento è stato pari ad 

euro 384.000, fattivo e decisivo per la sopravvivenza della stazione è 

stato l’apporto del socio pubblico Trentino Sviluppo che ha 

sottoscritto un aumento di capitale sociale pari ad Euro 5.187.526. Ma 

proprio perché gli sforzi intrapresi sia dal socio pubblico ma anche 

da FFM (che nel tempo ha versato nelle casse sociali di Trento Funivie 

un totale di oltre 8 milioni di Euro tra aumenti di capitali e 

versamenti a copertura di perdite) non restino vanificati, chiediamo 

all’attuale governance della società di porre in essere con 

tempestività tutte le strategie industriali e commerciali affinchè la 

stazione possa rapidamente raggiungere il pareggio economico di 

bilancio, garantendo la sopravvivenza della stazione sciistica. Nel 

ringraziare il Consiglio di Amministrazione per gli sforzi sino ad 

oggi profusi, riteniamo che, nel futuro, solo un livello di 

economicità adeguato sarà in grado di garantire quel necessario 

modello di sviluppo economico e di progetto industriale di crescita 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 30/06/2014

TRENTO FUNIVIE S.P.A.
Codice fiscale: 01763050224

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 195221500
estratto dal Registro Imprese in data 13/10/2015

TRENTO FUNIVIE S.P.A.
Codice Fiscale 01763050224

Informazioni societarie •        di     37 63



fondamentale per il territorio e quindi la sostenibilità nel futuro 

della stazione invernale di riferimento della città di Trento.” 

Il Dott. Rovro esprime voto favorevole all’approvazione del bilancio. 

Il Presidente propone di riportare la perdita di esercizio di € 

668.674,00 all’esercizio successivo. I Soci approvano all’unanimità. 

AD 2) Nomina Sindaco effettivo e Sindaco supplente e deliberazioni 

conseguenti; 

Omissis 

Ad 3) Varie ed eventuali 

Omissis 

Ad ore 18.00 nessun altro avendo preso la parola, l’Assemblea viene 

chiusa. 

 

Il Segretario     Il Presidente 

F.to Dott.sa Manuela Delpero    F.to Ing. Fulvio Rigotti 

 

Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, 

ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro 

Imprese. 

 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Trento 

autorizzata con provv. Prot./aut. 2390 del 25/01/1978 del Ministero delle Finanze – 

Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Trento. 
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Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE

TRENTO FUNIVIE S.P.A. 

Relazione sulla gestione  Pagina 3 

  
Reg. Imp. 01763050224  

  Rea 0175447  

TRENTO FUNIVIE S.P.A.  
 

Società soggetta a direzione e coordinamento di Trentino Sviluppo S.p.A. 
  
 

Sede in VIA RENATO LUNELLI N. 62 - 38121 TRENTO (TN) Capitale sociale Euro 10.646.526,00 i.v.  
 

Relazione sulla gestione  
 
Premessa 
 
Signori Azionisti, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d’esercizio 

pari ad Euro 668.674 contro una perdita dell’esercizio precedente di Euro 484.516, risultato che 

contabilizzava partite straordinarie per Euro 438.105. L’EBITDA risulta in miglioramento. 

• EBITDA 2011/2012: -281.139 € 

• EBITDA 2012/2013: +102.522 € 

• EBITDA 2013/2014: +238.461 € 

 

La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2014 è passiva per Euro 1.860.595, mentre era passiva per 

1.140.129 al 30 giugno 2013. Nel corso dell’esercizio è stato portato a termine l’investimento nel nuovo Bar 

Ristorante Rocce Rosse. Il valore complessivo degli investimenti dell'esercizio e' pari a 967.018 Euro. 

 

Attività svolte 

 

La Trento Funivie S.p.A. svolge, dal 2001, la propria attività nella gestione di impianti di risalita e piste da sci, 

e nelle attività turistico-ricettive, con somministrazione di alimenti e bevande e la fornitura di servizi a 

supporto delle attività turistiche della stazione turistica del Monte Bondone. 

 

Eventuale appartenenza a un Gruppo 

 

A seguito della chiusura al 31.12.2013 dell’aumento di capitale che era stato deliberato il 6 luglio 2012, 

Trentino Sviluppo S.p.A. partecipa la Vostra Società per una quota pari al 57,32% delle azioni ordinarie 

esercitandone pertanto la direzione e il coordinamento. 
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 numero 

azioni

ordinarie

 numero 

azioni

privilegiate

Totale 

azioni

% sul totale 

azioni 

ordinarie

% sul totale

del capitale 

TRENTINO SVILUPPO SPA

azioni ordinarie 3.112.375             57,32% 29,23%

azioni privilegiate 4.472.853         7.585.228         42,01%

71,25%

COMUNE DI TRENTO

azioni ordinarie 454.907                8,38% 4,27%

azioni priviliegiate 743.945            1.198.852         6,99%

11,26%

FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA SPA

azioni ordinarie 1.862.446             1.862.446         34,30% 17,49%

TOTALE AZIONI 

ORDINARIE + PRIVILEGIATE 5.429.728             5.216.798         10.646.526       100,0% 100,0%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della Società Trentino 

Sviluppo Spa, che esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.C.). 

Segnaliamo, peraltro, che la Società controllante Trentino Sviluppo S.p.A. non è assoggettata all’obbligo di 

redazione del bilancio consolidato in quanto non raggiunge i limiti patrimoniali-economici-occupazionali 

previsti dalla normativa. 

   
Descrizione Ultimo bilancio 

disponibile al 
31.12.2013 

Penultimo bilancio 
disponibile al 

31.12.2012 

STATO PATRIMONIALE   
ATTIVO 0  

A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti - - 

B) Immobilizzazioni 303.184.099 288.602.944 

C) Attivo circolante 17.513.087 32.092.654 

D) Ratei e risconti 112.616 145.866 
Totale Attivo 320.809.802 320.841.464 

 0 0 
PASSIVO: 0 0 

A) Patrimonio Netto:   

           Capitale sociale 193.553.726 193.553.726 

           Riserve 5.614.445 5.399.057  

           Perdite portate a nuovo - - 

           Utile (perdite) dell'esercizio 359.675 215.388 

B) Fondi per rischi e oneri 7.127.875 5.370.142 

C) Trattamento di fine rapporto di lav. Sub. 1.189.216 1.051.387 

D) Debiti 110.968.496 112.935.502 

E) Ratei e risconti 1.996.369  2.316.262  
Totale passivo 320.809.802 320.841.464  

