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Appartenenza a un gruppo

no
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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Parte richiamata

0

10.682

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

10.682

1) costi di impianto e di ampliamento

5.001

4.021

Totale immobilizzazioni immateriali

5.001

4.021

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali
2) impianti e macchinario

6.879

420

3) attrezzature industriali e commerciali

2.281

3.889

4) altri beni

42.434

5.947

Totale immobilizzazioni materiali

51.594

10.256

56.595

14.277

esigibili entro l'esercizio successivo

1.715.041

1.601.190

Totale crediti verso clienti

1.715.041

1.601.190

esigibili entro l'esercizio successivo

15.859

22.330

Totale crediti tributari

15.859

22.330

1.145

1.707

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

300

300

1.445

2.007

1.732.345

1.625.527

113.755

50.208

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa

1.400

2.411

Totale disponibilità liquide

115.155

52.619

1.847.500

1.678.146

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

33.346

11.635

1.937.441

1.714.740

106.032

113.640

20.875

16.168

141.057

138.974

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

(1)

0

141.056

138.974

9.444

6.790

277.407

275.572

264

264

B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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4) altri

16.500

16.500

Totale fondi per rischi ed oneri

16.764

16.764

68.654

63.863

esigibili entro l'esercizio successivo

167.601

655.131

Totale debiti verso banche

167.601

655.131

esigibili entro l'esercizio successivo

417.451

355.633

Totale debiti verso fornitori

417.451

355.633

esigibili entro l'esercizio successivo

41.324

77.173

Totale debiti tributari

41.324

77.173

esigibili entro l'esercizio successivo

14.606

12.811

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14.606

12.811

esigibili entro l'esercizio successivo

21.270

27.499

Totale altri debiti

21.270

27.499

662.252

1.128.247

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche

7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

22.799

6.362

822.802

965.595

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

17.188

12.353

Totale altri ricavi e proventi

839.990

977.948

Totale valore della produzione

862.789

984.310

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

9.676

5.826

455.657

564.278

45.885

28.157

9) per il personale
a) salari e stipendi

196.597

203.532

b) oneri sociali

59.428

56.438

c) trattamento di fine rapporto

17.624

15.732

e) altri costi
Totale costi per il personale

750

980

274.399

276.682

1.385

1.186

10.824

9.338

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

593

8.079

12.802

18.603

14) oneri diversi di gestione

16.683

20.193

Totale costi della produzione

815.102

913.739

47.687

70.571

altri

48

16

Totale proventi diversi dai precedenti

48

16

48

16

altri

29.158

48.745

Totale interessi e altri oneri finanziari

29.158

48.745

1

0

(29.109)

(48.729)

18.578

21.842

imposte correnti

9.134

15.052

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

9.134

15.052

9.444

6.790

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2019 31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

9.444

6.790

Imposte sul reddito

9.134

15.052

29.110

48.729

47.688

70.571

Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

593

8.079

12.209

10.524

17.624

15.732

30.426

34.335

78.114

104.906

(114.444)

(367.596)

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

61.818

5.973

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(21.711)

(6.323)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

682.070

116.493

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(33.747)

27.887

Totale variazioni del capitale circolante netto

573.986

(223.566)

652.100

(118.660)

(29.110)

(48.729)

(8.637)

(33.595)

Altri incassi/(pagamenti)

(12.833)

(14.993)

Totale altre rettifiche

(50.580)

(97.317)

601.520

(215.977)

(52.162)

(1)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

(2.365)

(3.843)

(54.527)

(3.844)

(487.530)

(211.883)

3.074

23.334

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

(1)

(801)

(484.457)

(189.350)

62.536

(409.171)

Depositi bancari e postali

50.208

459.356

Danaro e valori in cassa

2.411

2.434

52.619

461.790

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
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Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto
Finanziario e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è
stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai
principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio
generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata
indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.
Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, pur avuto riguardo alle rilevanti
incertezze e dubbi significativi derivanti dal corona virus che ha generato una situazione di incertezza assoluta
nel nostro settore di attività.
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse
poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e
da tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico
dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.
Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.
Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società e ai rapporti
ed alle operazioni intervenute con parti correlate si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.

Principi contabili
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati
osservati i seguenti principi:
la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;
sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro
manifestazione numeraria;
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua
chiusura;
gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.
I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli
adottati nell'esercizio precedente.
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice
Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo
degli oneri accessori di diretta imputazione.
I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con
riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.
Descrizione

Aliquote o criteri applicati

Costi di impianto e di ampliamento

20%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al
valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi
bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, con eccezione dell’avviamento.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto. Tale costo è comprensivo degli
oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.
I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con riferimento
alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo in
considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.
Descrizione

Aliquote applicate

Fabbricati
Impianti e macchinari

20%

Attrezzature industriali e commerciali

15%

Altri beni:
- Mobili e arredi

15%

- Macchine ufficio elettroniche

20%

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Descrizione

Aliquote applicate

- Cartelli segnaletici

25%

- Pontile nautico

20%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al
valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi
bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione; il valore così determinato non eccede, in ogni caso,
il valore di mercato.

Crediti
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito
fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di
inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di
appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.

Disponibilità liquide
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera, i valori bollati e
le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore
nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

TFR
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun
dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120
c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti
I debiti sono espressi al loro valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, e includono, ove applicabili, gli
interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi
I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse
con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
In particolare:

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i
relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione
all'avanzamento dei lavori;
i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente
coincide con la consegna o la spedizione del bene;
i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del
conto economico;
i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza
temporale.

Imposte sul Reddito
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono
determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello
Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.

Altre informazioni
Riclassificazioni del bilancio
Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si
riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società.

Posizione finanziaria
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

a) Attività a breve
Depositi bancari
Danaro ed altri valori in cassa

50.208

63.547

113.755

2.411

-1.011

1.400

52.619

62.536

115.155

655.131

-487.530

167.601

655.131

-487.530

167.601

-602.512

550.066

-52.446

Azioni ed obbligazioni non immob.
Crediti finanziari entro i 12 mesi
Altre attività a breve
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE
b) Passività a breve
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Altre passività a breve
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO
c) Attività di medio/lungo termine
Crediti finanziari oltre i 12 mesi
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Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

Altri crediti non commerciali
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
d) Passività di medio/lungo termine
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio/lungo periodo
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

-602.512

550.066

-52.446

Conto economico riepilogativo
Descrizione
Ricavi della gestione caratteristica
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e
incremento immobilizzazioni
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
Costi per servizi e godimento beni di terzi
VALORE AGGIUNTO

Esercizio precedente

% sui ricavi

6.362

Esercizio corrente

% sui ricavi

22.799

5.826

91,57

9.676

42,44

592.435

9.312,09

501.542

2.199,84

-591.899

-9.303,66

-488.419

-2.142,28

Ricavi della gestione accessoria

977.948

15.371,71

839.990

3.684,33

Costo del lavoro

276.682

4.348,98

274.399

1.203,56

Altri costi operativi

20.193

317,40

16.683

73,17

MARGINE OPERATIVO LORDO

89.174

1.401,67

60.489

265,31

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti

18.603

292,41

12.802

56,15

RISULTATO OPERATIVO

70.571

1.109,26

47.687

209,16

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie

-48.729

-765,94

-29.109

-127,68

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

21.842

343,32

18.578

81,49

Imposte sul reddito

15.052

236,59

9.134

40,06

6.790

106,73

9.444

41,42

Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Il seguente prospetto dà evidenza delle variazioni nel corso dell'esercizio dei crediti verso soci per versamenti
di capitale sociale non ancora effettuati (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti e richiamati

10.682

(10.682)

0

Totale crediti per versamenti dovuti

10.682

(10.682)

0

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono
evidenziate nel seguente prospetto.
Voce di bilancio
Costi di impianto e di ampliamento

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

4.021

980

5.001

4.021

980

5.001

Arrotondamento
Totali

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2019 ammontano a Euro 5.001 (Euro 4.021 alla fine del precedente
esercizio) al netto delle quote di ammortamento.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice
Civile).
Costi di impianto e di
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

5.422

15.391

20.813

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.400

15.391

16.791

Valore di bilancio

4.021

-

4.021

Incrementi per acquisizioni

2.364

-

2.364

Ammortamento dell'esercizio

1.385

-

1.385

980

-

980

Costo

7.786

15.087

22.873

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.785

15.087

17.872

Valore di bilancio

5.001

-

5.001

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 12 di 30
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

13 di 61

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 954596401 - 15/09/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI - SOCIETA' CONSORTILE ...
Codice fiscale: 01648650032

v.2.11.0

DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.C.R.L.

