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Stato patrimoniale 



 30-09-2019 30-09-2018 

  Stato patrimoniale   

Attivo   

    B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali - 606 

II - Immobilizzazioni materiali 71.029 25.774 

Totale immobilizzazioni (B) 71.029 26.380 

    C) Attivo circolante   

I - Rimanenze 22.423 13.771 

II - Crediti   

      esigibili entro l'esercizio successivo 1.259.491 1.370.565 

      esigibili oltre l'esercizio successivo 148.949 - 

      Totale crediti 1.408.440 1.370.565 

IV - Disponibilità liquide 172.948 2.279 

Totale attivo circolante (C) 1.603.811 1.386.615 

    D) Ratei e risconti 4.799 1.779 

    Totale attivo 1.679.639 1.414.774 

Passivo   

    A) Patrimonio netto   

I - Capitale 130.000 130.000 

IV - Riserva legale 1.810 824 

VI - Altre riserve - (1) 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 31.773 13.042 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 32.957 19.717 

Totale patrimonio netto 196.540 163.582 

    C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 59.011 51.500 

    D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.393.017 1.162.541 

Totale debiti 1.393.017 1.162.541 

    E) Ratei e risconti 31.071 37.151 

    Totale passivo 1.679.639 1.414.774 



Conto economico 

 30-09-2019 30-09-2018 

  Conto economico   

A) Valore della produzione   

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 347.191 367.850 

    5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 2.319.077 2.031.348 

altri 24.956 11.785 

Totale altri ricavi e proventi 2.344.033 2.043.133 

    Totale valore della produzione 2.691.224 2.410.983 

B) Costi della produzione   

    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 213.328 122.407 

    7) per servizi 1.856.663 1.693.877 

    9) per il personale   

a) salari e stipendi 432.902 406.946 

b) oneri sociali 96.438 77.385 

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

8.470 9.139 

      c) trattamento di fine rapporto 8.470 9.139 

Totale costi per il personale 537.810 493.470 

    10) ammortamenti e svalutazioni   

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

12.287 13.366 

      a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 606 3.035 

      b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 11.681 10.331 

Totale ammortamenti e svalutazioni 12.287 13.366 

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

(8.652) (511) 

    14) oneri diversi di gestione 24.746 38.102 

    Totale costi della produzione 2.636.182 2.360.711 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 55.042 50.272 

C) Proventi e oneri finanziari   

    16) altri proventi finanziari   



 30-09-2019 30-09-2018 

d) proventi diversi dai precedenti   

      altri 1.314 165 

      Totale proventi diversi dai precedenti 1.314 165 

Totale altri proventi finanziari 1.314 165 

    17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 524 10.558 

Totale interessi e altri oneri finanziari 524 10.558 

    Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 790 (10.393) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 55.832 39.879 

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

    imposte correnti 22.875 20.162 

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

22.875 20.162 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 32.957 19.717 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 30-09-2019 30-09-2018 

  Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

    Utile (perdita) dell'esercizio 32.957 19.717 

    Imposte sul reddito 22.875 20.162 

    Interessi passivi/(attivi) (790) 10.393 

    (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (6.325) - 

    1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

48.717 50.272 

    Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

  

Accantonamenti ai fondi 8.470 9.139 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 12.287 13.366 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

20.757 22.505 

    2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 
netto 

69.474 72.777 

    Variazioni del capitale circolante netto   



 30-09-2019 30-09-2018 

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (8.652) (511) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 67.028 (72.712) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 267.306 (74.893) 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (2.232) 6.205 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (6.868) 6.888 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (102.331) 887.506 

Totale variazioni del capitale circolante netto 214.251 752.483 

    3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 283.725 825.260 

    Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 790 (11.180) 

(Imposte sul reddito pagate) (12.005) (8.592) 

(Utilizzo dei fondi) (959) (7.114) 

Totale altre rettifiche (12.174) (26.886) 

    Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 271.551 798.374 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

    Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (65.282) - 

Disinvestimenti 14.671 - 

    Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (50.611) - 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

    Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (59.033) (812.550) 

Accensione finanziamenti 8.762 11.847 

    Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (50.271) (800.703) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 170.669 (2.329) 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

    Depositi bancari e postali 0 0 

    Assegni 0 0 

    Danaro e valori in cassa 2.279 4.608 

    Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.279 4.608 

Disponibilità liquide a fine esercizio   



 30-09-2019 30-09-2018 

    Depositi bancari e postali 168.616 - 

    Danaro e valori in cassa 4.332 2.279 

    Totale disponibilità liquide a fine esercizio 172.948 2.279 

Nota integrativa, parte iniziale 

Introduzione 

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 30/09/2019,di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai 
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio 
della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di 
rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà evidenziato nel prosieguo della 
presente nota integrativa. Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i 
presupposti per l’obbligo di redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis. 

La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) 
DPR 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni. 
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti 
dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale. 

La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in 
vigore. 