 0  
CONTO ECONOMICO 0  

 0  

A) Valore della produzione 20.976.142 45.092.554 

B) Costi della produzione 20.074.874 44.073.886 

C) Proventi e oneri finanziari 47.128 356.674 

D) Rettifiche di valore di att. Finanziarie (26.353) (80.089) 

E) Proventi e oneri straordinari 379.885 215.217 

Imposte sul reddito dell'esercizio 942.253 1.295.082 

Utile (perdita) dell'esercizio 359.675 215.388 
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Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio  

 

XXVI Universiade Invernale Trentino 2013 

L’Universiade Invernale ha visto la Società impegnata nella progettazione e realizzazione di alcune strutture 

ed allestimenti dei campi di gara espressamente richiesti dai delegati tecnici della FISU. E’ stato realizzato il 

tracciato di “Boarder cross” dalla cima della 3-Tre allo Snowpark Monte Bondone, all’interno del quale sono 

stati realizzati dei salti artificiali in terra per ridurre i tempi di preparazione dei percorsi di slopestyle, evitando 

di doverli realizzare completamente con la neve programmata, con conseguenti minori costi. Ciò ha 

permesso di allestire tutte le strutture all’interno dello Snowpark in tempo utile per la competizione, che era 

programmata ad inizio stagione, dal 11 al 21 dicembre 2013. 

E’ stata inoltre realizzata una nuova linea di innevamento programmato con aste ad alta pressione lungo la 

pista “Lavaman” per consentire una preparazione ottimale dei campi gara. 

Nel corso dell’esercizio, per preparare la manifestazione, sono stati eseguiti lavori, acquisto e noleggio 

attrezzature, progettazione e direzione lavori i cui costi sono stati in parte coperti da contributo del Comune 

di Trento per € 163.350, anticipato nell’esercizio per il 50%. 

 

Nuovo impianto “Cordela – Montesel” 

L’opera che ha caratterizzato l’esercizio 2013/2014 è senz’altro la sostituzione delle obsolete seggiovie 

biposto “Montesel” e “Topolino” con una nuova seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico.  

L’appalto è stato vinto dalla Società Doppelmayr Italia di Lana, la cui offerta presentata era stata valutata 

economicamente più conveniente rispetto alle concorrenti Leitner e Bartholet.  

Le spese sostenute da Trento Funivie per la costruzione dell’opera, compreso l’acquisto dei terreni, sono 

state pari a € 5.327.902,62.  

La seggiovia è stata ceduta a Trentino Sviluppo in data 28 febbraio 2014 per un valore di cessione pari a € 

5.323.600, con rimanenza a conto economico di € 4.302,62.  

Contestualmente l’impianto è stato concesso in locazione da parte di Trentino Sviluppo Spa dal 01 marzo 

2014 al 30 aprile 2014 con possibilità di proroga per due ulteriori bimestri. Si prevede quindi l’assegnazione 

della gestione del nuovo impianto da parte di Trentino Sviluppo tramite bando ad evidenza pubblica. 

 

Bar Ristorante Rocce Rosse 

Nel corso dell’esercizio è stata completata la costruzione del “Bar Ristorante Rocce Rosse”, con un 

investimento di € 644.946,55 che, sommato ai lavori già svolti nel periodo 2002-2010, portano ad un 

investimento complessivo di € 1.081.759,30 comprensivi di progettazione e direzione lavori, costruzione ed 

arredamento/attrezzature. Il locale è stato poi affidato in gestione alla Società A.M.A. Srl di Goller Michele 

con contratto del 05 dicembre 2013.  

Il contributo provinciale concesso per la costruzione e l’acquisto dell’attrezzatura ammonta ad € 106.186,85 

e verrà rilevato negli esercizi successivi. 

Il completamento dell’opera si è reso necessario in quanto la perizia tecnica del 20/09/2011 dell’Ing. 

A.Boschetti aveva evidenziato il costante degrado e conseguente perdita di valore delle opere edili realizzate 
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a partire dal 2002 e lasciate, incomplete, all’aggressione delle intemperie. Senza il perfezionamento 

dell’opera, si sarebbe ben presto dovuto demolire anche quanto già realizzato, che andava costituendo un 

pericolo per le persone. 

Inoltre, dopo la chiusura del ristoro di Malga Mezavia, l’assenza di una struttura di supporto alla Gran Pista 

rappresentava un disservizio che aveva ridotto sensibilmente l’utilizzo della seggiovia Rocce Rosse e della 

pista da parte degli sciatori. 

 

La Società Trento Funivie ha richiesto ed ottenuto dal Servizio Prevenzione Rischi della PAT, Ufficio Dighe, 

l’autorizzazione per l’incremento del volume di invaso del bacino per innevamento in località Malga Mezavia 

da 40.000 mq a 58.400 mq, potendo garantire così una maggiore disponibilità di acqua soprattutto per la 

predisposizione dell’area sciabile a inizio stagione invernale. 

 

Andamento della stagione invernale 

 

La stagione invernale 2013/2014 sarà senz’altro ricordata come una delle più nevose degli ultimi anni: dal 

primo dicembre al 6 aprile si contano ben 27 giornate con precipitazioni nevose. 

La nevicata di fine novembre, unita con le basse temperature, aveva consentito l’apertura delle piste 

“Diagonale Montesel” e “Cordela” nei giorni 30 novembre e 1 dicembre. La stazione ha poi chiuso 

infrasettimanalmente per consentire di concentrare tutte le risorse sulla preparazione dei campi gara per la 

XXVI Universiade Invernale Trentino 2013. Gli altri impianti e piste del lato nord sono stati aperti tra il 07 e 

l’11 dicembre 2013, mentre la “Gran Pista” Rocce Rosse il 31 dicembre 2013, unitamente allo Snowpark 

Monte Bondone ripristinato dopo il termine delle gare delle Universiadi. 