Costi di impianto ed ampliamento
Nel seguente prospetto si riportano le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 3) relativamente ai costi di
impianto e di ampliamento.
Descrizione

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

Spese di costituzione
Spese aumento di capitale

4.021

980

5.001

0

0

0

4.021

980

5.001

Arrotondamento
Totali

Immobilizzazioni materiali
La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono
evidenziate nel seguente prospetto.
Voce di bilancio

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario

420

2.485

6.879

1.608

2.281

45.185

8.698

42.434

40.274

5.036

35.238

6.298

2.946

2.047

7.197

10.256

54.129

12.791

51.594

Attrezzature industriali e commerciali

3.889

Altri beni

5.947

8.944

- Mobili e arredi
- Macchine di ufficio elettroniche
- Autovetture e motocicli
- Automezzi
- Beni diversi dai precedenti
Totali

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro 51.594 (Euro 10.256
alla fine dell'esercizio precedente).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore
netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).
Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

2.567

372.021

323.951

698.539

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.147

368.132

318.003

688.282

420

3.889

5.947

10.256

8.944

-

43.220

52.164

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 13 di 30
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

14 di 61

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 954596401 - 15/09/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI - SOCIETA' CONSORTILE ...
Codice fiscale: 01648650032

v.2.11.0

DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.C.R.L.

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Riclassifiche (del valore di
bilancio)

(349)

-

349

-

Ammortamento dell'esercizio

2.135

1.607

7.082

10.824

Totale variazioni

6.459

(1.608)

36.487

41.338

Valore di fine esercizio
11.162

372.021

367.520

750.703

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

4.282

369.740

325.086

699.108

Valore di bilancio

6.879

2.281

42.434

51.594

Costo

Nel seguente prospetto si fornisce un dettaglio delle "Altre immobilizzazioni materiali", con indicazione dei
movimenti intervenuti nelle singole componenti.
Descrizione

Macchine di ufficio
elettroniche

Mobili e arredi

Beni diversi dai
precedenti

Arrotondamento

Totale Altre
immobilizzazioni

Costo storico

137.037

187.263

374.348

698.648

Rivalutazioni esercizi
precedenti
Fondo ammortamento
iniziale
Svalutazioni esercizi
precedenti

137.038

180.965

476.066

688.282

-1

6.298

4.069

10.366

5.036

2.047

3.742

10.825

35.238

7.197

-1

42.434

Arrotondamento
Saldo a inizio esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Arrotondamento
Saldo finale

Impianti e macchinari
Ammontano a Euro 6.879 (Euro 420 alla fine dell'esercizio precedente). L'incremento è originato da € 8.944
per nuove acquisizioni destinate alla sede legale di Stresa, mentre il decremento è essenzialmente dovuto
all'ammortamento di competenza d'esercizio.

Altri beni
Ammontano a Euro 42.434 (Euro 5.947 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono principalmente a ai
mobili e arredi, alle macchine elettroniche destinate all'ufficio.
L'incremento è originato da € 40.274, per l'arredamento e da € 2.946, per un schermo gigante e due pc all in
one con accessori. Tutti questi beni sono stati destinati alla sede legale di Stresa, mentre il decremento è
essenzialmente dovuto all'ammortamento di competenza d'esercizio.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo
circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

1.601.190

113.851

1.715.041

1.715.041

-

22.330

(6.471)

15.859

15.859

-

2.007

(562)

1.445

1.145

300

1.625.527

106.818

1.732.345

1.732.045

300

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto
debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):
Area geografica

Italia

Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.715.041 1.715.041
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

15.859

15.859

1.445

1.445

1.732.345 1.732.345

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, non sussiste la
fattispecie.

Crediti verso clienti
Descrizione
Verso enti e altri

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

1.503.2071.503

1.605.645

102.438

77.400

85.578

8.178

Crediti verso soci per quote consortili
Crediti verso soci per quote pregresse

3.607

3.607

Crediti verso Neveazzurra

31.650

29.380

-2.270

Fondo svalutazione crediti

-14.675

-9.169

5.506

Arrotondamento

1

Totale crediti verso clienti

-1

1.601.190

1.715.041

113.851

Crediti tributari
Descrizione
Ritenute subite

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Descrizione

Esercizio precedente

Acconti IRES/IRPEF
Acconti IRAP

Variazione

Esercizio corrente

16.643

-6.989

9.654

4.828

566

5.394

855

-56

799

22.330

-6.471

15.859

Altri crediti tributari
Arrotondamento
Totali

Altri crediti
Descrizione

Esercizio precedente

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio

Esercizio corrente

Variazione

1.707

1.145

-562

655

638

-17

2

2

1.052

505

-547

300

300

Altri crediti:
- anticipi a fornitori
- n/c da ricevere
- altri
b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio
Depositi cauzionali in denaro
Totale altri crediti

300

300

2.007

1.445

-562

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito
fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
Descrizione

Saldo iniziale

F.do svalutazione crediti dell'attivo circolante

Utilizzi

14.675

Accantonamenti
6.099

Saldo finale
593

9.169

Disponibilità liquide
Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti
alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

50.208

63.547

113.755

2.411

(1.011)

1.400

52.619

62.536

115.155

Ratei e risconti attivi
La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei attivi
Risconti attivi

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Totale ratei e risconti attivi

Descrizione

11.635

21.711

Esercizio precedente

Risconti attivi:

33.346

Esercizio corrente

Variazione

11.624

33.271

21.647

- su polizze assicurative

3.371

3.418

47

- su canoni internet

5.753

3.705

-2.048

- altri

2.500

26.148

23.648

Ratei attivi:

11

75

64

- altri

11

75

64

Totali

11.635

33.346

21.711

Oneri finanziari capitalizzati
Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti
all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 277.407 e ha registrato le seguenti
movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale
Riserva legale

113.640

(7.608)

106.032

16.168

4.707

20.875

138.974

2.083

141.057

0

(1)

(1)

138.974

2.082

6.790

6.790

9.444

9.444

275.572

5.971

9.444

277.407

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

141.056

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,
specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):
Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.
Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
B

-

20.875

U

B

3.001

Riserva straordinaria 141.057

U

A, B

(1)

C

B

Capitale
Riserva legale

106.032

Altre riserve

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale

57.012
-

141.056

57.012

267.963

60.013

Quota non distribuibile

60.013

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
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Importo Origine / natura

Altre riserve

(1)

Totale

(1)

C

Possibilità di utilizzazioni
B

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Al 31/12/2019 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato pari ad € 105.336 mentre il deliberato
è di € 106.302.
Il capitale sociale è stato incrementato per Euro 2.181,00 a seguito della delibera dell'Assemblea Straordinaria
del 20 giugno 2019.
Con tale delibera è stato approvato un aumento del capitale sociale mediante sottoscrizione indivisibile.
Ma abbiamo avuto un decremento per recessi ed esclusione dei soci persone fisiche pari ad € 524.

Fondi per rischi e oneri
La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427,
punto 4 del Codice Civile).
Il presente prospetto fornisce il dettaglio della voce relativa agli altri fondi per rischi ed oneri, nonché la
variazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente (art. 2427, punto 7 del Codice Civile).
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

Altri fondi per rischi e oneri:
Fondi rischi amministratori

16.500

16.500

Totali

16.500

16.500

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti.
Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato
direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.
La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

63.863

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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(12.833)

Altre variazioni

4.791

Totale variazioni

68.654

Valore di fine esercizio

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate
nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso banche

655.131

Debiti verso fornitori

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

(487.530)

167.601

167.601

355.633

61.818

417.451

417.451

Debiti tributari

77.173

(35.849)

41.324

41.324

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

12.811

1.795

14.606

14.606

Altri debiti

27.499

(6.229)

21.270

21.270

1.128.247

(465.995)

662.252

662.252

Totale debiti

Debiti verso banche
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

a) Debiti verso banche esig. entro
esercizio

655.131

167.601

-487.530

Aperture credito

655.131

167.601

-487.530

655.131

167.601

-487.530

- altri
Totale debiti verso banche

Debiti verso fornitori
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio

355.633

417.451

61.818

Fornitori entro esercizio:

287.671

399.777

112.106

- altri

287.671

399.777

112.106

Fatture da ricevere entro esercizio:

67.961

17.674

-50.287

- altri

67.961

17.674

-50.287

417.451

61.818

Arrotondamento

1

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio
Arrotondamento
Totale debiti verso fornitori

355.633

Debiti tributari

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

Debito IRPEF/IRES

9.658

-3.148

6.510

Debito IRAP

5.394

-2.770

2.624

Erario c.to IVA

50.739

-33.264

17.475

Erario c.to ritenute dipendenti

5.472

1.076

6.548

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori

5.436

2.294

7.730

474

-37

437

77.173

-35.849

41.324

Erario c.to ritenute altro
Arrotondamento
Totale debiti tributari

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Descrizione

Esercizio precedente

Debito verso Inps

Esercizio corrente

12.750

Debiti verso Inail
Totale debiti previd. e assicurativi

Variazione

14.295

1.545

61

311

250

12.811

14.606

1.795

Altri debiti
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio

27.499

21.270

-6.229

Debiti verso dipendenti/assimilati

10.079

10.676

597

Debiti verso amministratori e sindaci

915

Debiti verso soci

-915

9.641

9.641

6.864

953

-5.911

27.499

21.270

-6.229

Altri debiti:
Debiti verso soci
- altri
Altri debiti:
Totale Altri debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica
Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di
operatività del soggetto creditore.
Area geografica

Italia

Totale

Debiti verso banche

167.601 167.601

Debiti verso fornitori

417.451 417.451

Debiti tributari

41.324

41.324

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14.606

14.606

21.270

21.270

Altri debiti
Debiti

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Si fornisce un ulteriore dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 2427,
punto 6 del Codice Civile):
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

Debiti verso banche

167.601 167.601

Debiti verso fornitori

417.451 417.451

Debiti tributari

41.324

41.324

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14.606

14.606

Altri debiti

21.270

21.270

662.252 662.252

Totale debiti

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, non sussite la fattispecie.

