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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  FONDAZIONE FUNIVIE OROPA  

Sede:  PIAZZA FUNIVIE 6 BIELLA BI  

Capitale sociale:  266.660,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  BI  

Partita IVA:  01365030020  

Codice fiscale:  01365030020  

Numero REA:  184913  

Forma giuridica:  FONDAZIONE  

Settore di attività prevalente (ATECO):    

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2019  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2019 31/12/2018 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 38.744 38.744 

 II - Immobilizzazioni materiali 2.167.715 2.148.023 

Totale immobilizzazioni (B) 2.206.459 2.186.767 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 18.475 19.147 

  esigibili entro l'esercizio successivo 18.475 19.147 
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 31/12/2019 31/12/2018 

 IV - Disponibilita' liquide 16.771 59.560 

Totale attivo circolante (C) 35.246 78.707 

D) Ratei e risconti 3.562 1.051 

Totale attivo 2.245.267 2.266.525 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 266.660 266.660 

 VI - Altre riserve 2.815.857 2.764.320 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.506.535) (1.551.326) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 13.655 44.791 

Totale patrimonio netto 1.589.637 1.524.445 

B) Fondi per rischi e oneri 33.000 33.000 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 72.273 63.348 

D) Debiti 549.262 642.062 

 esigibili entro l'esercizio successivo 390.042 358.528 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 159.220 283.534 

E) Ratei e risconti 1.095 3.670 

Totale passivo 2.245.267 2.266.525 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2019 31/12/2018 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 434.145 449.833 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 39.385 73.904 

 Totale altri ricavi e proventi 39.385 73.904 

Totale valore della produzione 473.530 523.737 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12.438 10.897 

 7) per servizi 107.572 111.932 

 8) per godimento di beni di terzi 8.700 3.525 

 9) per il personale - - 
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 31/12/2019 31/12/2018 

  a) salari e stipendi 212.965 202.503 

  b) oneri sociali 67.146 64.861 

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

13.178 10.995 

   c) trattamento di fine rapporto 13.178 10.995 

 Totale costi per il personale 293.289 278.359 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

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

16.433 9.228 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 16.433 9.228 

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

79 - 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 16.512 9.228 

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

 12) accantonamenti per rischi - 30.000 

 14) oneri diversi di gestione 9.803 12.600 

Totale costi della produzione 448.314 456.695 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 25.216 67.042 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 6 8 

  Totale proventi diversi dai precedenti 6 8 

 Totale altri proventi finanziari 6 8 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 3.216 8.660 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 3.216 8.660 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (3.210) (8.652) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 22.006 58.390 

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

 imposte correnti 8.351 13.599 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.351 13.599 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 13.655 44.791 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.  

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.  

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  31/12/2019 evidenzia un risultato di esercizio positivo di euro 13.655,44. 

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. 

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 

disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 

legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri. 

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.   
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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. 

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 

Attrezzatura quattro 

Autocarrri quattro 

Autocarri cinque 

Impianti generici sette 

Impianti generici tredici 

Parco avventura tre 

Macchine ufficio elettroniche cinque 

Macchine ufficio elettroniche dieci 

 

La società applica la disciplina del costo ammortizzato e dell'attualizzazione. Peraltro per le immobilizzazioni 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. 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni non sono variati rispetto l’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  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

• denaro, al valore nominale; 

• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore 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. 
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Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo distinte indicazioni. 

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. 

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.  

 

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 

soggetta all'obbligo di retrocessione a termine. 

 

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    
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 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

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 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizione - 36.125 36.125 

Ammortamento dell'esercizio - 16.433 16.433 

Totale variazioni - 19.692 19.692 

Valore di fine esercizio    

Costo 702.579 4.891.847 5.594.426 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

663.835 2.724.132 3.387.967 

Valore di bilancio 38.744 2.167.715 2.206.459 

 

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti dell’attivo circolante di €. 18.475 sono composti da crediti verso clienti di €. 15.707, verso erario di €. 971, verso 

altri di €. 1.797. 

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 €. 1.589.637 è composta da Fondo di dotazione di €. 266.660, da Riserve in conto capitale di 

€. 2.814.623, da Riserva straordinaria di €. 1.234, da perdite esercizi precedenti di €. 1.506.535, dall’utile dell’esercizio 

2019 di €. 13.655. 

Debiti 

La voce debiti di €. 549.262 è composta da debiti verso fornitori di €. 107.019, verso erario di €. 114.760, verso enti 

previdenziali di €. 20.940, verso banche di €. 237.564, verso altri di €. 68.979. 
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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 attesta 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 549.262 549.262 

 

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

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. 
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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 4.823 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  799 Sopravvenienza passiva 

 

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. 

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 

giornaliera. 

 Impiegati Operai Altri dipendenti Totale dipendenti 

Numero medio 1 7  8 

 

 

Non si registra una sostanziale variazione rispetto l’esercizio di confronto. 

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 di 

revisione svolge la propria attività in modo gratuito. 
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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, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti 

di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio si segnala l’emergenza Covid-19 ormai acclarata quale 

pandemia. In via preliminare si ritiene che lo sviluppo temporale del fenomeno in esame consenta di collocare gli 

avvenimenti pandemici nel corso dell’esercizio 2020. Così come comunicato dalla Fondazione OIC l’insorgere della 

pandemia integra una fattispecie di fatto successivo alla chiusura dell’esercizio che, nel rispetto del postulato della 

competenza, non deve essere recepito nei valori del bilancio 2019 bensì illustrato in Nota integrativa. Nell’attuale contesto 

non appare possibile eseguire un’informativa di natura quantitativa sostenuta da informazioni certe ed affidabili su dati 

solidi e ben noti poiché il fenomeno presenta una molteplicità di variabili (in termini di durata, diffusione, misure di 

salvaguardia) in considerazione ad una generale imprevedibilità sugli sviluppi. 

Si rileva che nei primi 3 mesi dell’anno 2020 si è avuto un notevole incremento di fatturato grazie anche all’innevamento a 

quote alte. 

Quanto incassato prima della chiusura degli impianti per Covid-19 è circa equivalente agli introiti avuti fino a metà giugno 

nella media degli anni precedenti. 

A causa dell'emergenza Covid-19 si prevede una flessione del fatturato nell’anno 2020 dovuta all'introduzione di 

restrizioni sul territorio nazionale con relativa sospensione delle attività oltre alle successive norme di distanziamento 

sociale che comporteranno una capienza ridotta della funivia. Si ritiene inoltre altamente probabile un rallentamento 

generalizzato dell’economia. 

Non si ritiene che la crisi epidemiologica possa generare un problema di tipo finanziario legato alla continuità aziendale in 

quanto le misure a sostegno delle imprese messe in campo dal Governo italiano, oltre alle decisioni dell’organo 

amministrativo sulla gestione delle risorse con contenimento dei costi del personale dipendente, ne mitigheranno gli 

effetti." 

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

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.  
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l’utile dell’esercizio 2019 di €. 

13.655,44 a parziale copertura delle perdite pregresse. 

Nota integrativa, parte finale 

Signori, Si conferma che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 

dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. 

 

Il Presidente (Andrea Pollono). 

 

 

 