In dicembre ha prevalso il bel tempo, che ha senz’altro giovato alla buona riuscita dell’evento, ed ha riscosso 

un significativo successo anche dal punto di vista mediatico. Il 26 dicembre si è registrata una forte nevicata 

di 73 centimetri ed altre si sono susseguite nei giorni successivi, per un totale di 130 centimetri durante le 

sole vacanze di Natale e di cm. 469 nell’arco di tutta la stagione (rilevazioni stazione di Vason). Ciò 

nonostante, l’area sciabile è sempre rimasta agibile anche nelle situazioni metereologiche più critiche. Come 

si vede dal grafico seguente, i giorni con precipitazioni nevose sono stati 11 nel mese di gennaio e 11 nel 

mese di febbraio e sono caduti prevalentemente in concomitanza con il fine settimana. Tale circostanza ha 

fortemente penalizzato la presenza di escursionisti, e penalizzato anche lo sci notturno “Happy Snow” che 

ha subito diversi annullamenti. Il mese di marzo invece, contrassegnato da un bel tempo stabile (23 giorni di 

cielo sereno) e dal Carnevale ha fatto registrare dei risultati molto positivi (+50% passaggi; +28% primi 

ingressi). 

La stagione è terminata con ottime condizioni di innevamento su tutte le piste il domenica 6 aprile 2014, 

mentre la seggiovia Palon e le piste Palon e Canalon hanno prolungato l’apertura con orario ridotto ( 08.00-

13.30) fino a domenica 13 aprile 2014 con grande soddisfazione dei possessori di skipass stagionale. 
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La tabella seguente mostra le giornate di funzionamento dei singoli impianti: 

 
2011/2012 2012/2013 2012/2013   

Seggiovia 3-TRE  94 121 121   

Seggiovie Topolino-Montesel dx-sx  114 116 123   

Seggiovia Vason-Palon   103 124 119   

Seggiovia Rocce Rosse      
 68 94 89   

 
Andamento delle vendite 
 
La difficile situazione economica, ormai presente da qualche anno in Italia, permane anche nella stagione 

2013/2014 con una conseguente progressiva riduzione degli sciatori abituali. Nella scorsa stagione si è 

anche sofferta particolarmente la difficoltà della Repubblica Ceca, nostro principale mercato estero, a 

seguito della svalutazione della sua moneta intervenuta a vendite dei “pacchetti” già avviate.  

A fine stagione, i ricavi per le vendite di skipass ammontano a euro 2.406.656, con un aumento del 2% sulla 

stagione 2012/2013 che aveva comunque registrato un risultato soddisfacente, in linea con la stagione 

2010/2011.  
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La suddivisione mensile degli incassi si è svolta come segue: 

• Estate: 7.909,60 € (+25%) 

• Prevendita e mese di dicembre: 788.935 € (+6%) 

• Gennaio: euro 547.435 (-12%) 

• Febbraio: euro 583.932 (+1%) 

• Marzo: euro 475.803 (+22%) 

• Aprile: euro 10.551 (-55%)  

 
 
 

E’ evidente come gli skipass stagionali abbiamo avuto un ruolo predominante nelle vendite totali della 

stagione 2013/2014: il 23% degli incassi provengono proprio dalla vendita degli stagionali (era il 16% nel 

precedente esercizio), il 38% da giornalieri/tessere punti/ escursionisti, ed il 43% da plurigiornalieri. 

 

 

 
 
Tale successo è da ricondursi sia all’appeal per gli sciatori di Trento della novità della stagione rappresentata 

dalla nuova seggiovia 6 posti ad ammorsamento automatico “Cordela - Montesel”, che all’importante azione 

di marketing sulla città di Trento a sostegno della prevendita degli skipass stagionali i cui prezzi sono rimasti 
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invariati rispetto alla stagione 2012/2013 e 2011/2012. Si è in particolare riproposta con successo la 

prevendita dello skipass stagionale adulto, a prezzo vantaggioso fino al 02.12.2013, che ha riscosso un 

+41% di vendite. Sempre a sostegno degli stagionali, il Comune di Trento ha riproposto il contributo per 

l’acquisto dello skipass stagionale da parte delle categorie più giovani (under 19) e le famiglie. Il plafond di 

100.000 € messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale si è però esaurito già nel mese di dicembre, 

per cui per la prima volta non è stata richiesta alcuna proroga e Trento Funivie ha comunque assicurato lo 

stesso prezzo dello stagionale a tutti i cittadini muniti di buono. Considerando quindi tutte le categorie, 

l’aumento delle vendite degli skipass stagionali registrato nella stagione 2013/2014 è del +31% rispetto alla 

stagione 2012/2013, che rappresenta un forte segnale di fiducia ed apprezzamento dei cittadini di Trento nei 

confronti della propria montagna. 

 

Il grafico sintetizza l’andamento delle vendite degli skipass stagionali durante gli ultimi 4 anni per categoria, 

evidenziando il trend positivo: 

 

 
 
 

Particolarmente apprezzato dalla nostra clientela è l’accordo tra le Società Trento Funivie, Paganella Ski e 

Folgaria Ski che introduce all’interno dello skipass stagionale n. 3 giornale sci da usufruire nei due 

comprensori differenti da quello di acquisto. Tale azione, prettamente commerciale per offrire al cliente una 

skiarea ampliata, permette una conoscenza reciproca dei diversi comprensori, ognuno con diverse 

peculiarità. Si segnala inoltre l’apprezzamento dello sci notturno presente solo sul Monte Bondone dai clienti 

di Paganella e di Folgaria, che hanno fatto registrare 1429 passaggi durante le serate “Happy Snow”. In 

particolare, provengono dalle altre stazioni 1175 sciatori (erano 555 la scorsa stagione), mentre i nostri 

clienti hanno utilizzato 1340 giornate sci negli altri comprensori, rispettivamente 938 in Paganella e 402 in 

Folgaria. 

 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 30/06/2014

TRENTO FUNIVIE S.P.A.
Codice fiscale: 01763050224

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 195221500
estratto dal Registro Imprese in data 13/10/2015

TRENTO FUNIVIE S.P.A.
Codice Fiscale 01763050224

Informazioni societarie •        di     45 63



TRENTO FUNIVIE S.P.A. 

Relazione sulla gestione  Pagina 10 

Per quanto riguarda le tessere plurigiornaliere, acquistate tipicamente dagli ospiti di hotel e residence, la 

stagione 2013/2014 ha fatto registrare una diminuzione del -7% rispetto all’anno precedente. Questo dato va 

analizzato nel dettaglio, anzitutto suddividendo questi skipass tra le vendite “a pacchetto” riferibili ai Tour 

Operator (che hanno fatto registrare complessivamente un + 27%) e quelle riferibili agli hotel del Monte 

Bondone ( dove si registra invece un -29%). Si suppone che le motivazioni alla base di tale risultato negativo 

possano essere riconducibili alla forte riduzione delle azioni di web marketing da parte di alberghi e Apt 

Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi per la vendita dei pacchetti tramite il sito internet, nonché alle 

variabili condizioni metereologiche che, oggi facilmente consultabili da uno smartphone, invogliano il cliente 

alla biglietteria ad acquistare un biglietto giornaliero anziché plurigiornaliero in caso di previsioni meteo non 

favorevoli.  