ATTIVITÀ 

Il processo di totale rinnovamento della Apt Dolomiti Paganella, iniziato 4 anni fa, grazie all’applicazione del 
Metodo San Gallo si può dire essere arrivato a compimento. 
Questo risultato ha portato la nostra APT a cambiare totalmente approccio, operatività e conseguentemente 
anche percezione da parte degli stakeholders del territorio. 

Il principale obiettivo raggiunto è stato quello di abbandonare un approccio SOLO di promozione 
(indifferenziato e non specializzato) e abbracciare una visione di management&sviluppo (dinamica e 
specialistica). 

Durante questi 4 anni di duro lavoro, la DMO ha saputo riconquistare la fiducia da parte degli operatori e 
della comunità e oggi si può posizionare come soggetto leader nello sviluppo turistico del territorio. 

Nei prossimi anni questo lavoro verrà ancora più rafforzato, per spingere ancora più in là il ruolo di Apt e 
trasformarla, gradualmente, in una vera e propria Agenzia di Sviluppo del Territorio. 

 I principali Obiettivi Strategici che Apt Dolomiti Paganella si pone possono essere così sintetizzati: 

Sviluppo e continua implementazione dei Prodotti Strategici individuati.  
Il lavoro in questo caso è di dare impulso alle varie attività e di gestire il tutto, con focus legato alle grandi 
opportunità che la stagione estiva ci pone. 

Bike, rappresenta un prodotto turistico in forte espansione e in continua e costante evoluzione. La sfida per 
il 2019 è stata quella di intercettare nuovi utenti e rispondere alle esigenze del target famiglia; allungare la 
stagionalità; diffondere la cultura della MTB; gestire, migliorare e fluidificare l’erogazione dei servizi. Inoltre 



per lo sviluppo del prodotto è stata ampliata la rete dei sentieri e dei tracciati, (Zanna Bianca e Hustle&Flow), 
la relativa manutenzione, migliorando anche la segnaletica lungo i percorsi. 

E ‘stata istituita anche la figura del Bike Patrol per fornire un servizio informativo lungo i trail, e alle stazioni 
di valle e monte degli impianti. Anche il materiale di comunicazione è stato rafforzato con un focus 
su  bacheche percorsi,  Gate Trail  e Minimappe. E’ stato pianificato un aumento dell’investimento nelle 
campagne social con rafforzamento sui mercati esteri. La produzione di materiale fotografico e video 
specifico, da sempre fondamentale nella strategia di comunicazione, è stata arricchita  con un video girato 
con la nuova tecnica dei droni da gara che permettono una visuale mai sperimentata prima. 

Molti sono stati gli eventi organizzati sull’Altopiano in cui le due ruote sono state protagoniste. In particolare: 

• Trail Days, uno dei più grandi ed importanti Bike Music Festival organizzato da Specialized. Dopo 
4 edizioni tenute  due volte a Laces e due a Kraniska Gora, gli organizzatori hanno deciso di portarla 
sulle rive del Lago di Molveno dal 30 maggio al 2 giugno: Hanno partecipato circa 2.000 persone di 
fascia giovane proveniente per il 90% dalla Germania e dall’Austria. 

• Enduro Race, seconda  edizione della gara di MTB organizzata da Bike Projects. La location è stata 
ad Andalo ma con il coinvolgimento di tutta la bike area. I partecipanti sono aumentati  rispetto alla 
scorsa edizione e provenienti dai mercati esteri, soprattutto Germania. 

• Bike Women Camp, la seconda edizione dell’evento organizzato a Molveno  è stata anticipata a 
giugno. Il  camp per sole donne  ha visto la partecipazione di circa 100 ragazze e 18 aziende tra 
costruttori bike e vendita abbigliamento e accessori. 

• Mountain Bike Connection Summer, 3 giorni di incontri tra giornalisti di settore mondiale e marchi 
legati al mondo bike. Visibilità molto alta per la bike area Dolomiti Paganella. 

• Transalp, storica gara a tappe che collega le Alpi della Germania fino all’Italia. Gli organizzatori 
dopo molti anni hanno spostato la sede per l’arrivo finale della competizione da Riva del Garda a 
Molveno. 

• Dolomiti Paganella Bike Days: quarta edizione dell’evento, tre giorni dedicati alla MTB con Bike 
Pass scontati, test bike e tour gratuiti accompagnati dalle guide Dolomiti Paganella Bike Academy. 
Un momento di sano e aperto confronto sull'evoluzione della MTB. Quest’anno l’evento è stato 
organizzato presso il nuovo The Cave Trail Center,  a fine stagione.  

• Gravity Kids Camp, organizzazione di due camp su due ruote per ragazzi dagli 8 ai 14 anni nel periodo 

24-28 giugno e 01-05 luglio. 

Prodotto Outdoor rappresenta un altro prodotto strategico e i progetti che hanno caratterizzato questo 
prodotto sono 

• Dolomiti Paganella Hiking e Trekking.  L’APT è divenuta ufficialmente l’ente gestore ufficiale della 
rete sentieristica ex SAT. E’ stata rafforzata la manutenzione e la segnaletica dei vari tracciati, 
adeguati con nuovi pali e cartelli come da standard provinciale.  Sono state allestite con pannelli e 
bacheche le zone nevralgiche delle località, facilitando la scoperta del territorio attraverso grandi 
mappe. E’ stata coordinata la squadra manutentrice. 