Ratei e risconti passivi
Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del
Codice Civile).
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
92.735

(29.489)

63.246

Risconti passivi

137.559

711.559

849.118

Totale ratei e risconti passivi

230.294

682.070

912.364

Ratei passivi

Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Risconti passivi:

137.559

- Regione Piemonte

116.319

- Interreg

Variazione

849.118

711.559

87.294

-29.025

761.824

761.824

- altri

21.240

Ratei passivi:

92.735

- su canoni riscaldamento

12.113

- Ferie, 13^, 14^

68.256

42.113

-26.143

8.530

1.220

-7.310

- consulenze

-21.240
63.246

-29.489
-12.113

- altri

3.836

19.913

16.077

Totali

230.294

912.364

682.070

In merito ai risconti passivi si evidenzia principalmente il programma di cooperazione V-A Italia Svizzera
denominato Digital Destination Evolution System (DESy) per un importo riscontato di € 636.874.
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle
singole voci, rispetto all'esercizio precedente:
Descrizione

Esercizio precedente

Ricavi vendite e prestazioni

Esercizio corrente

Variazione

Var. %

6.362

22.799

16.437

258,36

Altri ricavi e proventi

977.948

839.990

-137.958

-14,11

Totali

984.310

862.789

-121.521

Costi della produzione
Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della
produzione".
Descrizione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Var. %

5.826

9.676

3.850

66,08

564.278

455.657

-108.621

-19,25

28.157

45.885

17.728

62,96

Per il personale:
a) salari e stipendi

203.532

196.597

-6.935

-3,41

b) oneri sociali

56.438

59.428

2.990

5,30

c) trattamento di fine rapporto

15.732

17.624

1.892

12,03

980

750

-230

-23,47

a) immobilizzazioni immateriali

1.186

1.385

199

16,78

b) immobilizzazioni materiali

9.338

10.824

1.486

15,91

8.079

593

-7.486

-92,66

20.193

16.683

-3.510

-17,38

913.739

815.102

-98.637

d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Ammortamenti e svalutazioni:

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni
d) svalut.ni crediti att. circolante
Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e
merci
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Arrotondamento
Totali

Proventi e oneri finanziari
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio
relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti
verso banche ed altri.
Interessi e altri oneri finanziari
22.768

Debiti verso banche

6.390

Altri

29.158

Totale

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce "C.16.d) Proventi diversi dai precedenti".
Descrizione

Controllate

Collegate

Controllanti

Sottoposte al controllo
delle controllanti

Altre

Totale

Interessi su prestiti obbligazionari
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali

48

48

48

48

Interessi su finanziamenti
Interessi da crediti commerciali
Altri interessi attivi
Utili spettanti ad associato in
partecipazione di capitale/misto
Altri proventi
Totali

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte sul reddito d'esercizio
La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Var.%

Imposte correnti

15.052

-5.918

Totali

15.052

-5.918

Esercizio corrente
-39,32

9.134
9.134

Riconciliazione Aliquota IRES
Ai sensi del principio contabile n. 25 si riporta il prospetto di riconciliazione tra l’aliquota nominale e l’aliquota
effettiva IRES. La riconciliazione dell’aliquota effettiva IRAP non viene calcolata per la particolare natura dell’
imposta.
Riconciliazione tra
l'aliquota fiscale
applicabile e l'aliquota
media effettiva
Risultato prima delle
imposte e aliquota fiscale
applicabile

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Bilancio di esercizio al 31-12-2019

DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.C.R.L.

Esercizio corrente
Imponibile

Esercizio precedente
Aliquota

Imponibile
24,00

Aliquota
24,00

Pag. 25 di 30
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

26 di 61

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 954596401 - 15/09/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI - SOCIETA' CONSORTILE ...
Codice fiscale: 01648650032

v.2.11.0

DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.C.R.L.

Nota integrativa, rendiconto finanziario
Come evidenziato dallo schema del rendiconto finanziario, predisposto con il metodo indiretto, nell’esercizio
si è registrato un incremento della liquidità per Euro 62.536 che deriva principalmente dal flusso finanziario
dell’attività operativa
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i
dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2019.
Numero medio
Quadri

1

Impiegati

7

Totale Dipendenti

8

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e ai membri
del Collegio Sindacale, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2019, come richiesto
dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.
Sindaci
Compensi

21.673

Compensi al revisore legale o società di revisione
Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti al revisore legale
per le prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione legale e altri servizi.
Valore
Revisione legale dei conti annuali

3.200

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 3.200

Titoli emessi dalla società
In relazione a quanto richiesto dal punto 18 dell'art. 2427 del Codice Civile, si dichiara che non
sono stati emessi titoli o obbligazioni di nessun genere e tipo.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria
ed economica della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c., si segnala che dopo la chiusura dell’esercizio 2019, a causa della
diffusione del coronavirus, l'attività della nostra società è notevolmente rallentata. Pertanto la riduzione
dell'attività per alcuni mesi del 2020 potrà produrre degli effetti duraturi per l'anno in corso e per il periodo
amministrativo successivo. Non sappiamo al momento quali effetti potrà generare.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto controllata
Ai sensi dell’art. 2427 c.c. n. 22-quinquies e n.22-sexies si riportano di seguito le informazioni dell’impresa
che redige il Bilancio Consolidato del gruppo che include la vostra società.
Insieme più grande
Nome dell'impresa

Regione Piemonte

Città (se in Italia) o stato estero

Torino

Codice fiscale (per imprese italiane)

80087670016

Luogo di deposito del bilancio consolidato

Torino

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza
strumenti derivati.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, si segnala l’importo dei contributi ricevuti dalle pubbliche
amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati:
€ 568.475 Regione Piemonte;
€ 16.900 Enti Pubblici per Progetto Neve azzurra
€ 5.398 Regio Insubrica
€ 8.967 Regione Lombardia per progetto Interreg IT - CH
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la
seguente destinazione dell'utile di esercizio:
Descrizione

Valore

Utile dell'esercizio:
- a Riserva legale

331

- a Riserva straordinaria

9.113

Totale

9.444

Tempi di pagamento delle transazioni commerciali
Ai sensi dell’art. 7-ter D. Lgs. 231/2002 si segnala che il tempo medio di pagamento dei fornitori nelle
transazioni commerciali è mediamente pari a 90 giorni fine mese dalla data di ricezione della fattura. Le
politiche commerciali della società non prevedono richieste nei confronti dei fornitori per ottenere particolari
dilazioni.

Effetti significativi delle variazioni dei cambi valutari
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 6-bis) dell'art. 2427 del Codice Civile, si evidenzia che si sono
verificate delle variazioni significative dei cambi valutari tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di
formazione del progetto di Bilancio. In particolare, si segnala che vi è stata una notevole fluttuazione dei cambi
sterlina con l'euro a seguito del coronavirus.
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Dichiarazione di conformità del bilancio
STRESA, 22 maggio 2020
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
PASTORE ORESTE

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in modalità conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa è
sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’
art. 2423 del codice civile. Il sottoscritto Dott. Alessandro Amendolito, ai sensi dell’art.31, comma 2-quinquies della Legge 340/2000,
dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
tramite la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, autorizzazione n. 25896 del 25.08.2000 emanata dall'Ufficio delle
Entrate di Verbania.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Distretto Turistico dei Laghi S.C.R.L.
Sede legale in STRESA (VB) – CORSO ITALIA, 26
Codice fiscale 01648650032 – Partita Iva 01648650032
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL GIORNO 26.06.2020
L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di giugno
alle

ore

10.00,

presso

il

Centro

Eventi

Il

Maggiore

di

Verbania, Via San Bernardino, 49, si è riunita l’assemblea
ordinaria dei soci del Distretto Turistico dei Laghi, società
consortile

a

responsabilità

limitata,

per

discutere

e

deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Bilancio

d’esercizio

al

31/12/2019;

Relazione

sulla

gestione e Relazione del Collegio Sindacale; delibere
inerenti e conseguenti;
3. Report attività 2019;
4. Nomina dell’Organo amministrativo: delibere inerenti e
conseguenti;
5. Nomina

del

Collegio

Sindacale

e

del

suo

Presidente:

delibere inerenti e conseguenti;
6. Conferimento

incarico

di

revisione

legale

dei

conti:

delibere inerenti e conseguenti.
Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di
statuto, il Sig. Oreste Pastore, il quale, dopo aver porto ai
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benvenuto,

della

constata

convocazione,

e

fa

avvenuta

constatare:

a

mezzo

la

posta

e

posta elettronica certificata nei termini prescritti dalla
legge e dallo statuto; la presenza, oltre che di se stesso
(Presidente
Consiglieri
Lorenza

del
di

Marta

Francesco

Consiglio

di

Amministrazione
Mariarosa

Gaiardelli

e

Amministrazione),

signor

Tranquillo

Botteselle,
la

presenza

Maurizio
del

dei

Manoni,
Colombo,

Presidente

del

Collegio Sindacale Annarita Marangio e dei Sindaci effettivi
Lanfranco Duò e Massimo Viancino.
Il

Presidente

chiama

a

fungere

da

segretario

il

dott.

