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 FONDAZIONE FUNIVIE OROPA  

Sede: Piazza Funivie, 6 – 13900 Biella 

Fondo di dotazione:   €. 266.660,00  

Codice CCIAA:  BI  

Partita IVA:  01365030020  

Codice fiscale:  01365030020  

Numero REA:  184913  

 

 

 

 

Bilancio al 31/12/2018  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2018 31/12/2017 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 38.744 38.744 

 II - Immobilizzazioni materiali 2.148.023 2.708.192 

Totale immobilizzazioni (B) 2.186.767 2.746.936 

C) Attivo circolante   

 I – Rimanenze - 154 

 II – Crediti 19.147 196.117 

  esigibili entro l'esercizio successivo 19.147 196.117 

 IV - Disponibilita' liquide 59.560 7.294 

Totale attivo circolante (C) 78.707 203.565 

D) Ratei e risconti 1.051 2.642 

Totale attivo 2.266.525 2.953.143 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I – Capitale 266.660 266.660 

 VI - Altre riserve 2.764.320 2.621.314 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.551.326) (1.553.943) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 44.791 2.617 
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 31/12/2018 31/12/2017 

Totale patrimonio netto 1.524.445 1.336.648 

B) Fondi per rischi e oneri 33.000 3.000 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 63.348 60.749 

D) Debiti 642.062 1.545.810 

 esigibili entro l'esercizio successivo 358.528 1.127.256 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 283.534 418.554 

E) Ratei e risconti 3.670 6.936 

Totale passivo 2.266.525 2.953.143 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2018 31/12/2017 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 449.833 380.163 

 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 29.881 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 73.904 23.872 

 Totale altri ricavi e proventi 73.904 23.872 

Totale valore della produzione 523.737 433.916 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.897 16.322 

 7) per servizi 111.932 99.322 

 8) per godimento di beni di terzi 3.525 41 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 202.503 199.832 

  b) oneri sociali 64.861 66.383 

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

10.995 12.272 

   c) trattamento di fine rapporto 10.995 12.272 

 Totale costi per il personale 278.359 278.487 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

9.228 7.779 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.228 7.779 
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 31/12/2018 31/12/2017 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 9.228 7.779 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 154 2.744 

 12) accantonamenti per rischi 30.000 - 

 14) oneri diversi di gestione 12.600 10.697 

Totale costi della produzione 456.695 415.392 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 67.042 18.524 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 8 5 

  Totale proventi diversi dai precedenti 8 5 

 Totale altri proventi finanziari 8 5 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 8.660 7.231 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 8.660 7.231 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (8.652) (7.226) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 58.390 11.298 

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

 imposte correnti 13.599 8.681 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 13.599 8.681 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 44.791 2.617 
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Nota integrativa, parte iniziale 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018. 

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 

dall’art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile; esso rappresenta pertanto con 

chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 

dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 

Sebbene l'art. 2435-bis c.c. preveda l'esonero della redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono il bilancio 

in forma abbreviata, per una migliore comprensibilità dei flussi finanziari relativi all'attività aziendale, si è provveduto alla 

redazione del rendiconto finanziario ex art. 2425-ter c.c. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del bilancio.  

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 evidenzia un risultato di esercizio di euro 44.791,12.  

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 

di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è 

effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i 

proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione 

numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto 

dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono 

conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

 

Criteri di valutazione applicati 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice 

civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Immobilizzazioni immateriali e materiali 

Le immobilizzazioni immateriali e materiali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo 

di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro 

utilità futura.  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 
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L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 

del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Attrezzature Quattro esercizi 

Automezzi Cinque esercizi 

La Fondazione ha valutato l’applicazione della disciplina del costo ammortizzato e dell'attualizzazione. Peraltro per le 

immobilizzazioni materiali per le quali è previsto un pagamento differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente 

praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, l'iscrizione in bilancio è avvenuta al valore attuale dei futuri 

pagamenti contrattuali. L’attività non ha richiesto adeguamenti. 

In particolare si segnala che influenzano la determinazione degli ammortamenti dell’esercizio i contributi ricevuti dalla 

Fondazione. Nello specifico i contributi patrimoniali o in conto capitale, quali operazioni esclusivamente patrimoniali, non 

influenzano la determinazione del reddito dell’esercizio poiché trattasi di contributi vincolati ad investimenti particolari (beni 

di valore rilevante) o caratterizzati da un patrimonio indisponibile. La Fondazione per l’acquisizione di taluni beni pertanto 

non ha sostenuto oneri o costi poiché interamente finanziati da contributi in conto capitale. 