• Dolomiti Paganella Climb, non tutte le falesie hanno gli stessi standard di sicurezza, quindi si è 
provveduto ad effettuare uno studio sia tecnico che economico. Si è collaborato con le aree limitrofe per 
portare sul mercato un prodotto di arrampicata più competitivo puntando anche alla messa in sicurezza 
delle falesie. Realizzazione di una nuova brochure in collaborazione con l’APT di Comano. 

• PNAB organizzazione di escursioni e passeggiate di diversa difficoltà e livello, per permettere agli ospiti 
di vivere e scoprire la “natura”, conoscere le montagne e la vita che le circonda, il tutto organizzato con 
gli operatori del Parco Adamello Brenta  e le Guide Alpine della zona. 

• Orme, evento di esperienze uniche nel suo genere, organizzato interamente fra boschi e prati, con 
concerti, sapori e tradizioni sui sentieri della musica, delle stelle, delle favole, delle malghe. Obiettivo 
quello di far diventare un evento di riferimento per chi ama la montagna “slow” all’insegna delle tradizioni, 
della cultura, del benessere, di chi vede nei boschi anche uno spazio per il pensiero e l’approfondimento. 

Coordinamento dei prodotti già adeguatamente sviluppati e posizionati (Sci e Family 

per esempio) ma agendo da coordinatore dello sviluppo ed innestando delle azioni capaci di rinnovare ed 
innovare queste offerte. 



Il prodotto Dolomiti Paganella Family Wonderland dell’altopiano è sicuramente uno dei più consolidati (e 
copiati) del territorio. Sono molte le attività studiate appositamente per i più piccoli dallo sport alle attività 
ludiche. Oltre all’organizzazione di tre settimane del “Dolomiti Paganella family festival”, con appuntamenti 
e attività organizzate sull’Altopiano. Molte sono state le azioni promozionali su diverse riviste a tema famiglia 
e posizionamento su Siti di riferimento. Inoltre la partecipazione a fiere quali Bimbinfiera di Milano e Roma 
ha contribuito a rafforzare la penetrazione del prodotto. Camp, lavorare e collaborare con personaggi 
autorevoli e farli diventare ambasciatori con lo scopo di accreditare il territorio come destinazione top. Anche 
quest’anno sono stati organizzati dei camp multisportivi di atletica, con la presenza per tutto l’arco del camp, 
del campione olimpico,  Yuri Chechi. Inoltre supporto all’organizzazione dei Camp  per bambini e ragazzi, 
soprattutto agli inizi di stagione Champion’s Camp. 

Bomber Experience. Bode Miller, uno dei più grandi campioni di sci da sempre, ha abbandonato il  mondo 
delle gare per intraprendere una nuova avventura con la creazione di sci fatti a mano “Bomber”. Durante 
l’inverno ha soggiornato sull’Altopiano  per far provare a tutti gli amanti di questo sport l’ebrezza di usare gli 
stessi sci studiati per lui, per gare e competizioni.  
Squadra Nazionale di sci Norvegese, sponsorizzazione della squadra nazionale norvegese di sci alpino in 
co-marketing con  Trentino Sviluppo divisione turismo,  la Federazione norvegese ed il Consorzio Paganella 
Ski. 

 Coppa Europa di sci: a dicembre 2019 si sono organizzate due gare di sci di Coppa Europa, una di slalom 
gigante e l’altra di slalom speciale sulla pista Olimpionica 2. L’evento è stato trasmesso sul canale televisivo 
Rai Sport 1, per una durata di circa 50 minuti con successive repliche. 

Experience Design. Rafforzare il vantaggio competitivo della destinazione a partire 
dalla qualità delle esperienze turistiche che gli ospiti vivono sul territorio.  

In un mercato turistico “saturo” nella comunicazione e nell’offerta, investire in azioni tradizionali comporta un 
budget elevatissimo ed uno scarso controllo dei risultati. L’APT ha cercato di pianificare un passaggio dalle 
campagne “classiche” ad una comunicazione su 365 giorni. Le Top Experience sono divenute una leva 
incredibilmente potente per raccontare, diffondere e potenziare i fattori distintivi della destinazione. Sono 
state selezionate alcune Top Experience che hanno superato alcuni criteri predefiniti; creato un mini sito 
totalmente dedicato in cui, attraverso workshop ed incontri, è stato possibile portare sulla rete (prenotabili 
online) il meglio delle attività. 

Guestnet + Bot. E’ stata adottata una grande novità (Chatbot). L’obiettivo è quello di raggiungere i visitatori 
in qualsiasi luogo e momento, evitando che loro vengano da “noi”, servendoli con informazioni mirate, in 
modo da aumentare la qualità della propria vacanza. Un Info Point nelle “tasche” dei turisti. 