Alessandro Amendolito, con il consenso degli intervenuti, e
dichiara dunque l’assemblea regolarmente costituita e atta a
deliberare, poiché sono presenti, in proprio o per valida
delega che resta acquisita agli atti sociali, ottantotto soci
risultanti

dall'elenco

presenze

che

si

trova

depositato

presso la sede sociale, portatori del 84% (ottantaquattro)
circa

del

capitale

sociale.

Viene

richiesto

se

qualcuno

intenda dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine
del giorno ovvero in situazioni impeditive del diritto di
voto.

Ottenuto

il

consenso

a

proseguire

alla

trattazione

degli argomenti,
1) Comunicazioni del Presidente
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informa

i

presenti

che è

stata

definita la

questione quote/capitale sociale grazie a numerosi contatti
con il settore partecipate della Regione Piemonte e al parere
del notaio Vanina Daniela Gatti richiesto dal Consiglio di
Amministrazione; da quest’ultimo si evince che la quota di
ogni singolo socio è rappresentata dal capitale sociale nella
sua

interezza,

rappresenta

il

più

numero

di

quote

punto

di

riferimento.

un

possedute
La

invece
Regione

non
ha

comunicato la propria intenzione di sottoscrivere fino al 40%
del capitale sociale. In quest’ottica e anche in previsione
di una futura fusione con l’ATL della Provincia di Novara
(dove la sottoscrizione minima di capitale sociale ammonta a
€ 500,00) sarà assolutamente necessario aumentare la quota
minima di capitale posseduta da ciascun Socio. Il nuovo CA
dovrà
renda

affrontare
il

anche

territorio

la
più

creazione

di

riconoscibile

un

nuovo

dalla

logo

che

platea

di

potenziali turisti, sfruttando maggiormente la notorietà del
Lago Maggiore. Tale esigenza è emersa anche dai tavoli di
lavoro

riunitisi

durante

l’emergenza

Covid-2019

con

il

coordinamento del Distretto turistico e dell’Università del
Piemonte

Orientale

(UPO).

Per

quanto

concerne

l’emergenza

sanitaria si calcola che nel periodo marzo-giugno 2020 si
perderanno 1.000.000/1.500.000 di presenze turistiche anche
considerando

la

peculiare

composizione

di

queste

ultime
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relativamente al nostro territorio: 79% stranieri di cui il
70% over 60/65 anni. Durante e post emergenza il Distretto ha
messo in atto tre campagne promozionali lanciate sui social

network:


#labellezzasalveràilmondo per ricordare le bellezze del
territorio



#apertiinsicurezza per promuovere le strutture aperte



#estateinsicurezza per promuovere itinerari, percorsi e
idee per il turismo di prossimità

Il Presidente prosegue spiegando ai presenti che la Regione
Piemonte ha comunicato, per le vie brevi, di aver stanziato €
250.000,00 come contributo straordinario, per la ripartenza
turistica del territorio, che sarà uguale per tutte le ATL
piemontesi, da utilizzarsi entro la fine del corrente anno
per azioni di promozione e comunicazione, sottolineando come
non sia corretto, a suo avviso, che tutti i territori abbiano
la

stessa

cifra,

considerando

la

disparità

nelle

presenza

turistiche e nei posti letto.
Il Presidente prosegue poi elencando le attività che vedono
coinvolto

il

presentazione
Food&Wine

e

DTL
e
del

nei
il

prossimi

lancio

nuovo

mesi

delle

portale

quali

ad

nuove

guide

outdoor

per

esempio
Slow
le

la

Trek,

proposte

invernali ed estive del territorio.
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bilancio

sociale,

al

31.12.2019,

relazione

del

relazione

Collegio

sulla

Sindacale,

deliberazioni conseguenti ed inerenti
Il

Presidente

passa

ad

illustrare

il

Bilancio

nella

sua

totalità, evidenziando il risultato positivo pari ad € 9.444
di cui € 311 da destinare a riserva legale e € 9.113 da
destinare a riserva straordinaria. Il Presidente passa alla
lettura

della

relazione

sulla

gestione

del

bilancio

al

31.12.19.
Alle ore 10.40 si unisce all’Assemblea in videoconferenza la
rappresentate della regione Piemonte dott.ssa Daniela Ruvolo.
Il Presidente Pastore lascia successivamente la parola alla
Presidente del Collegio dei Revisori, Annarita Marangio, la
quale illustra per sommi capi la relazione del Collegio sul
Bilancio con la conclusione di dare parere favorevole e di
non

avere

obiezione

in

merito

alla

proposta

di

delibera

presentata dal CDA sul risultato di esercizio. L’Assemblea è
chiamata dal Presidente ad esprimersi

circa l’accettazione

della votazione dell'approvazione del Bilancio al 31.12.2019
per

alzata

di

mano.

L’Assemblea

all’unanimità

vota

favorevolmente. Si procede dunque con la votazione per alzata
di

mano.

31/12/2019

L’Assemblea

vota

all’unanimità.

Il

approvando
Presidente

il

bilancio
ringrazia

al
per
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Bilancio

e

passa

alla

trattazione

del

terzo punto all'ordine del giorno.
3. Report attività 2019
Il

Presidente

svolta

durante

presenti

e

informa

i

l'anno

chiede

Soci

2019

che

è

il

già

all’Assemblea

report

alle
il

sull'attività

mani

di

consenso

a

tutti

i

omettere

l’illustrazione dettagliata dello stesso; ottenutala si passa
alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
4. Nomina

dell’Organo

amministrativo:

delibere

inerenti

e

conseguenti
Il Presidente, introducendo il quarto punto all’ordine del
giorno, sottolinea come sia la prima volta che si procede
all’elezione del Consiglio di Amministrazione dopo l’adozione
del nuovo Statuto nel 2017 e richiama l’attenzione sull’art.
17.5

dello

14/2016

stesso nonché

(requisiti

sull’art.

degli

12

comma

amministratori).

4
Il

della

L.r.

Presidente

illustra le candidature pervenute in seguito all’apertura del
bando sul sito web istituzionale del Distretto:


Cerutti Marco (Verbania)



Gaiardelli

Francesco

(Ossola

–

Candidato

designato

da

Regione Piemonte)


Mineo Vanessa (Arona – Provincia di Novara)



Varveri Raffaella (Cusio)
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Il Sindaco del comune di Omegna Paolo Marchioni prende la
parola ed afferma che la candidatura della Sig.ra Varveri
Raffaella

è

stata

ritirata

in

favore,

in

qualità

di

rappresentante del Cusio, del dott. Mario Bellosta.
Chiede

la

parola

desiderando

il

mettere

socio
a

Gianluca

disposizione

Barp
del

che

si

candida

territorio

e

del

Distretto la sua esperienza di imprenditore in Val Formazza.
A questo punto chiede e ottiene la parola il Sindaco di Orta
San Giulio Giorgio Angeleri che candida come rappresentante
della sua città, che merita di essere rappresentata per i
numerosi

riconoscimenti

Bandiera

Blu,

lista

dei

la

Borghi

di

Bandiera
più

Belli

cui

si

può

fregiare,

Arancione,
d’Italia

quali

l’inserimento
ecc.,

il

la

nella

Consigliere

Elena Boeri.
Chiede e ottiene a sua volta la parola l’Assessore al Turismo
del Comune di Stresa Alberto Galli che candida il sig. Luca
Gemelli quale rappresentante del Comune di Stresa in seno al
futuro CDA del Distretto.
A questo punto, constatando che le candidature sono sette per
cinque

posti,

l’Assessore

del

Comune

di

Omegna

Mattia

Corbetta a cui chiede di non procedere alla votazione del
Consiglio

e

quindi

il

rinvio

della

stessa

a

una

nuova

Assemblea dove si potrà arrivare con un accordo tra i Soci
per la definizione di una lista comune di cinque nominativi.
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Si unisce a tale richiesta il Consigliere della Provincia del
Verbano Cusio Ossola Giandomenico Albertella, anche a nome
della Provincia di Novara di cui ha mandato. Il Presidente
Pastore

informa

l’Assemblea

che

anche

altre

ATL

hanno

prorogato la scadenza dei Consigli in carica soprattutto a
causa del periodo di difficoltà che sta vivendo il comparto
turistico

a

specifica

che

l’inattività

causa
la

dell’emergenza

proroga

della

non

Società,

dovrà

a

sanitaria.
causare

maggior

Albertella

assolutamente

ragione

in

questo

momento in cui il turismo deve essere rilanciato, ma che il
CDA

dovrà

avere

pieni

poteri

per

proseguire

l’attività

ordinaria della Società. Il Presidente Pastore concorda su
quest’ultima
assolutamente