Nel corso dell’esercizio 2018 sono terminati i lavori e le opere che hanno interessato l’impianto della Cestovia. Le opere 

sono state interamente finanziate dai contributi pubblici e da liberalità ricevute da privati. In bilancio l’immobilizzazione 

materiale ha trovato collocazione tra gli impianti ed il relativo incremento è stato decrementato dai contributi di terzi ricevuti. 

L’importo dei maggiori contributi ricevuti rispetto al costo dell’opera è stato iscritto per l’importo di €. 51.185,71 alla voce 

del patrimonio netto “Riserva manutenzione incremento impianti”. I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni non 

sono variati rispetto all’esercizio precedente. 

Rimanenze 

Le rimanenze di beni sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile 

dall’andamento del mercato. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 

dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti 

dell'ammontare totale di euro 59,77.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 

comuni a più esercizi.  

  

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le 

quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza.  
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 

legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro 

intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura 

del bilancio.  

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.  

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 

comuni a più esercizi. '  

Nota integrativa, attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

• Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni 

immateriali, materiali e finanziarie. 

 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 702.579 5.406.662 6.109.241 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

663.835 2.698.471 3.362.306 

Valore di bilancio 38.744 2.708.191 2.746.935 

Variazioni nell'esercizio    

Decrementi - 550.940 550.940 

Ammortamento dell'esercizio - 9.228 9.228 

Totale variazioni - (560.168) (560.168) 

Valore di fine esercizio    

Costo 702.579 4.855.722 5.558.301 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

663.835 2.707.699 3.371.534 

Valore di bilancio 38.744 2.148.023 2.186.767 
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I decrementi delle immobilizzazioni sono riferiti ad “immobilizzazioni materiali in corso ed acconti” relativi al 2017 per i 

quali si sono ricevuti contributi considerati nel bilancio 2017 tra i “debiti esigibili entro l’esercizio successivo”. Nel 2018, 

in seguito al loro completamento, si è provveduto a neutralizzare le suddette voci. la differenza positiva tra i contributi 

ricevuti e le spese sostenute è stata opportunamente accantonata alla voce “riserva incrementi manutenzione impianti”. 

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.   

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti di €. 19.147 sono composti da crediti verso clienti per €. 2.136, verso l’erario per €. 1.990, verso altri per €. 15.021. 

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 

codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Patrimonio netto 

La voce patrimonio netto di €. 1.524.445 è composta dal Fondo di dotazione per €. 266.660, da Riserve in conto capitale per 

€. 2.763.086, da Riserva straordinaria per €. 1.234, da Perdite esercizi precedenti per €. 1.551.326, da utile dell’esercizio 

2018 per €. 44.791. 

Debiti 

La voce debiti di €. 642.062 è composta da debiti verso fornitori per €. 121.858, verso erario per €. 112.825, verso istituti di 

previdenza per €. 20.084, verso banche per €. 330.872, verso altri per €. 56.423. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si precisa che non esistono debiti di durata superiore a cinque 

anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.  

Descrizione Debiti non assistiti da garanzie reali Totale 

DEBITI 642.062 642.062 

 

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  
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Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 

bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel 

settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell’attività 

economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 

dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente 

connesse agli stessi. I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la 

prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la 

quota maturata.  

 

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 

Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando 

la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota 

maturata.  

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

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

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.  

Voce di ricavo Importo Natura 

A/5 55.904 Sopravvenienza attiva 

 

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.  

Voce di costo Importo Natura 

B/14 1.717 Sopravvenienza passiva 
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 

vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 

fiscali. .  

Imposte differite e anticipate 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene 

che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante.. 

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

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

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 

stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate. Il Collegio sindacale 

svolge la propria attività gratuitamente. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 

correlate.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 

dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.  

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 

coordinamento.  

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 

integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti 

e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 

del medesimo articolo, la Fondazione comunica, come previsto dalle vigenti disposizioni, di aver pubblicato sul proprio sito 

le relative informazioni..  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l’utile d’esercizio 2018 di 

€. 44.791,12 a copertura delle perdite relative agli esercizi precedenti. 

 

Nota integrativa, parte finale 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Il Presidente (Andrea Pollono). 

 