Sviluppo Piattaforma innovativa Dolomiti Paganella Bike, progettazione e sviluppo di una piattaforma 
digitale in grado di rispondere a molte delle esigenze attuali del bikers. Tutto in un unico strumento e a portata 
di mano, scoprire, organizzare, divertirsi, segnalare e condividere. 

ComunicazioneProfilata  
Gestire il passaggio da una comunicazione di marca, ad una comunicazione profilata, one-to-one, che 
risponda alle reali esigenze dell’ospite che ci visita a partire dai diversi segmenti che ogni target esprime. Su 
questo tema una delle sfide più grandi è quella di distribuire informazioni di qualità attraverso i canali a 
disposizione. 

Si è puntato molto sulla strategia di comunicazione digitale, sulla produzione di contenuti digitali, interattivi e 
multimediali. Strumenti adatti a mantenere la relazione con l’utente. 

Campagna Inspirational #FeelPaganella Hero, sono stati prodotti 8 video sia estivi che invernali che 
presentano alcune figure chiave del luogo legato al mondo delle attività outdoor. 

Campagna sul prodotto Family Wonderland, contest fotografico per attirare l’attenzione delle giovani 
famiglie outdoor. Organizzazione di un concorso dove il premio è stato quello di ospitare  una settimana in 
estate e una in autunno la famiglia vincitrice per creare video immersivi. Campagna Millenials Facebook, 



è stata realizzata una rubrica utilizzando dei Meme, giocando su falsi miti e luoghi comuni, in modo da 
avvicinare i fans della pagina di giovane età alla nostra destinazione. 

Campagna Millenials Instagram, con l’aiuto di Yallers (collettivo di instagrammers)  si sono organizzate 
durante l’anno diversi workshop fotografici sull’Altopiano per dare visibilità alla località e alle esperienze che 
si possono fare.  

Rinnovamento dell’Homepage del Sito offrendo agli ospiti la possibilità di adattare i contenuti del Sito  alla 
tipologia di vacanza scelta. 

Con il team Dolomiti Paganella Sport Ambassador si è voluta portare sul Sito e Blog APT, in maniera del 
tutto spontanea, la testimonianza di personaggi che hanno ottenuto ottimi risultati nelle proprie discipline 
sportive e che hanno sottolineato il loro amore e il loro entusiasmo per le bellezze che l’Altopiano offre. 

Dolomiti Paganella Future Lab 

Immaginare il futuro della destinazione, a partire dagli scenari macro economici ed interconnetterli ai valori 
profondi della comunità. Comprendere e gestire in maniera efficace le interazioni tra residenti e turisti, per la 
creazione di un migliore territorio dove risiedere (comunità) e dove vivere esperienze turistiche memorabili. 
Negli ultimi anni l’APT Dolomiti Paganella ha completamente ridisegnato il proprio ruolo riconquistando la 
fiducia da parte degli operatori e della comunità. Ora è il momento giusto per costruire un nuovo progetto 
che permetta di proiettare l’intera destinazione nel futuro. Ci si chiede come può la destinazione adattarsi 
alle esigenze sempre crescenti dei turisti; come si implementano nuove idee e metodologie per valorizzare 
le destinazioni; come si crea un’esperienza local unica. In poche parole ragionare sul futuro della 
destinazione turistica coinvolgendo oltre agli enti strettamente legati al mondo del turismo,  aziende di altri 
settori, anche tutta la popolazione 

Mountain Future Festival, organizzazione di un “Festival” di tre giorni per discutere sul futuro della 
montagna,  sono stati invitati  esperti di rilievo nazionale ed internazionale, Messner, Mercalli, Salsa, Costa, 
Cristicchi, portatori di esperienze e conoscenze, per esprimere il loro pensiero su argomenti di attualità, quali 
i cambiamenti climatici, lo spopolamento della montagna, modernità, ambiente ecc. L’obiettivo è stato quello 
di dare un taglio culturale all’evento da ripetere nei prossimi anni..  

Potenziamento dei servizi di destinazione 

Obiettivo quello di  migliorare l’offerta turistica territoriale, al fine di proporre un alto livello di qualità 
dell’ospitalità territoriale al turista. L’APT in questo caso ha assunto un ruolo per facilitare e identificare le 
migliori strategie di sviluppo di questi servizi, migliorati e gestiti dagli Enti che negli anni hanno acquisito 
l’esperienza e le competenze necessarie a tali attività. Queste azioni si possono tradurre in mobilità, card 
turistiche, comunicazione, commercializzazione. 

Mobilità: obiettivo è quello di sostenere la crescita della mobilità turistica con mezzi alternativi all’auto. 
Mobilità turistica interna cercando di rendere più fluidi gli spostamenti fra i paesi dell’Altopiano e migliorare 
la raggiungibilità con i paesi limitrofi.  Durante la stagione estiva è stato organizzato  un servizio chiamato 
“Bicibus trek” coordinato tra la nostra APT, Comano , Val di Sole, Madonna di Campiglio, Consorzio 
Turistico Giudicarie Centrali, Valle di Ledro e Garda. 