Dal canto loro, gli escursionisti hanno registrato un aumento del +2% rispetto alla stagione 2012/2013.  Se 

questo dato è stato condizionato positivamente dal comportamento della clientela degli hotel, ha risentito 

fortemente delle condizioni metereologiche avverse, soprattutto durante i fine settimana di gennaio e di 

febbraio. Tuttavia, si segnala che domenica 23 febbraio 2014, in una splendida giornata di sole, si è 

registrato il record di sempre in termini di incassi (€ 88.097), passaggi (27.528) e primi ingressi (3.516). Un 

altro risultato positivo relativo agli escursionisti è riconducibile al successo del progetto “Ski Family in 

Trentino” promosso dalla PAT - Agenzia Provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, 

Trentino Marketing S.p.A. e le stazioni aderenti, che dal 2012/2013 annovera anche il Monte Bondone. Nella 

stagione 2013/2014 sono stati consumati 318 voucher, indicazione che la nostra ski area è apprezzata da 

molti Trentini e da turisti delle provincie limitrofe come “a misura di famiglia”. 

 

 
Passaggi sugli impianti 
 
Durante la stagione 2013/2014 i passaggi sugli impianti sono stati pari a 1.266.595, con un incremento del 

10% rispetto all’anno precedente. Alla luce delle condizioni metereologiche che, come già evidenziato, 

hanno inficiato negativamente i risultati stagionali, tale dato non può che considerarsi positivo. 

L’effetto più evidente della sostituzione dell’impianto Montesel si conta proprio nel numero di passaggi, che 

la nuova seggiovia ha registrato da sola un +35% rispetto all’anno precedente assestandosi ad un totale di 

768.793 passaggi, di cui 43.912 usufruiti durante le notturne “Happy Snow”. Le ragioni di questo ottimo 

risultato sono da ricondursi al dimezzamento del tempo di percorrenza oltre che al maggior comfort dato dal 

nuovo impianto, utilizzato massicciamente anche dai Maestri di sci durante le loro lezioni e dai frequentatori 

dello Snowpark. Si sottolinea che l’impianto Montesel ha registrato da solo il 61% dei passaggi totali 

dell’intera stazione. 

I passaggi sull’impianto Palon subiscono una lieve diminuzione del -4%, sulla seggiovia Rocce Rosse del -

18%. Quest’ultimo in particolare è stato messo in funzione i 31 dicembre a causa degli sforzi societari 

concentrati nella zona dello Snowpark per la preparazione dell’Universiade Invernale Trentino 2013 e per il 

grande lavoro di sistemazione della pista in seguito alla nevicata del 26 dicembre che ha portato oltre 70 cm 

di neve naturale. 
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Corsi di sci 
 
La Società si è inoltre occupata dell’organizzazione e della promozione dei corsi di sci in collaborazione con 

il Comune di Trento, i Maestri di Sci, i Noleggi della località e l’APT di Trento, Monte Bondone e Valle dei 

Laghi. In particolare, sono stati promossi corsi rivolti a ragazzi delle elementari (153 partecipanti) e corsi 

rivolti alle classi delle scuole medie (97 partecipanti). La risposta da parte dell’utenza è stata molto positiva, 

confermando l’appetibilità del Monte Bondone come palestra dello sci. 

 

 
 
Notturne “Happy Snow” 
 
Il prodotto “Sci Notturno – Happy Snow” sul Monte Bondone proposto dalla Società Trento Funivie a partire 

dalla stagione 2011/2012, continua ad essere uno dei punti di forza della località. Si tratta di un’esperienza 

non facilmente replicabile in altri comprensori, grazie alla facile accessibilità ed alle caratteristiche delle piste 

aperte, che offrono un panorama esclusivo sulla città di Trento e la Valle dell’Adige. Anche in questo caso il 

maltempo ha avuto un ruolo determinante, inficiando la praticabilità e la sicurezza delle piste e causando 

l’annullamento di n. 6 serate su 20 previste. In altri casi invece, anche a causa dei gravi danni cagionati dalle 

abbondanti nevicate sui corpi illuminanti, l’apertura è stata limitata alle sole piste della “Diagonale Montesel” 

e della “Cordela”. Grazie alle eccezionali condizioni registrate nel mese di marzo ed alle gradevoli 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 30/06/2014

TRENTO FUNIVIE S.P.A.
Codice fiscale: 01763050224

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 195221500
estratto dal Registro Imprese in data 13/10/2015

TRENTO FUNIVIE S.P.A.
Codice Fiscale 01763050224

Informazioni societarie •        di     47 63



TRENTO FUNIVIE S.P.A. 

Relazione sulla gestione  Pagina 12 

temperature, lo sci notturno è stato poi prolungato fino a fine mese. I passaggi registrati sono stati circa 

44.000, con un incasso totale dalla vendita di skipass serali di 42.206 €. Tuttavia, si sottolinea che gli skipass 

serali corrispondo al 59% dei passaggi registrati; grande apprezzamento è dimostrato anche dai possessori 

di stagionale (27%) e dai possessori di plurigiornalieri (14%) 

 

 
 
 
 
XXVI Universiade Invernale Trentino 2013 
 
La stagione 2013/2014 è iniziata con lo spettacolo della XXVI Universiade Invernale Trentino 2013 che ha 

visto disputare nello Snowpark Monte Bondone, sulla pista Lavaman e sulla pista Palon le gare di Ski- e 

Boarder Cross, Slopestyle, HalfPipe e slalom gigante parallelo di Snowboard. La preparazione dei campi 

gara, così come la loro vestizione e l’allestimento delle piattaforme televisive hanno impegnato fortemente i 

collaboratori della Società, che sotto la guida del Capo Servizio Maurizio Brandalise (Venue Manager) e 

Francesco Perini (Competition Manager) hanno reso il Monte Bondone una location idonea ad ospitare 

quest’evento di portata internazionale. In particolare, lo Snowpark Monte Bondone è stato il primo in Italia ad 

aprire l’Half Pipe, struttura che notoriamente abbisogna di una grande quantità di neve. L’Universiade è stato 

un evento unico nel suo genere, che ha portato sul Monte Bondone circa 220 giovani atleti da oltre 30 

Nazioni con un’importante visibilità mediatica.  Numerosi apprezzamenti sono pervenuti sia dal Comitato 

Organizzatore che dalle squadre nazionali, che, in parte, hanno deciso di permanere sul Monte Bondone 

anche a manifestazione conclusa per potersi allenare nelle nostre strutture. 