affermazione
confermate

poiché
le

in

campagne

questi

giorni

pubblicitarie

vanno
per

il

rilancio del turismo.
Chiede e ottiene la parola la Sig.ra Raffaella Martinelli
responsabile marketing del Socio Terre Borromeo che chiede se
è possibile avere una breve presentazione dei candidati al
CDA.
Chiede e ottiene la parola il Sindaco del Comune di Verbania
Silvia Marchionini che si unisce al Presidente Pastore nel
voler richiedere alla Regione Piemonte chiarimenti in merito
alla suddivisione dei fondi per la ripartenza turistica: non
è

corretto

che

a

tutti

i

territori

piemontesi

vengano
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stesse

cifre

Marchionini

proroga

dell’attuale

secondo

lo

piena

Statuto

operatività

avendo

prosegue
CDA

fino

sociale
in

presenze

aderendo
ad

alla

con

periodo

così

proposta

un massimo

vigente, ma

questo

turistiche

di
un

tre

di

mesi,

mandato di

cruciale

per

la

ripartenza turistica del territorio; richiede al CDA di farsi
portavoce
cifre

in

Regione

stanziate

dell’insoddisfazione

dalla

Regione

per

dei
le

Soci

per

campagne

le
di

comunicazione turistica, di avviare al più presto possibile
tali campagne e, possibilmente di convocare una riunione per
condividere i contenuti e le modalità di tali iniziative.
Conclude ringraziando e complimentandosi con il CDA uscente
e, in particolare con il Presidente Pastore, per l’ottimo
lavoro svolto in questi anni.
La parola passa al Sindaco di Omegna Paolo Marchioni che si
unisce ai ringraziamenti per il Presidente e il CDA uscenti e
specifica come nella scelta dei nuovi consiglieri si dovrà
tenere conto della componente territoriale di rappresentanza.
Anche Marchioni si associa alla protesta per la suddivisione
dei fondi per la ripartenza turistica messa in atto dalla
Regione Piemonte e afferma che l’Assemblea dei Soci potrà
essere
trovato

riconvocata
un

accordo

anche
tra

prima
i

Soci

di

tre

sui

mesi

qualora

nominativi

dei

venga
nuovi

Consiglieri.
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Pastore

concorda

sulla

necessità

che

il

territorio del Distretto Turistico dei Laghi che rappresenta
da solo un quarto delle presenze turistiche piemontesi debba
presentarsi
propria

unito

alla

importanza

Presidente

Regione

Piemonte

nell’economia

prosegue

rimettendo

facendo

turistica

all’Assemblea

valere

la

regionale.

Il

la

decisione

sulla scelta di prorogare la scadenza dell’attuale Consiglio.
Chiede

e

ottiene

sottolinea
porterà

come

al

prendere

una

fatto

in

la

che

carico

parola

il

proroga

a

il
un

Consigliere
settembre

nuovo

CDA

bilancio

che

Gaiardelli

che

dell’attuale

CDA

sarà

gestito

eletto

per

due

dovrà
terzi

dell’anno da un altro Consiglio. Gaiardelli concorda con la
critica

alla

turistica
regione

ma

suddivisione
sottolinea

stanzi

€

dei

come

250.000,00

fondi

sia
in

un

la

per
prima

anno

la

ripartenza

volta

che

la

esclusivamente

da

destinarsi alla promozione e alla comunicazione. I fondi sono
comunque cospicui e andranno spesi in campagne non solo per
il turismo di prossimità.
Si

passa

alla

presentazione

dei

candidati

a

ruolo

di

Consigliere: prende la parola Gianluca Barp che descrive la
sua esperienza lavorativa ormai decennale in Valle Formazza
gestendo il Centro Fondo di Riale (sia la parte sportiva sia
quella alberghiera e ristorativa) e contribuendo quindi allo
sviluppo turistico dell’Alta Valle Formazza. Barp è inoltre
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Presidente di Formazza Event, associazione che si occupa, tra
l’altro,

dell’organizzazione

della

gara

Bettelmatt

Ultra

Trail e di gare di fondo internazionali che permettono di far
conoscere all’estero il nome di Formazza e del territorio
Ossolano. Il suo desiderio è quello di mettere al servizio la
propria esperienza per la gestione turistica del territorio.
Il candidato Marco Bellosta viene presentato dal Sindaco di
Omegna

Marchioni

che

mette

in

risalto

la

sua

attività

lavorativa in campo medico.
Il Sindaco di Orta San Giulio Angeleri presenta la candidata
Elena Boeri, Assessore al Turismo presso il comune e attiva
in campo turistico nella gestione di un campeggio.
Il sig. Mocellini in rappresentanza del Socio Confartigianato
Imprese
Cerutti
Piemonte

Piemonte

Orientale

appartenente
Orientale

provinciali

e

ai

quadri

delegato

comunali,

presenta

a

tecnico

di

il

candidato

Confartigianato

vari
con

tavoli

di

capacità

Marco
Imprese

discussione
politiche

da

spendere ad ampio spettro. Fa parte del CDA di GAL Ossola e
dell’azienda

speciale

della

CCIAA

VCO

Fedora,

è

un

forte

elemento di legame con il mondo delle aziende.
Il Presidente Pastore dà la parola al Consigliere Gaiardelli,
candidato anche per il nuovo CDA, che accenna brevemente alle
sue esperienze come Presidente del Consorzio Turistico Valle
Vigezzo, del Museo Etnografico di Gurro e della Pro Loco di
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Ossolano

con

seconda

casa

sul

lago

Maggiore,

ha

lavorato per nove anni nel CDA del Distretto Turistico dei
laghi sotto la presidenza Longo Dorni e Pastore, attualmente
è titolare di un incarico di collaborazione con la Regione
Piemonte

presso

cui

si

fa

portavoce

delle

istanze

del

territorio.
Prende la parola Luca Gemelli che presenta la sua esperienza
quale Vice Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco di
Stresa che gestisce l’Ufficio Turistico della Città nonché
l’attività lavorativa presso l’Agenzia di famiglia che opera
come

T.O.

Incoming

dell’offerta

attiva

turistica

su

vari

proposta

mercati
dalla

esteri.

sua

Tipico

Agenzie

è

l’integrazione tra laghi e montagne.
Chiara Autunno, Assessore al Turismo del Comune di Arona,
presenta la candidata Vanessa Mineo, diplomata all’Accademia
di

Brera,

profonda

guida

e

accompagnatrice

conoscitrice

del

territorio

turistica
e

attiva

abilitata,
in

numerosi

progetti di valorizzazione dello stesso.
Chiede

e

ottiene

la

parola

la

dott.ssa

Daniela

Ruvolo,

dirigente e delegata di Regione Piemonte che mette inevidenza
come

il

territorio

abbia

grandi

potenzialità

turistiche

e

come il futuro CDA del Distretto debba lavorare affinché le
stesse vengano messe in risalto presso l’utenza. Sottolinea
come si dovrebbe anticipare la nomina del nuovo CDA rispetto
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a fine settembre. Chiede inoltre possibilmente l’invio dei
Curricula

dei

Amministrazione

candidati
per

al

poter

ruolo

di

esercitare

Consigliere
una

scelta

di
più

consapevole.
Chiede e ottiene la parola l’Assessore al Turismo del Comune
di

Domodossola,

Angelo

Tandurella

che

si

unisce

ai

complimenti per il Presidente uscente Pastore per il lavoro
compiuto in questi anni con competenza e saggezza al servizio
del

territorio

e

accoglie

l’istanza

di

rinvio

per

le

votazioni del nuovo CDA. I Soci anche a causa del periodo di
emergenza sanitaria, infatti non si sono potuti incontrare
per trovare un accordo sui candidati costruendo una squadra
con le necessarie competenze oltre che nel rispetto delle
territorialità. Alla luce delle candidature emerse in fase di
bando e direttamente in Assemblea sarà più semplice compiere
delle scelte in base alle competenze ed esperienze maturate
in campo turistico dai candidati.
Prende la parola Raffaella Martinelli in rappresentanza del
Socio Terre Borromeo che si complimenta con il Presidente e
il

CDA

uscenti

promozione

per

turistica

il
del

lavoro

svolto

territorio,

in

favore

suggerendo

al

della
futuro

nuovo CDA la necessità di promuovere il Lago Maggiore nella
sua interezza comprendendo anche la sponda lombarda, senza
distinzione di confini amministrativi. E’ necessario trovare
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con

le

istituzioni

lombarde

per

avviare

compagne di promozione comuni come avviene già per il Lago di
Garda

pur

suddiviso

su

tre

confini

amministrativi.

Piena

concordia viene espressa sulla necessità che l’attuale CDA
operi durante la proroga con pieno mandato e operatività.
Alle

ore

11.40

il

Sindaco

di

Verbania

Silvia

Marchionini

abbandona la seduta delegando il Sindaco di Baveno, Maria
Rosa Gnocchi per le deliberazioni all’ordine del giorno.