L’obiettivo del 2019 è stato quello di creare una “Card unica” per l’intero Altopiano definendo nuovi accordi 
con i vari enti locali che gestiscono le card. L’APT ha ricoperto il ruolo di regia per la comunicazione della 
“card”, che è stata anche modificata graficamente. E’ stato realizzato un flyer con indicazioni sintetiche delle 
scontistiche, stampato in tre lingue. Inoltre è stata creata una pagina web sul portale dell’APT riportante tutte 
le info. 

Trentino Guest Card, durante il periodo primaverile a autunnale per aggiungere valore alla vacanza  si è 
aderito all’emissione della Trentino Guest Card come strumento per supportare la destagionalizzazione 
arricchendo l’offerta di vacanza quando i servizi interni dell’Altopiano non sono tutti attivi. 



Fondo strategico territoriale, compartecipazione delle spese per la progettazione e successiva 
realizzazione della pista ciclopedonale che interessi tutti i territori dell’Altopiano in collaborazione con la 
Comunità di Valle e i comuni dell’Altopiano,. Per fare ciò, è necessario lavorare insieme al territorio per 
costruire una rete di strutture e servizi necessari per rendere il prodotto forte e competitivo. 

EVENTI 

Coordinare l’attività di animazione turistica con eventi e manifestazioni sia locali che a livello nazionale. Gli 
stessi rappresentano un’importante leva per arricchire l’intrattenimento e l’animazione offerti agli ospiti, 
trasformandoli in uno straordinario veicolo di passaparola. 

Eurochocolate, prima edizione del progetto, evento dedicato interamente alla cioccolata. Il progetto ispirato 
al periodo natalizio ha fatto vivere numerose attività originali e dedicate che hanno deliziato gli amanti del 
cioccolato e animato le piste e i paesi dell’Altopiano, con degustazioni, laboratori, momenti unici e  fantasiosi. 
Un investimento pensato per aiutare uno dei periodi dell’anno più “scarichi” e per garantire un livello di offerta 
territoriale di livello all’ospite. 

Paganella del Gusto, per fare un salto di qualità; riqualificarsi; riuscire a farsi conoscere e promuovere 
l’enogastronomia locale, si è aderito alla “Strada del Vino e dei Sapori”, coinvolgendo anche gli operatori 
locali con l’obiettivo di entrare in comunicazione con operatori enogastronomici più competenti e validi. 
L’obiettivo è stato quello di portare il marchio “Paganella del Gusto” come contenitore di tutte le attività 
enogastronomiche che si sono svolte e si svolgeranno annualmente sul territorio dell’Altopiano della 
Paganella. 

Molvius,  il “mostro” è diventato già un simbolo del Lago di Molveno ed accompagna i turisti alla scoperta 
del territorio in maniera innovativa. Il festival dedicato a Molvius integra proiezioni cinematografiche, 
laboratori per bambini e soprattutto una proiezione olografica del mostro che esce dalle acque del  Lago. 

Suoni delle Dolomiti, manifestazione unica nel suo genere, che raduna musicisti da tutto il mondo sulle 
montagne più belle dell’arco alpino. L’idea di fondo è semplice e affascinante, unire le grandi passioni per la 
musica e la montagna, per l’arte e l’ambiente. Quest’anno l’evento era programmato presso il Rifugio 
Montanara, ma per condizioni meteo è stato spostato al palacongressi di Molveno, presso la zona lido. 

Trentino Fishing, progetto che ha permesso di creare nel tempo una rete tra le associazioni di pescatori e 
le organizzazioni turistiche in modo da creare un prodotto pesca unitario territoriale. 

Progetti WOW 

Forra di Cavedago, supporto alla realizzazione di un percorso Canyoning nell’alveo del torrente Rio Briz di 
Cavedago. Le escursioni considerate di media difficoltà necessitano di accompagnamento con guide 
professioniste e relativa attrezzatura. Il progetto si propone di dotare Cavedago di un’attrazione che lo 
caratterizzi nel tempo. 

Molveno Light Park, per rendere attrattivo il lago di Molveno a tutti gli ospiti dell’Altopiano nel periodo 
invernale, si è pensato di creare un vero e proprio “Light Park” in cui grazie ad un percorso fatto di molte ed 
affascinanti installazioni luminose (a basso impatto ambientale) si possa vedere il Lago in un’altra luce oltre 
quella classica estiva. 

Distribuzione proposte ed offerte attraverso il web. 

Potenziamento del servizio di “Intelligence” e raccolta dati, attraverso la piattaforma Travel Appeal 
strumento che gestisce, raccoglie, valuta e calcola in tempo reale migliaia di informazioni in modo preciso e 
completo. Ogni singolo aspetto valutato ottiene un punteggio che indica il livello complessivo di appeal online. 
Analizza la semantica di recensioni e post, monitora l’andamento dei prezzi e i movimenti della concorrenza, 
controlla la qualità della comunicazione web e social. 