Investimenti  
 
Si elencano di seguito le voci degli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio, per un totale di € 

967.018,00. 

 

software € 1.000,00 

oneri revisioni piste € 8.445,86 

lavori costruzione/sistemazione piste da sci e snowboard € 92.315,00 

altri oneri immateriali € 7.649,20 

impianto idraulico bar al sole € 18.100,00 

attrezzature € 18.919,85 

impianti innevamento € 154.980,05 
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macchine elettroniche ufficio € 1.260,00 

motoslitta € 9.800,00 

trattore completo di attrezzatura € 55.654,78 

bar ristoro rocce rosse € 1.081.759,30 

    

incremento cespiti 2013/2014 da lavori in corso anni precedenti -€ 482.866,04 

    

Totale investimenti € 967.018,00 
 
Attività Marketing e Commerciali 
 
Anche nell’esercizio 2013-2014 è proseguita la sistematica collaborazione avviata con l’Azienda per il 

Turismo di Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi; numerose le attività intraprese insieme, tra le quali si 

ricorda: 

• l’organizzazione tecnica dei corsi stagionali di sci di fondo e discesa, con il contributo del Comune di 

Trento, rivolti agli alunni delle scuole elementari e medie di Trento, che ha contato oltre 150 iscritti; 

• l’animazione in pista il pomeriggio e durante le serate “Happy Snow” con la compagnia Delfino 

Animazione, che a partire dalla stagione 2013/2014 gestisce anche il Kinderheim di località; 

• gli eventi dedicati ai giovani come World Rookie Tour 2014, evento di rilievo internazionale, il 

Trentino Kids Camp ed il Braulio Vertical Tour;  

• la creazione di una pagina “Skiarea” all’interno del sito istituzionale APT Trento, Monte Bondone, 

Valle dei Laghi <discovertrento.it>; 

• popolamento ed aggiornamento della pagina facebook della località Monte Bondone che conta ad 

oggi oltre 12.100 fan . 

A queste attività, si aggiungono la programmazione per la stagione 2014-2015 e le relative azioni di promo- 

commercializzazione, che prevedono: 

• speciali pacchetti/convenzioni per lo sci riservati agli ospiti soggiornanti presso le strutture della 

località, veicolati tramite campagne di web marketing on-line; 

• speciali pacchetti destinati ai gruppi/ turismo organizzato/ turismo scolastico; 

• la partecipazione a fiere e Workshop organizzati dall’Associazione Skirama Dolomiti Adamello 

Brenta e Trentino Marketing (Italia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Croazia, Serbia, Ungheria, 

Inghilterra); 

• il presidio di negozi sportivi nelle provincie limitrofe e della città di Trento con lo stand “Monte 

Bondone” per intercettare la clientela individuale. 

 
Fatti significativi avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio  
 
Nel mese di luglio 2014 è stato pubblicato da parte di Trentino Sviluppo il bando per l’assegnazione della 

gestione della seggiovia Montesel. La nostra Società è stata l’unica ad aver presentato offerta e pertanto 

risulta assegnataria della commessa. 

Al termine dell’esercizio è pervenuta la disdetta dell’affitto del ramo d’azienda Bar Ristorante Rocce Rosse, 

da parte della Società A.M.A. che ha lamentato ridotti ricavi a causa delle condizioni metereologiche 

negative in molti week-end della stagione invernale. L’eccezionale piovosità della stagione estiva ha 

ulteriormente aggravato la situazione. La nostra Società pubblicherà alla fine del mese di ottobre un bando 
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per l’assegnazione della gestione dei prossimi anni. 

Nel corso della stagione estiva l’utilizzo gratuito della seggiovia Palon è stato inserito nella “Trentino Guest 

Card”, distribuita agli ospiti di tutti gli alberghi aderenti. Una iniziativa che ha riscosso un buon gradimento, 

anche se l’inclemenza delle condizioni metereologiche ha limitato le giornate di effettiva fruibilità di questa 

agevolazione. Nonostante il continuo maltempo, la seggiovia Palon ha comunque registrato 1260 ingressi, in 

linea rispetto all’estate 2013.  

Nel corso dell’estate sono stati effettuati i lavori di rinverdimento e ripristino ambientale delle aree 

manomesse dopo le notevoli opere realizzate nell’anno precedente, le manutenzioni degli impianti di risalita 

e, grazie ad un accordo intercorso con Il Comune di Trento e la Società Bondone Triveneta di Zadra Franco 

& C., sono in corso di realizzazione lavori di sistemazione ed ampliamento per garantire un completo utilizzo 

come parcheggio dell’area ex Sport Hotel, fino ad oggi solo parzialmente occupata. 

Inoltre, sono iniziati i lavori prescritti dall’Agenzia Provinciale delle risorse idriche ed energia (APRIE), Ufficio 

Gestione Risorse idriche, per l’adeguamento del sistema di gestione di chiusura del bacino di accumulo a 

Malga Mezavia, per consentire la trasmissione automatica dei dati sulle portate idriche rilevate all’opera di 

presa sul Rio Vela sotto la Malga di Vigolo Baselga, dopo aver trovato un accordo con l’ASUC di Vigolo 

Baselga proprietaria del sedime dove sono stati posizionati i cavidotti elettrici.  