Il

Presidente,

ad

quindi

chiede

all’Assemblea

il

consenso

esprimersi per la proroga dell’attuale CDA fino ad un massimo
di

tre

invita

mesi
i

per

Soci

alzata

a

di

votare

mano.

per

Ottenutolo

alzata

di

il

mano

Presidente
la

proroga

dell’attuale CDA fino al massimo al 25 settembre p.v. Tutti i
Soci si esprimono favorevolmente tranne il Socio Navigazione
Lago Maggiore che è contrario. Il CDA in carica è per tanto
prorogato fino al limite massimo di 90 giorni.
Il dott. Rappresentante del socio Navigazione Lago Maggiore
chiede la parola e ottenutala spiega di aver espresso voto
contrario alla proroga del CDA uscente poiché, nonostante sia
un socio pubblico di rilievo, non è stato mai stato invitato
alle

consultazioni

per

la

designazione

dei

candidati

a

Consigliere di Amministrazione.
Alle

ore

11.42

il

Sindaco

del

Comune

di

Orta

San

Giulio

Giorgio Angeleri abbandona l’Assemblea.
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passa

quindi

all’ordine

alla

del

trattazione

giorno

che

del

vengono

quinto

e

trattati

congiuntamente
5.

Nomina

del

Collegio

Sindacale

e

del

suo

Presidente:

delibere inerenti e conseguenti; 6. Conferimento incarico di
revisione legale dei conti: delibere inerenti e conseguenti.
Il Presidente legge le candidature pervenute in risposta al
bando

per

la

raccolta

delle

candidature

come

membro

del

Collegio Sindacale e Organo di Revisione:


Alessandro Ambroso (designato da Regione Piemonte)



Ivan Cantisani



Lanfranco Duò



Annarita Marangio



Massimo Viancino

Il Presidente spiega che è la prima volta che si procede al
voto dopo l’adozione del nuovo Statuto: gli eletti dovranno
ottenere

voti

pari

capitale

sociale

ad

almeno

presente;

i

la

maggioranza

tre

candidati

assoluta
che

del

avranno

ottenuto più voti saranno eletti come Sindaci effettivi, gli
altri due come Sindaci supplenti. Si procede con la votazione
tramite

le

schede

di

voto

distribuite

in

fase

di

registrazione all’Assemblea e già quindi alle mani di tutti i
presenti. La scheda da utilizzare è quella di colore bianco
su cui andranno scritti cinque nominativi: i primi tre si
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intendono come sindaci effettivi, il quarto e il quinto come
Sindaci supplenti. Il personale del Distretto si occupa di
raccogliere le schede di voto da tutti i soci presenti e in
seguito si procede alle operazioni di spoglio alla presenza
di

due

Comune

testimoni:
di

Claudia

Castelletto

Gnemmi

Ticino)

e

(in

rappresentanza

Angelo

del

Tandurella

(in

rappresentanza del Comune di Domodossola).
Le

operazioni

di

scrutinio

si

concludono

con

pari

con

il

seguente

esito:
Annarita

Marangio

voti

al

capitale

sociale

di

€

di

€

66.141,01
Lanfranco

Duò

con

voti

pari

al

capitale

sociale

61.040.11
Alessandro Amoroso con voti pari al capitale sociale di €
45.576,31
Massimo

Viancino

con

voti

pari

al

capitale

sociale

di

€

sociale

di

€

33.981,62
Ivan

Cantisani

con

voti

pari

al

capitale

19.765,32
Risultano

dunque

Lanfranco

Duò,

eletti

Annarita

i

signori:

Marangio

in

Alessandro
qualità

di

Ambroso,
Sindaci

effettivi, Massimo Viancino e Ivan Cantisani in qualità di
Sindaci supplenti.
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effettivi
Conti.
dalla

Il

assumono
Sindaco

Regione

anche

l’incarico

effettivo

Piemonte

di

Alessandro

assume

la

Revisore
Ambroso

carica

di

Presidente del Collegio Sindacale come da Statuto art. 23.9.
L’Assemblea

esprime

voto

favorevole

al

mantenimento

dei

compensi per l’Organo di Revisione fissato a € 16.000,00 +
CPA + IVA di cui il 20% destinato al solo compenso relativo
alla revisione legale.
Il Presidente chiede se vi siano ulteriori temi da trattare e
alle ore 12.45, nulla essendovi più da discutere, si procede
con la lettura e unanime approvazione del presente verbale
che viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario e la
seduta viene tolta.
Il Presidente
Oreste Pastore

Il Segretario
Alessandro Amendolito

Il sottoscritto Dott. Alessandro Amendolito, ai sensi dell’art.31, comma 2-quinquies della
Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato
presso la società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio del Verbano
Cusio Ossola, autorizzazione n. 25896 del 25.08.2000 emanata dall'Ufficio delle Entrate di
Verbania.
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.C.R.L.
Sede in STRESA Corso Italia 26
Capitale sociale Euro 105.335,64 i.v.
Registro Imprese di Verbano-Cusio-Ossola n. 01648650032 - C.F. 01648650032
R.E.A. di Verbano-Cusio-Ossola n. 184701 - Partita IVA 01648650032

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019
Signori Soci,
a corredo del bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 31/12/2019 forniamo la presente
Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 Codice Civile, con l'obiettivo di rendere un
quadro informativo fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione della società,
all’andamento ed al risultato della gestione, nonché alle attività svolte dalla società nell'esercizio;
vengono altresì fornite le informazioni sui rischi a cui la società è esposta.
Il risultato economico dell’esercizio è anche merito, per il loro personale e costante apporto, di tutti
i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dei preziosi suggerimenti
e delle proposte formulate dal Comitato Tecnico e di tutto il nostro personale dipendente per il loro
qualificato impegno.

ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ
La Società in stretto rapporto con la Regione Piemonte opera nel settore dell’informazione ed
accoglienza turistica a livello interprovinciale, coprendo con la sua attività tutti i 74 Comuni della
Provincia del Verbano Cusio Ossola, con l’aggiunta di 20 Comuni della Provincia di Novara, tutti
posizionati nella zona nord provinciale, a ridosso dei laghi Maggiore e Orta.
L’anno 2019, grazie anche ai continui ammodernamenti e miglioramenti della nostra
Documentazione cartacea, video e web, ha confermato a grandi linee, i numeri altamente positivi
della scorsa stagione.
Ricettivo:
n. 271 strutture alberghiere con 16.259 posti letto
n. 646 strutture extra-alberghiere con 31.186 posti letto
per un totale di: n. 917 strutture ricettive con 47.445 posti letto.
Turistico:
Arrivi 1.116.324
Presenze: 3.757.818, di cui circa il 21% italiani e il 79% circa stranieri.
Da considerare che le presenze dei turisti stranieri nel nostro territorio rappresentano il 46% circa
sul totale delle presenze straniere in tutto il Piemonte.
Come tipologia ricettiva, circa il 52% in strutture alberghiere e circa il 48% in strutture extra
alberghiere.
Presenza Media: 3,37 giorni per turista.
Relazione sulla Gestione
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Alcuni nostri Comuni compaiono stabilmente nelle prime posizioni delle annuali classifiche
regionali come numero di presenze turistiche:
Verbania 898.810, Stresa 563.382, Baveno 553.271, Cannobio 298.669, Dormelletto 190.311, ,
Castelletto s/Ticino 145.677, Cannero Riviera 130.815 Orta S. Giulio 125.505, Arona 86.228,
Pettenasco 76.152, ecc.
Questi dati, a cui hanno contribuito in modo significativo tutte le nostre strutture ricettive,
alberghiere e non, con i loro costanti impegni nel migliorare l’efficienza e la qualità dei loro servizi,
collocano la nostra Atl ai vertici del turismo regionale , infatti, sul totale regionale delle presenze,
rappresentando più di un quarto di tutte le presenze turistiche regionali.
Rispetto a quanto sopra bisogna considerare la mancata registrazione di alcuni dati a causa delle
difficoltà riscontrate nel passaggio al nuovo servizio Web Piemonte Dati Turismo ROSS 1000,
messo a punto dalla Direzione Turismo Regione Piemonte in collaborazione con l’Osservatorio
Turistico Regionale per agevolare gli operatori ricettivi nella comunicazione dei dati statistici dei
flussi turistici.
Per la gestione della nostra Società è di vitale importanza il contributo che la Regione Piemonte
eroga annualmente, definito per l’anno 2019 nella cifra di Euro 568.475.
Al 31 dicembre 2019 la nostra Società ha nr 71 Soci pubblici e nr 80 Soci privati, che ha versato un
totale di capitale sociale pari a Euro 106.031,61 di cui Euro 82.315,59 da Soci pubblici e Euro
23.716,02 da Soci privati. I soci versano quote consortili pari a € 193.500 di cui € 162.450 da soci
pubblici e € 31.050 da soci privati.
La Società oltre ad attuare tutte le attività previste dalla normativa regionale, opera anche nella
raccolta dei dati relativi alle 917 strutture ricettive dell’intero territorio, come le schede prezzi e le
caratteristiche strutturali e commerciali.
Le attività di informazione ed accoglienza, grazie all’apporto degli uffici Iat, e degli uffici
Infopoint, sostenuti in gran parte da partecipazioni economiche comunali ed anche private, sono la
parte principale del nostro impegno.
Durante il 2019 sono state distribuite, non solo agli uffici Iat, ma anche a molte aziende ricettive
che ne hanno fatto specifica richiesta, oltre 20 tipologie diverse di documentazione turistica in
migliaia di copie.
Malgrado l’implemento costante nell’utilizzo del web marketing, degli e-book e dei vari sistemi per
il mobile, la documentazione cartacea, nelle varie lingue, è ancora molto richiesta, perché ritenuta
molto utile e pratica dai turisti in generale.
La società ha la sua sede principale a STRESA, che rappresenta anche la sua sede legale.

SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE
L'esercizio si è chiuso con un utile pari a Euro 9.444;
Nell’anno 2019 la società ha continuato con il lavoro iniziato nel 2017 che ha rappresentato il punto
di svolta del nuovo sistema di gestione che ha tenuto conto delle modifiche normative introdotte
dalla L. 175/2016 (c.d. Legge Madia) e dalla nuova Legge Regionale sul Turismo.
La nostra società ha operato in modo di prestare i servizi indispensabili previsti, razionalizzando le
risorse, al fine di garantire anche l’introduzione di nuovi prodotti, soprattutto digitali, per aumentare
e migliorare sempre di più l’informazione e l’accoglienza.
Tutto il Consiglio di Amministrazione, coadiuvato anche dal Comitato Tecnico, ha operato in modo
di garantire, oltre all’operatività sociale, la tutela degli interessi generali di fornitori e creditori, ed
anche i livelli occupazionali.
Relazione sulla Gestione
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Il principale fattore che ha generato il risultato di esercizio è principalmente la diminuzione degli
oneri finanziari.
A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione
patrimoniale e dell'andamento economico della gestione aziendale nel corso dell'esercizio,
evidenziando i fattori sopra esposti:
Descrizione
Crediti vs soci per versamenti dovuti
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO
Patrimonio netto:
- di cui utile (perdita) di esercizio
Fondi rischi ed oneri futuri
TFR
Debiti a breve termine
Debiti a lungo termine
Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO

Esercizio precedente
10.682
14.277
1.678.146
11.635
1.714.740
275.572
6.790
16.764
63.863
1.128.247

Variazione
-10.682
42.318
169.354
21.711
222.701
1.835
2.654
4.791
-465.995

56.595
1.847.500
33.346
1.937.441
277.407
9.444
16.764
68.654
662.252

230.294
1.714.740

682.070
222.701

912.364
1.937.441

Descrizione
Ricavi della gestione caratteristica
Variazioni
rimanenze
prodotti
in
lavorazione,
semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
Costi per servizi e godimento beni di terzi
VALORE AGGIUNTO
Ricavi della gestione accessoria
Costo del lavoro
Altri costi operativi
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
Proventi e oneri finanziari e rettifiche di valore di attività e
passività finanziarie
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
Utile (perdita) dell'esercizio

Esercizio
precedente
6.362

% sui
ricavi

Esercizio corrente

Esercizio
corrente
22.799

% sui
ricavi

5.826

91,57

9.676

42,44

592.435
-591.899
977.948
276.682
20.193
89.174
18.603
70.571

9.312,09
-9.303,66
15.371,71
4.348,98
317,40
1.401,67
292,41
1.109,26

501.542
-488.419
839.990
274.399
16.683
60.489
12.802
47.687

2.199,84
-2.142,28
3.684,33
1.203,56
73,17
265,31
56,15
209,16

-48.729

-765,94

-29.109

-127,68

21.842
15.052
6.790

343,32
236,59
106,73

18.578
9.134
9.444

81,49
40,06
41,42

A supporto dei dati esposti nei prospetti, si aggiungono le seguenti note di commento sui vari
aspetti della gestione.

CONGIUNTURA GENERALE E ANDAMENTO DEI MERCATI IN CUI OPERA
LA SOCIETÀ
In linea generale la nostra Società ha collaborato con tutti i soggetti che si occupano a vario titolo di
turismo: Comuni, associazioni turistiche proloco, associazioni di categoria, consorzi di operatori
ecc.
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Durante il 2019 la nostra Atl ha ospitato e assistito numerosi operatori turistici, giornalisti di settore,
team televisivi e Tour Operator, facilitando la promozione del nostro territorio.
Il nostro sito è in continuo aggiornamento e ad oggi i contatti medi sono 215.000 visualizzazioni
mensili. Circa 510.000 contatti medi mensili su tutte le piattaforme della società.
Il turista che arriva sul nostro territorio, può fruire di un moderno ed efficiente sistema informativo,
attraverso i diversi uffici Iat, gli uffici Infopoint, ma anche tramite le molte Pro Loco, o
direttamente in molte strutture ricettive, che offrono una panoramica completa di tutte le
innumerevoli possibilità turistica che il nostro territorio può offrire.
Il sistema Piemonte Dati Turismo, sulla Piattaforma ROSS 1000 ha rilevato ad oggi la registrazione
di 1.580 locazioni turistiche, che sono state censite ufficialmente a partire del 1 ottobre 2019.

ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE
Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta.
Descrizione
a) Attività a breve
Depositi bancari
Danaro ed altri valori in cassa
Azioni ed obbligazioni non immob.
Crediti finanziari entro i 12 mesi
Altre attività a breve
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO
CIRCOLANTE
b) Passività a breve
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Altre passività a breve
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO
c) Attività di medio/lungo termine
Crediti finanziari oltre i 12 mesi
Altri crediti non commerciali
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
d) Passività di medio/lungo termine
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio/lungo periodo
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO
TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Esercizio
precedente

Variazione

Esercizio
corrente

50.208
2.411

63.547
-1.011

113.755
1.400

52.619

62.536

115.155

655.131

-487.530

167.601

655.131
-602.512

-487.530
550.066

167.601
-52.446

-602.512

550.066

-52.446

I seguenti prospetti forniscono, invece, una riclassificazione dello Stato patrimoniale sulla base
degli impieghi e delle fonti della liquidità.
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Impieghi
Liquidità immediate
Liquidità differite
Disponibilità di magazzino
Totale attivo corrente
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale attivo immobilizzato
TOTALE IMPIEGHI
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Valori
115.155
1.765.691

Fonti
Passività correnti
Passività consolidate
Totale capitale di terzi
Capitale sociale
Riserve e utili (perdite) a nuovo
Utile (perdita) d'esercizio
Totale capitale proprio
TOTALE FONTI

% sugli impieghi
5,94
91,14

1.880.846
5.001
51.594

97,08
0,26
2,66

56.595
1.937.441

2,92
100,00

Valori
1.574.616
85.418
1.660.034
106.032
161.931
9.444
277.407
1.937.441

% sulle fonti
81,27
4,41
85,68
5,47
8,36
0,49
14,32
100,00

INFORMAZIONI ATTINENTI AL PERSONALE
SICUREZZA
La società opera in tutti i suoi ambienti in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/08 per la
sicurezza dei lavoratori.
L’attività svolta in questo campo prevede:
 la formazione dei dipendenti e collaboratori;
 l'effettuazione di visite mediche periodiche;
 l'organizzazione e formazione delle squadre di intervento previste dalla normativa;
 il monitoraggio continuo aziendale da parte del RSPP;
 la predisposizione e la diffusione dei documenti del D. Lgs. 81/08.
In particolare nel corso dell’esercizio sono state assunte le seguenti iniziative:
 aggiornamento del documento aziendale di Valutazione dei Rischi;
 aggiornamento e redazione di procedure in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 corsi di formazione e aggiornamento
INFORTUNI
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni al personale dipendente.
CONTENZIOSO
La società non ha attualmente alcun contenzioso verso dipendenti o ex dipendenti di alcun tipo.
Con riferimento al personale dipendente, si riportano infine le seguenti informazioni:
 risultano assunti a fine esercizio n. 8 donne con contratto a tempo indeterminato;
 sono state svolte n. 10 giornate di formazione nell’esercizio;
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DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE A CUI LA SOCIETÀ
È ESPOSTA
Nell’esercizio della propria attività, la Società è esposta a rischi, derivanti da fattori esogeni come
ad esempio l’attuale emergenza sanitaria in atto (COVID-19) che porterà ad una crisi del turismo
locale, regionale e nazionale i cui effetti reali non sono ancora percepibili in quanto nella nostra
ambito il 79% delle presenze deriva da turisti stranieri. La problematica è la capacità del territorio
di riacquisire le percentuali di turismo straniero nel più breve tempo possibile. Questa è anche
un’opportunità per divenire concorrenziali in nuovi target di mercato dovendo il Paese Italia
ripartire da “zero”.
Con riferimento alla gestione dei rischi, la Società ha una gestione centralizzata dei rischi medesimi.
Nell’ambito dei rischi di impresa, i principali rischi identificati, monitorati e gestiti dalla società
sono i seguenti:
 rischi dipendenti da variabili esogene;
 rischio legato alle tempistiche di liquidazione dei contributi;
 rischi legati al ciclo macroeconomico;
 rischio legato alla gestione finanziaria;
 rischi legati ad eventi atmosferici;
RISCHI DIPENDENTI DA VARIABILI ESOGENE
Il costo della realizzazione e produzione di documentazione, video e spazi pubblicitari subiscono
una forte fluttuazione di prezzo sui mercati.
L’andamento di tale variabile è dunque rilevante per i risultati aziendali.
Per quanto concerne la copertura dei rischi derivanti dalle variazioni della variabile esogena citata,
si segnala che le relative fluttuazioni sono regolate dai contratti con i fornitori, ma forti oscillazioni
di tale variabile esogena concentrate in un lasso di tempo breve possono incontrare un limite nella
capacità del mercato di assorbire tali variazioni.
RISCHIO LEGATO ALLE TEMPISTICHE DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
La società risulta essere legata molto alle tempistiche di liquidazione dei contributi da parte degli
enti pubblici.
Tale rischiosità deve essere attenuata con una maggior partecipazione di soggetti privati che
consentano di coprire i maggiori costi fissi di funzionamento.
RISCHI DI EVOLUZIONE DEL QUADRO ECONOMICO GENERALE
L’andamento del settore in cui opera la nostra società è correlato all’andamento del quadro
economico generale e pertanto eventuali periodi di congiuntura negativa o di recessione comportano
una conseguente riduzione della domanda dei prodotti e servizi offerti.
RISCHIO LEGATO ALLA GESTIONE FINANZIARIA
La Società presenta una situazione finanziaria caratterizzata dalla presenza di un indebitamento
finanziario corrente non elevato.
RISCHI LEGATI EVENTI ATMOSFERICI
Il verificarsi di eventi atmosferici negativi prolungati può costituire un rischio per la società in
quanto il flusso turistico potrebbe spostarsi in altre zone.
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OBIETTIVI E POLITICHE DELLA SOCIETÀ IN MATERIA DI GESTIONE DEL
RISCHIO FINANZIARIO
La società persegue l’obiettivo di contenere i rischi finanziari, attraverso un sistema di controllo
gestito dal settore amministrativo.
La politica di copertura aziendale dei rischi finanziari consiste nella diversificazione degli Istituti
bancari che vengono monitorati costantemente ottenendo dagli stessi condizioni di particolare
favore.