Booking online: l’APT continua l’attività di formazione degli operatori dell’Altopiano per utilizzare il sistema 
di prenotazione di Feratel, che mira a rendere fruibile al pubblico il servizio di prenotabilità online. 

Myhotelshop: attivazione di un account con myhotelshop per la campagna di prenotazione degli hotel sulla 
piattaforma Trivago Italia e Germania. 

Alpstein Outdoor Active: è una piattaforma interattiva che permette all’utente di trovare aggregati tutti i 
percorsi outdoor (bike, trekking, ciaspolate ecc.) con informazioni tecniche e la possibilità di scaricare il 
tracciato GPX. 

Editoria: informazione e accoglienza turistica si raggiungono anche tramite la creazione di materiali editoriali 
adeguati agli obiettivi, ai prodotti e ai mercati. Individuazione di uno stile rappresentativo dell’offerta e 
dell’anima del territorio, che riesca ad aumentare la percezione dei valori dell’offerta. 

Media generale e pubbliche relazioni. 

Ufficio Stampa, Gonuts di Milano è l’Agenzia  che ha come compito quello di proporre, definire e realizzare 
attività di comunicazione atte a promuovere notorietà, conoscenza e immagine dell’Altopiano, tenendo conto 
delle realtà esistenti e delle attività promozionali programmate sia nella stagione invernale che estiva. Si 
sono organizzati incontri ad hoc con giornalisti e bloggers attivi nei suggerimenti di viaggio e nel pubblicare 
reportage degli stessi. 

Sono stati organizzati viaggi stampa con diversi giornalisti che hanno permesso di veicolare notizie 
relative agli eventi ospitati sul nostro territorio. Molti sono stati i giornalisti invitati tenendo in considerazione 
i target ed i mercati di riferimento dell’ambito. 

Organizzazione e Partecipazione alla conferenza stampa di Firenze dove erano presenti circa 50 giornalisti, 
con relative  azioni di advertising sia in radio che in TV nella regione Toscana. 

Azioni sui mercati  

Investire sul mercato estero che, a fronte di un turismo nazionale consolidato rappresenta una vera opzione 
di crescita. Essere più incisivi sui mercati già consolidati, e trovare nuovi mercati per presentare e vendere 
la nostra offerta turistica. 

Abbiamo intrapreso attività da sviluppare con Trentino Marketing, con Skirama ma anche in autonomia. Una 
serie di attività promozionali sono state svolte sia sul web, sia con campagne stampa, sia partecipando ad 
eventi fieristici di rilevanza internazionale promozionali sul mercato Italiano, Tedesco, Olandese/Belga. 

 

Principi di redazione 

Principi generali di redazione del bilancio 

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. 
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali: 

•  la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell'attività; 

• la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione 
o del contratto; in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di 
elementi patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le 
obbligazioni desunte dai termini contrattuali delle transazioni; 

• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla 
data dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio; 



• la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della 
“costanza nei criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati 
modificati rispetto a quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie 
alla rappresentazione veritiera e corretta dei dati aziendali; 

• la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto 
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi; 

• si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello 
Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente 
dell'esercizio precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci; 

• il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore. 

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente: 

• lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 
2425 e 2435-bis del C.C; 

• per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente; 

• l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli 
artt. 2424-bis e 2425-bis del C.C.; 

• non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci. 

La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non 
richieste da specifiche disposizioni di legge. 

La società presenta il rendiconto finanziario anche se non tenuta in base alla normativa vigente. 

Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 
2435-bis C.C. c. 7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 
2428 C.C.. 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice 
Civile 

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga 
di cui al quinto comma dell’art. 2423. 

Correzione di errori rilevanti 

Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori 
rilevanti. 

Criteri di valutazione applicati 

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426, salvo la deroga di cui all’art. 
2435-bis e nelle altre norme del C.C.. 
In applicazione della citata deroga, la società si avvale della facoltà di iscrivere i crediti al valore di 
presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. 
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto 
ricorso ai principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

Nota integrativa abbreviata, attivo 



Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia 
XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel 
bilancio dell’esercizio chiuso al 30/09/2019, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale. 

Immobilizzazioni 

L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le seguenti tre sottoclassi della sezione 
“Attivo” dello Stato patrimoniale: 

• I Immobilizzazioni immateriali; 

• II Immobilizzazioni materiali; 

L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 30/09/2019 è pari a euro 71.029. 
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in aumento pari a euro 44.649. 
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse 
iscritta nel presente bilancio. 

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali comprendono: 

• brevetti industriali 

• marchi industriali 

• altri costi pluriennali  

e risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori. 
Tali immobilizzazioni risultano completamente ammortizzate. 

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di 
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 
71.029. 

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità 
di utilizzazione di ogni singolo bene. 

Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-
economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita 
economica utile dei beni cui si riferisce. 

Il metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 30/09/2019 non si discosta da quello utilizzato 
per gli ammortamenti degli esercizi precedenti. 

Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita 
economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni 
sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata 
di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle 
manutenzioni, ecc.. 

base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali sono i seguenti: 



Descrizione Coefficienti ammortamento 

Mobili 
Mobili, modello plastico, cartellonistica 

 
12% 

Autovettura 25% 

Altri Beni 
Macchine d'ufficio elettroniche e computer 

 
20% 

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente. 

Movimenti delle immobilizzazioni 

B - IMMOBILIZZAZIONI  

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 30/09/2019, le immobilizzazioni sono iscritte ai 
seguenti valori: 

Saldo al 30/09/2019 71.029 

Saldo al 30/09/2018 26.380 

Variazioni 44.649  

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e 
finanziarie  iscritte nella classe B dell’attivo. 

 Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni 

  Valore di inizio 
esercizio 

    

Costo 3.641 36.105 - 39.746 

Rivalutazioni 0 0 - 0 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

(3.035) (10.331)  (13.366) 

Svalutazioni 0 0 - - 

Valore di bilancio 606 25.774 - 26.380 

  Variazioni 
nell'esercizio 

    

Incrementi per 
acquisizioni 

0 65.283 - 65.283 



 Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni 

Riclassifiche (del valore 
di bilancio) 

0 0 - - 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del valore 
di bilancio) 

0 (8.347) - (8.347) 

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

0 0 - - 

Ammortamento 
dell'esercizio 

(606) (11.681)  (12.287) 

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

0 0 - - 

Altre variazioni 0 0 - - 

Totale variazioni (606) 45.255 0 44.649 

  Valore di fine esercizio     

Costo 606 82.710 - 83.316 

Rivalutazioni 0 0 - - 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

(606) (11.681)  (12.287) 

Svalutazioni 0 0 - - 

Valore di bilancio - 71.029 - 71.029 

Operazioni di locazione finanziaria 

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione 
finanziaria. 

Attivo circolante 

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato 
patrimoniale: 

• Sottoclasse I - Rimanenze; 

• Sottoclasse II - Crediti; 

• Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide 



L'ammontare dell’Attivo circolante al 30/09/2019 è pari a euro 1.603.811. Rispetto al passato esercizio, ha 
subito una variazione in aumento pari a euro 217.196. 

Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse 
iscritta nel presente bilancio. 

RIMANENZE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Rimanenze di magazzino 

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 30/09/2019, le Rimanenze sono iscritte nella sottoclasse C.I  dell’Attivo 
di Stato patrimoniale per l’importo complessivo di euro 22.423. 
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 8.652 
Le rimanenze di magazzino sono costituite da depliant, prodotti editoriali e gadget e sono valutati in bilancio 
al costo di acquisto. 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 30/09/2019, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II  dell’Attivo di Stato 
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 1.408.440. 

Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 37.875. 

I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o 
da altri terzi. 

I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati rilevati in base 
al principio della competenza. 

La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi 
rispetto all’attività ordinaria di gestione. 
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base 
alla scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo. 

Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell’attivo circolante con il criterio del costo 
ammortizzato, la rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante è stata effettuata al valore nominale al netto 
dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, al 
predetto valore, si sono aggiunti gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale, mentre sono stati dedotti 
gli incassi ricevuti per capitale e interessi, le svalutazioni stimate e le perdite su crediti. 

Crediti commerciali 

I crediti commerciali, pari ad euro 279.611, sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che 
corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli 
esercizi precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota accantonata 
nell'esercizio. 

Altri Crediti 

Gli "Altri crediti" iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di 
realizzazione. 

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN 
BILANCIO 
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30/09/2019 non sono presenti strumenti finanziari derivati attivi, 
né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati. 



DISPONIBILITÀ LIQUIDE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro 
172.948, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti 
nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale. 
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in aumento 
pari a euro 170.669. 

Ratei e risconti attivi 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi 
di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, 
ma di competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni 
a due o più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo. 

I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 30/09/2019 ammontano a euro 4.799. 
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 3.020. 

Oneri finanziari capitalizzati 

Oneri finanziari capitalizzati 

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato 
patrimoniale. 

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

Introduzione 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia 
XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel 
bilancio dell’esercizio chiuso al 30/09/2019 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale. 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono 
iscritte nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione: 
I — Capitale 

IV — Riserva legale 

VIII — Utili (perdite) portati a nuovo 

Perdita ripianata 

IX — Utile (perdita) dell’esercizio 

X — Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 

Il patrimonio netto ammonta a euro 196.540 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 32.958. 

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi 



Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi 

Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari, 
pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi 
finanziari attesi. 

Fondi per rischi e oneri 

Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30/09/2019 non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi, 
né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla 
legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C.. 

Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica. 
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007): 

• le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda; 

• le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate 
a forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede 
periodicamente a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS. 

Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto 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. 
La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 59.011 
e, rispetto all’esercizio precedente, evidenzia una variazione  in aumento di euro 7.511. 