 
Prevedibile evoluzione della gestione 
 
La situazione congiunturale continua ad essere molto difficile nei nostri mercati di riferimento. La 

svalutazione delle monete locali (Repubblica Ceca, Ungheria), unita ad un sostanziale clima di incertezza dal 

punto di vista macroeconomico, influenza negativamente la propensione all’acquisto di una vacanza 

invernale da parte della nostra clientela. Ciò nonostante, pur in presenza di condizioni meteo anch’esse 

sfavorevoli con abbondanti precipitazioni in montagna e difficili situazioni nel fondovalle, la Società ha 

ulteriormente migliorato il margine operativo lordo (EBITDA) rispetto agli esercizi precedenti: 

• EBITDA 2011/2012: -281.139 € 

• EBITDA 2012/2013: +102.521 € 

• EBITDA 2013/2014: +238.461 € 
 

I dati di bilancio, in miglioramento, vanno di pari passo con il sempre maggiore interesse per il Monte 

Bondone da parte della cittadinanza. L’aumento del 31% degli stagionali è di fatto un segnale importante di 

apprezzamento per gli investimenti e per il lavoro svolto, garantendo un ottimo livello di preparazione delle 

piste ai fini della sicurezza degli sciatori (merito ampiamente riconosciuto anche dagli sci club) e 

mantenendo alto il livello di iniziative. Se la famiglia ed i principianti rappresentano il target ideale per le 

nostre piste, anche grazie ai nuovi servizi di assistenza ed animazione dedicati ai bimbi, la nostra stazione 

sciistica ben si presta ad essere frequentata anche sciatori più esperti che si emozionano nel percorrere la 

“Gran Pista”, nella partecipazione alle notturne “Happy Snow” o nelle evoluzioni nel famoso Snowpark Monte 

Bondone, riconosciuto come uno dei più attrezzati dell’arco alpino. In tale scenario, due i fattori critici che 

impediscono un ulteriore miglioramento dei risultati: il limitato numero posti letto alberghieri di qualità per i 

turisti plurigiornalieri; la cronica limitata disponibilità di posti auto con facile accesso alle piste per gli 

escursionisti.  

Grazie all’aiuto e all’intermediazione degli imprenditori di Vaneze, nella stagione 2014/2015 si potrà contare 
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sulla riapertura dell’Hotel Europa e dell’Hotel Augustus con una nuova gestione. Riaprirà anche l’Hotel Irene 

di Candriai. Siamo comunque ben distanti dal traguardo dei 2.000 posti letto alberghieri di buona qualità che 

sono reputati necessari per il raggiungimento del pareggio del bilancio della nostra Società.  Il mantenimento 

dell’attività delle strutture esistenti ed in particolare del Cielo Aperto con i suoi ca. 650 posti letto, il nuovo 

ampliamento con annesso centro wellness e garage dell’Hotel Monte Bondone a Vaneze, la realizzazione 

delle ulteriori strutture alberghiere autorizzate, rappresentano i fattori più importanti per il miglioramento dei 

risultati degli esercizi futuri. 
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CONTO ECONOMICO   2012   2013  %  2014  % 

A. VALORE DELLA PRODUZIONE      

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.801.317  2.252.143  25% 2.295.980  2% 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni 

30.766  0  -100% 55.133  100% 

5) Altri ricavi e proventi 112.547  91.492  -19% 83.036  -9% 

Affitti attivi 33.507  57.214  71% 96.982  70% 

Contributi pubblica amministrazione 158.142  153.979  -3% 251.419  63% 

           

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.136.279  2.554.828  20% 2.782.550  9% 

B. COSTI DELLA PRODUZIONE        

6)Per materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

35.832  12.784  -64% 40.172  214% 

Carburanti 120.500  152.689  27% 156.339  2% 

7)Per servizi 409.026  421.028  3% 462.974  10% 

Energia elettrica 332.400  383.506  15% 344.231  -10% 

Manutenzione mezzi 75.622  80.865  7% 42.048  -48% 

Manutenzioni impianti 88.016  68.249  -22% 64.674  -5% 

Manutenzioni varie 26.723  5.412  -80% 6.164  14% 

Consulenze professionisti 39.163  39.344  0% 21.628  -45% 

8) Per godimento di beni di terzi 204.476  101.207  -51% 266.698  164% 

9) Per il personale        

a) Salari e stipendi 732.828  828.077  13% 793.622  -4% 

b) Oneri sociali 251.245  280.093  11% 259.142  -7% 

c) Trattamento di fine rapporto 54.020  57.079  6% 51.714  -9% 

e) Altri costi 5.432  0  -100% 4.909  100% 

Totale costo del personale 1.043.525  1.165.249  12% 1.109.387  -5% 

10) Ammortamenti e svalutazioni        

a) amm.to delle immob.ni immateriali 163.097  145.691  -11% 143.735  -1% 

b) amm.to delle immob.ni  materiali 685.860  725.757  6% 703.879  -3% 

c) svalutazione immobilizzazioni materiali 5.499  62.021  1028%  
-

100% 

d) accantonamento svalutazione crediti 0  15.000    5.000  -67% 

Totale Ammortamenti e Accantonamenti 854.456  948.469  11% 852.614  -10% 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
suss. 

15.352  -1.662  -111% -273  -84% 

14) Oneri diversi di gestione 26.782  23.637  -12% 30.046  27% 

           

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 3.271.874  3.400.776  4% 3.396.703  0% 

Risultato Operativo -1.135.595  -845.948   -614.153   
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  2012   2013  %  2014  % 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI        

16) Altri proventi finanziari        

d) da terzi 6  2.345    333  -86% 

17) Interessi ed altri oneri finanziari         

d) verso terzi 85.054  55.812  -34% 60.288  8% 

           

Totale (15+16-17) -85.048  -53.467  -37% -59.955  12% 

        

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI        

20) Proventi        

. per sopravvenienze attive 11.374  438.761   39.489   

. per plusvalenze 0  8.000     

TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 11.374  446.761   39.489   

      

21) Oneri Straordinari      

. per minusvalenze 0  0   0   

. per sopravvenienze passive 3.244  8.656   16.932   

TOTALE ONERI STRAORDINARI 3.244  8.656   16.932   

           

Totale delle partite straordinarie (20-21) 8.130  438.105   22.557   

      

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -1.212.513  -461.310    -651.551    

        

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 1.998  23.206    17.123    

        

Risultato dell'esercizio -1.214.511  -484.516    -668.674    

        

EBITDA -281.139  102.521    238.461    
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RENDICONTO FINANZIARIO   2012   2013   2014  