ESPOSIZIONE DELLA SOCIETÀ AI RISCHI
RISCHIO DI LIQUIDITÀ
La politica delle società è quella di una attenta gestione della sua tesoreria, attraverso
l'implementazione di strumenti di programmazione delle entrate e delle uscite. Inoltre la società si
propone di mantenere adeguate riserve di liquidità per evitare il mancato adempimento degli
impegni in scadenza che purtroppo si dilatano a seconda delle tempistiche di liquidazione da parte
degli enti che devono elargire i contributi da noi spettanti.

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
L’attività di ricerca e sviluppo viene svolta con l’obiettivo:
 di sviluppare nuovi prodotti nel settore del web marketing e mobile ;
 di migliorare la qualità dei prodotti già offerti;
 di ridurre il costo di produzione dei prodotti;
 di consolidare il know-how nei servizi offerti ai turisti.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
In base alle informazioni a disposizione si prevede per l’esercizio in corso un risultato in linea con
l’esercizio precedente.

ATTIVITÀ EX D. LGS. 231/01
La società è dotata di un Modello di Organizzazione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01,
comprensivo di un Codice Etico, il cui funzionamento è monitorato da un Organismo di Vigilanza.

DILAZIONE DEI TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Prima di entrare nel merito, è bene ricordare che il codice civile stabilisce, quale regola generale,
che l’assemblea che approva il bilancio deve essere convocata entro il termine di 120 giorni dalla
chiusura dell’esercizio, ovvero entro 180 giorni solamente qualora lo preveda lo statuto e sussistano
particolari esigenze legate alla struttura ed all’oggetto della società (articoli 2364, comma 2, e 2478bis cod. civ.).
Con il comma 1 dell’articolo 106 D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia) si prevede una deroga “speciale” ai
termini imposti dalle norme civilistiche (ovvero dallo statuto art. 13), stabilendo che l’assemblea
ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
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Stresa, il 22 maggio 2020
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
PASTORE ORESTE

Il sottoscritto Dott. Alessandro Amendolito, ai sensi dell’art.31, comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che
il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, autorizzazione n.
25896 del 25.08.2000 emanata dall'Ufficio delle Entrate di Verbania.
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Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.C.R.L.
Sede in STRESA Corso Italia 26
Capitale sociale Euro 105.335,64 i.v.
Registro Imprese di Verbano-Cusio-Ossola n. 01648650032 - C.F. 01648650032
R.E.A. di Verbano-Cusio-Ossola n. 184701 - Partita IVA 01648650032

RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE
ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Ai soci della DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.C.R.L.
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società DISTRETTO
TURISTICO DEI LAGHI S.C.R.L. , costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2019, dal conto
economico e dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.C.R.L.
al 31/12/2019, del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente
relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia
di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
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informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio, a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.
Responsabilità dell’organo di controllo per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare
le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile.
Inoltre:


abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo
dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo
derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare
l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o
forzature del controllo interno;



abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della società;



abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;



siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,
sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a
richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio,
ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione
del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino
alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono
comportare che la società cessi di operare come un’entità in funzionamento;



abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli
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eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo
interno identificate nel corso della revisione contabile.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2 lettera e) del D. Lgs. 39/10
Gli amministratori della DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.C.R.L. sono responsabili per la
predisposizione della relazione sulla gestione della DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.C.R.L.
al 31/12/2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle
norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n.720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio e sulla conformità
della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Società
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.C.R.L. al 31/12/2019 ed è redatta in conformità alle
norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla
base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
STRESA, il 4 GIUGNO 2020
I REVISORI
MARANGIO ANNARITA

PRESIDENTE

DUO’ LANFRANCO

SINDACO EFFETIVO

VIANCINO MASSIMO

SINDACO EFFETTIVO

Il sottoscritto Dott. Alessandro Amendolito, ai sensi dell’art.31, comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che
il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, autorizzazione n.
25896 del 25.08.2000 emanata dall'Ufficio delle Entrate di Verbania.
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Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI

DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.C.R.L.
Sede in STRESA Corso Italia 26
Capitale sociale Euro 105.335,64 i.v.
Registro Imprese di Verbano-Cusio-Ossola n. 01648650032 - C.F. 01648650032
R.E.A. di Verbano-Cusio-Ossola n. 184701 - Partita IVA 01648650032

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI
SOCI ai sensi dell'art. 2429 comma 2 del Codice Civile
Signori Soci,
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di
Legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
VIGILANZA
Abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.
Abbiamo partecipato a n. 3 Assemblee dei soci, a n. 15 adunanze del Consiglio di Amministrazione,
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il
funzionamento.
Siamo stati opportunamente informati dagli Amministratori, sull'andamento della gestione sociale e
sulla sua prevedibile evoluzione, per quanto attiene soprattutto le operazioni di maggiore rilievo
economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società nel corso dell'esercizio, assicurandoci
che le operazioni deliberate e poste in essere fossero conformi alla legge e allo statuto sociale, ispirate
a principi di razionalità economica e non manifestamente imprudenti o azzardate, in conflitto di
interessi con la Società, in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea dei soci o tali da
compromettere l'integrità del Patrimonio Aziendale.
Non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente
relazione.
Abbiamo approfondito la nostra conoscenza della struttura organizzativa della Società e vigilato, per
quanto di nostra competenza, sulla sua adeguatezza, relativamente alla quale non abbiamo
osservazioni da formulare.
Abbiamo vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo - contabile, nonché sull'affidabilità di
quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni
dai responsabili delle rispettive funzioni, l'esame dei documenti aziendali ovvero l'analisi dei risultati
del lavoro svolto dal soggetto incaricato della revisione legale e in merito non abbiamo osservazioni
da formulare.
Abbiamo riscontrato l'adeguatezza del sistema di controllo interno e vigilato sull'attività svolta dai
preposti al medesimo; sono state esaminate le attività svolte dalla citata funzione ed i report dalla
stessa prodotti, valutando altresì la congruità di eventuali azioni correttive proposte e l'effettiva
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applicazione delle medesime da parte delle entità organizzative interessate.
Al presente Collegio non è pervenuta alcuna denuncia ai sensi dell'art. 2408 del Codice Civile.
Nel corso dell'esercizio non abbiamo rilasciato pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi
tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
BILANCIO D'ESERCIZIO
Abbiamo esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019, in merito al quale non riteniamo di
dover fornire di ulteriori informazioni rimandando a quanto già contenuto in modo esauriente nella
nota integrativa.
Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della Relazione sulla
gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato
alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, del Codice Civile.
CONCLUSIONI
Il Collegio Sindacale, a conclusione del suo esame, considerando anche le risultanze dell'attività
svolta da parte nostra nella funzione di revisore legale dei conti contenute nell'apposita relazione che
non evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere
un giudizio o richiami di informativa, né vi sono obiezioni da formulare in merito alla proposta di
deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione del risultato / la
copertura della perdita dell'esercizio.
Vi ricordiamo infine che con l’approvazione del bilancio al 31/12/2019 scade il nostro mandato;
ringraziandovi per la fiducia accordatami Vi invitiamo all’approvazione del Bilancio d’esercizio con
i relativi allegati.
Stresa, 4 giugno 2020
Il Collegio Sindacale
MARANGIO ANNARITA

Presidente

DUO’ LANFRANCO

Sindaco effettivo

VIANCINO MASSIMO

Sindaco effettivo

Il sottoscritto Dott. Alessandro Amendolito, ai sensi dell’art.31, comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che
il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, autorizzazione n.
25896 del 25.08.2000 emanata dall'Ufficio delle Entrate di Verbania.
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