Debiti 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

I debiti  rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontari 
fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente. 
L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi 
euro 1.393.017. 

Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 230.476. 

Debiti tributari 

La classe del passivo “D - Debiti” comprende l’importo di euro 33.603 relativo ai Debiti tributari. 
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) 
e del valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle 
eventuali agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. Se le imposte da 
corrispondere sono inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza 
rappresenta un credito ed è iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale nella sottoclasse “C.II – Crediti”. 



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

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata 
residua superiore a cinque anni. 

Ratei e risconti passivi 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Nella classe “E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti costi 
di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, 
ma di competenza di esercizi successivi. In tale classe sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni 
a due o più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo. 

I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 30/09/2019 ammontano a euro 31.071. 
Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione in 
diminuzione di euro 6.080. 

Nota integrativa abbreviata, conto economico 

Introduzione 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia 
XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel 
bilancio dell’esercizio chiuso al 30/09/2019 compongono il Conto economico. 
Nella redazione del Conto economico la società non si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art. 
2435-bis c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C.. 

In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente 
prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che 
devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da 
quelli della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”. 

In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce 
A.5) sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati 
come aventi natura accessoria. 

Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del 
Conto economico normativamente previsto è quello per natura. 

Valore della produzione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono 
stati indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 347.191. 

Costi della produzione 



I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di 
resi, sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati 
nella voce C.16, costituendo proventi finanziari. 
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto 
(trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle 
materie e merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7). 
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati 
alle voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche 
quelli di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti. 
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 30/09/2019, al netto dei resi, 
degli sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 2.636.182. 

Proventi e oneri finanziari 

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato 
economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che 
generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti 
bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite 
su cambi. 
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale. 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività 
finanziarie. 

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

Nel corso dell’esercizio in commento la società non ha rilevato nella voce A. del Conto economico, elementi 
di ricavo di entità o incidenza eccezionali. 
Erogazioni pubbliche ex L. 124/2017 

Ai sensi dell’Art. 1, commi 125 e 127 L. 124/17, si precisa che nell’anno 2019 sono stati percepiti contributi 
in conto esercizio dalla Provincia Autonoma di Trento per un importo pari ad Euro 2.194.877 

Nel corso dell’esercizio in commento la società non ha rilevato nella voce B/C del Conto economico elementi 
di costo di entità o incidenza eccezionali. 

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

In questa voce si rilevano i tributi diretti di competenza dell’esercizio in commento o di esercizi precedenti.  
Imposte dirette 
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto le imposte correnti 
da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti, comprese le sanzioni e gli 
interessi maturati relativi all’esercizio in commento. 
Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive 
Non sono presenti attività derivanti da imposte anticipate e differite. 

Determinazione imposte a carico dell’esercizio 

I debiti per IRES e IRAP dell'esercizio, iscritti nella classe “D - Debiti” del passivo di Stato patrimoniale, sono 
indicati in misura corrispondente ai rispettivi ammontari rilevati nella voce E.20 di Conto economico, 



relativamente all'esercizio chiuso al 30/09/2019, tenuto conto della dichiarazione dei redditi e della 
dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare entro il termine stabilito dalle norme vigenti. 

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

Con riferimento all’esercizio chiuso al 30/09/2019, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono, 
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 
2435-bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge. 

Dati sull'occupazione 

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.) 

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto. Al riguardo si 
specifica che nella colonna "altri dipendenti" è stata indicata la forza lavoro messa a comando dalla PAT. 

 Numero medio 

  Quadri 1 

  Impiegati 10 

  Totale Dipendenti 11 

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

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e 
sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.) 

Nel corso dell'esercizio non sono stati concessi anticipazioni agli Amministratori e ai Sindaci, nè sono stati 
assunti impegni per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate. I compensi corrisposti sono 
riepilogati nel seguente prospetto: 

 Amministratori Sindaci 

  Compensi 15.857 12.480 

I compensi spettanti agli amministratori sono stati attribuiti sulla base dell’apposita delibera di assemblea dei 
soci, come pure i compensi spettanti ai Sindaci. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti 
dallo stato patrimoniale 

Non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 



Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.) 

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 
30/09/2019 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza 
possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci di 
minoranza, nè con parti correlate nè con soggetti diversi dalle parti correlate. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato 
patrimoniale 

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-
ter C.C.) 

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 
2427 C.C. 

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

Non si ravvisano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. 

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

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 
C.C.) 

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati 
dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati. 

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

 Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis 

C.C.) 

La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi. 

Azioni proprie e di società controllanti 

Ai fini di quanto richiesto dall'art. 2428 numeri 3 e 4 si precisa che: 

• la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente; 

• la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti; 

• nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e 
azioni o quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona. 



Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle 
perdite 

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio 

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 
32.957 , come segue: 

• il 5%, pari a euro 1.648, alla riserva legale; 

• euro 31.309 alla riserva formata con gli utili degli esercizi precedenti. 
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