 Risultato Operativo  -1.293.737  -922.969  -614.153  

 Ammortamenti e Accantonamenti  878.746  948.469  847.614  

 Cash Flow di Gestione  -414.991  25.500  233.461  

 Variazione nel Magazzino  15.352  -1.662  -273  

 Variazione nei Crediti vs Clienti  -43.134  34.617  6.247  

 Variazione nei Crediti Diversi a breve  -36.664  -427.480  329.887  

 Variazione dell'Attivo Circolante  -64.446  -394.525  335.861  

 Variazione nei Fondi Rischi  -5.499  0  0  

 Variazione nei Debiti Commerciali  502.515  -475.653  -185.250  

 Variazione nei Debiti Diversi a breve  -130.774  -278.754  -106.549  

 Variazione delle Passività Correnti  366.242  -754.407  -291.799  

 Variazione nel CCN  301.796  -1.148.932  44.062  

 Flusso Finanziario della Gestione operativa  -113.195  -1.123.432  277.523  

 Oneri Finanzari  -85.054  -55.812  -60.288  

 Proventi finanziari  6  2.345  333  

 Oneri Straordinari   -8.656  -16.932  

 Proventi straordinari  166.272  446.761  39.489  

 Imposte dirette  -1.998  -23.206  -17.123  

 Totale Flussi di cassa Gestione non Operativa  79.226  361.432  -54.521  

 Immobilizzazioni Materiali  -65.385  -2.894.026  -859.644  

 Immobilizzazioni Immateriali  -19.902  -40.511  -107.374  

 Immobilizzazioni Finanziarie  0  0  0  

 Totale Investimenti  -85.287  -2.934.537  -967.018  

 Mutui bancari  -384.025  -318.995  99.018  

 Incremento Fondo TFR  0  24.966  25.220  

 Totale Finanziamenti a M/L  -384.025  -294.029  124.238  

 Variazione Capitale Sociale  0  3.421.526  -0  

 Variazione Riserve  0  2.150.000  0  

 Totale Variazioni del PN  0  5.571.526  -0  

 Flusso Finanziario Totale  -503.281  1.580.960  -619.778  

 Cassa a banche all'inizio dell'esercizio  -1.316.831  -1.820.112  -239.152  

 Cassa a banche alla fine dell'esercizio  -1.820.112  -239.152  -858.930  

 Flusso Finanziario Totale  -503.281  1.580.960  -619.778  
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Trento, 29 settembre 2014 
 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
F.to Ing. Fulvio Rigotti  
 
 
 
“Il presente documento e il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il 
conto economico sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società”.  
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Trento autorizzata con provv. 
Prot./aut. 2390 del 25/01/1978 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di 
Trento. 
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Capitolo 5 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

Agostini rag. Giancarlo – Revisore Contabile 

Via Milano, 116 

38122 Trento (TN) 

 

Relazione del Revisore Legale ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

Agli Azionisti della 

TRENTO FUNIVIE  S.p.A. 

 

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della TRENTO FUNIVIE S.p.A. chiuso al 30 

giugno 2014. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione compete agli Amministratori della TRENTO FUNIVIE  S.p.A. È mia 

la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. 

2. Il mio esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob.  In conformità ai 

predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel 

suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame,  sulla base di 

verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti 

nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili 

utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Ritengo che il lavoro 

svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini 

comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione del Revisore 

Legale emessa in data 11 ottobre 2013. 

3. A mio  giudizio, il bilancio d’esercizio della TRENTO FUNIVIE S.p.A. al 30 giugno 2014 è conforme 

alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 

economico della Società. 

4. La redazione della Relazione sulla gestione da parte dell’organo amministrativo è stata omessa 

ai sensi dell’art. 2435 bis del C.C.; pertanto non viene espresso nessun giudizio sulla coerenza con 

il bilancio della Trento  Funivie  S.p.A. chiuso al 30.06.2014. 

 

Trento, 10 ottobre 2014. 

F.to Il Revisore Legale - Agostini Rag. Giancarlo  
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Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, ai 
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese. 
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Trento 
autorizzata con provv. Prot./aut. 2390 del 25/01/1978 del Ministero delle Finanze – Dip. 
Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Trento. 
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Capitolo 6 - RELAZIONE SINDACI

               VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

L'anno duemilaquattordici, il giorno 28 ottobre alle ore 17.00, i sottoscritti sindaci effettivi si riuniscono 

presso la sede legale di Trento Funivie S.p.A. 

Sono presenti i Signori: 

dott. Francesco Cimmino Presidente 

avv.to Roberta Pedrotti Sindaco Effettivo 

dott. Mauro Zanella Sindaco Effettivo 

La necessità di indire questa riunione risiede nella circostanza di dover procedere ad una modifica della 

Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 30/06/2014 ai sensi dell’art. 2429, comma 2, del Codice Civile, già 

approvata il 13 ottobre scorso, a causa di un mero errore materiale di natura del tutto formale lì dove è 

stata riportata la dicitura “Il Sindaco supplente” in luogo della dicitura corretta “Il Sindaco effettivo”, 

con riferimento al dott. Mauro Zanella. 

Per effetto di quanto sopra, il Collegio Sindacale provvede a modificare l’indicata errata dicitura nella 

nuova dicitura “Il Sindaco effettivo”.  

Di conseguenza, pur non determinandosi alcuna variazione sostanziale nel contenuto della Relazione, 

l’intero documento viene riapprovato nella seguente formulazione: 

 

Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 30/06/2014 

ai sensi dell’art. 2429, comma 2, del Codice Civile 

 

All’assemblea degli Azionisti della Società Trento Funivie S.p.A. 

Signori Azionisti, 

 Vi ricordiamo che il Collegio Sindacale è stato nominato dall’assemblea ordinaria dei Soci in da-

ta 28 febbraio 2014 e nel corso dell’esercizio chiuso il 30 giugno 2014 l’attività da noi svolta si è  

ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Naziona-

le dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

 Precisiamo peraltro che l’attività di revisione contabile è stata effettuata, ai sensi del D.Lgs. 27 

gennaio 2010 n. 39, dal Revisore unico Rag. Giancarlo Agostini. 

ATTIVITA’ DI VIGILANZA 

 Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e  dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione, nonché sul recepimento e sull’osservanza delle indicazioni fornite dalla società 

controllante Trentino Sviluppo S.p.A., già società “di sistema” della Provincia Autonoma di Trento. 
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 In particolare, si evidenzia: 

• che la Società ha adottato criteri di gestione nell’ottica di razionalizzazione della spesa e tesi 

ad individuare interventi in grado di migliorare l’efficienza e l’efficacia delle proprie atti-

vità caratteristiche;  

• che la Società ha applicato, agli atti organizzativi, criteri e modalità nel rispetto dei principi 

di trasparenza e imparzialità.  

 

 Abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione svoltesi nel rispetto delle 

norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e, sulla base delle 

informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto sociale, né ope-

razioni manifestamente imprudenti o azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da com-

promettere l’integrità del patrimonio sociale ovvero palesemente pregiudizievoli e in grado di porre 

in dubbio la continuità aziendale.  

 Siamo stati informati, come previsto dall’articolo 2381, comma 5 del Codice Civile, sul generale 

andamento infrannuale della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle ope-

razioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e pos-

siamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo sta-

tuto sociale, ed inoltre sono conformi alle norme in tema di appalti di servizi. 

 Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, mediante l’otte-

nimento di informazioni da parte dei responsabili delle rispettive funzioni, dal soggetto incaricato 

della revisione legale dei conti e dall’esame della documentazione trasmessaci, sull’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo della Società nonché, sulla base di analisi a campione dei documenti a-

ziendali, sul sistema di controllo interno sul sistema amministrativo e contabile e sull’affidabilità di 

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

 Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti o denunce ex articolo 2408 del Codice Civile. 

 Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.  

 Il Collegio Sindacale dà atto che la Società ha provveduto ad aggiornare il Documento Pro-

grammatico sulla Sicurezza (DPS), così come richiesto dalla normativa vigente ed in particolare dal 

D.Lgs. n. 81/2008. 

 Il Revisore unico Rag. Giancarlo Agostini ha trasmesso al Collegio sindacale la propria relazione 

redatta il 10/10/2014, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010, in cui attesta che il bilancio 

d’esercizio al 30/06/2014 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e fi-

nanziaria e il risultato economico della Vostra Società. 

 Infine, si precisa che nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi 

ulteriori fatti significativi tali da richiedere la menzione nella presente relazione. 

BILANCIO DI ESERCIZIO 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 30/06/2014

TRENTO FUNIVIE S.P.A.
Codice fiscale: 01763050224

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 195221500
estratto dal Registro Imprese in data 13/10/2015

TRENTO FUNIVIE S.P.A.
Codice Fiscale 01763050224

Informazioni societarie •        di     59 63



 Abbiamo esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 30/06/2014, redatto dagli Amministratori ai 

sensi di legge e da questi regolarmente e tempestivamente comunicato al Collegio sindacale unita-

mente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio, in merito al quale riferiamo quanto segue: 

a) il bilancio d’esercizio al  30/06/2014 evidenzia un risultato negativo di Euro 668.674; 

b) non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, ab-

biamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla 

legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo os-

servazioni particolari da evidenziare; 

c) il Consiglio di Amministrazione nella Nota Integrativa ha illustrato i criteri di valutazione 

delle varie appostazioni ed ha fornito le informazioni richieste dalla normativa, sia sullo Sta-

to Patrimoniale sia sul Conto Economico, fornendo altresì le altre informazioni ritenute ne-

cessarie alla più esauriente intelligibilità del bilancio; 

d) il sistema dei Conti d’ordine risulta esaurientemente illustrato secondo le indicazioni 

dell’articolo 2424 e dell’articolo 2427, punto n. 9, del Codice Civile; 

e) per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 

derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile; 

f) abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 

conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al ri-

guardo. 

 

 Lo stato patrimoniale evidenzia, dunque, un risultato d'esercizio negativo di Euro 668.674 e si 

riassume nei seguenti valori:  

 

Attività               Euro 13.909.006 

Passività               Euro  4.430.027 

- Patrimonio netto (esclusa la perdita dell’esercizio)               Euro 10.147.653 

- Perdita dell'esercizio    Euro (668.674) 

 

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 2.782.550 

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  3.396.703 

Differenza Euro (614.153)  

Proventi e oneri finanziari Euro (59.955)  

Proventi e oneri straordinari Euro  22.557 

Risultato prima delle imposte Euro (651.551) 

Imposte sul reddito Euro  17.123 

Utile (Perdita) dell’esercizio Euro  (668.674) 
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 Come evidenziato nella Nota Integrativa, l’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Deprecia-

tion and Amortization) della Società risulta in costante miglioramento, essendo passato da un valore 

negativo di Euro 281.139 dell’esercizio 2011/2012 ad un valore positivo di quest’ultimo esercizio di 

Euro 238.461 (in aumento, rispetto all’esercizio 2012/2013 in cui aveva raggiunto un valore positi-

vo di Euro 102.522). 

 Tale circostanza conferma quanto verificato dal Collegio Sindacale nel corso dell’esercizio 

circa la conformità delle scelte gestionali ai generali criteri di razionalità economica, ovvero che 

gli amministratori non abbiano trascurato di fornire e valutare tutte le informazioni sufficienti in 

merito alle operazioni svolte ed abbiano posto in essere tutte le cautele e verifiche preventive nor-

malmente richieste per scelte di quel tipo, operate in quelle circostanze e secondo quelle modalità. 

Scelte che appaiono, con tali premesse, congruenti, ragionevoli e compatibili con le risorse ed il pa-

trimonio netto di cui dispone la Società.  

CONCLUSIONI 

 Per quanto precede, il Collegio Sindacale – considerando anche le risultanze dell’attività svolta 

dall’organo di controllo contabile, risultanze contenute nell’apposita relazione accompagnatoria del 

bilancio medesimo – non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 

30/06/2014, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata 

dall’organo amministrativo per la destinazione del risultato di esercizio. 

 Trento, 13 ottobre 2014 

   Il Collegio Sindacale 

          Il Presidente 

  F.to Dott. Francesco Cimmino 

 

        Il Sindaco effettivo 

        F.to Avv. Roberta Pedrotti 

 

        Il Sindaco effettivo 

       F.to Dott. Mauro Zanella  

 

Atteso che la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 30/06/2014 ai sensi dell’art. 2429, comma 2, del Co-

dice Civile è stata così rettificata unicamente per recepire gli effetti della correzione del riscontrato mero 

errore materiale di natura del tutto formale e non sostanziale, il Collegio Sindacale invita la Società a 

considerare il documento qui riportato come definitiva Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 
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30/06/2014 ai sensi dell’art. 2429, comma 2, del Codice Civile, considerando altresì che sono pendenti i ter-

mini per il deposito al competente Registro delle Imprese di detta Relazione unitamente al fascicolo di 

bilancio al 30.6.2014, senza che per ciò si possa ritenere violato il principio di “tassatività e tipicità delle 

iscrizioni al registro delle imprese”. 

Il Collegio Sindacale dichiara conclusa la presente riunione alle ore 17.25. 

 

IL COLLEGIO SINDACALE 

 

- Presidente, F.to dott. Francesco Cimmino 

 

- Sindaco effettivo, F.to avv.to Roberta Pedrotti 

 

- Sindaco effettivo, F.to dott. Mauro Zanella 

 

 

Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 

38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese. 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Trento autorizzata con provv. 

Prot./aut. 2390 del 25/01/1978 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di 

Trento. 
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Capitolo 7 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
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