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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 50.498 38.128

II - Immobilizzazioni materiali 38.241 52.790

Totale immobilizzazioni (B) 88.739 90.918

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.377.374 3.513.139

esigibili oltre l'esercizio successivo 30 30

Totale crediti 2.377.404 3.513.169

IV - Disponibilità liquide 221.722 75.285

Totale attivo circolante (C) 2.599.126 3.588.454

D) Ratei e risconti 26.328 76.733

Totale attivo 2.714.193 3.756.105

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 200.000 200.000

IV - Riserva legale 1.626 1.609

VI - Altre riserve 561 233

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.403 343

Totale patrimonio netto 209.590 202.185

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 187.476 181.444

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.289.797 3.347.846

Totale debiti 2.289.797 3.347.846

E) Ratei e risconti 27.330 24.630

Totale passivo 2.714.193 3.756.105
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 854.426 1.692.600

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.595.742 2.939.016

altri 1.755 74.275

Totale altri ricavi e proventi 2.597.497 3.013.291

Totale valore della produzione 3.451.923 4.705.891

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.998 1.802

7) per servizi 2.365.058 3.646.642

8) per godimento di beni di terzi 31.943 29.527

9) per il personale

a) salari e stipendi 604.285 655.845

b) oneri sociali 187.150 210.597

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 41.005 43.722

c) trattamento di fine rapporto 38.290 40.834

d) trattamento di quiescenza e simili 2.715 2.888

Totale costi per il personale 832.440 910.164

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

49.154 43.896

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 33.181 21.574

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 15.973 22.322

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 4.041 5.562

Totale ammortamenti e svalutazioni 53.195 49.458

14) oneri diversi di gestione 127.589 26.441

Totale costi della produzione 3.412.223 4.664.034

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 39.700 41.857

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 321 502

Totale proventi diversi dai precedenti 321 502

Totale altri proventi finanziari 321 502

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 32.369 26.917

Totale interessi e altri oneri finanziari 32.369 26.917

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (32.048) (26.415)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 7.652 15.442

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

imposte correnti 249 15.099

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 249 15.099

21) Utile (perdita) dell'esercizio 7.403 343
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Trento autorizzata con
provvedimento prot. n. 2390 del 25/01/1978.
 
Premessa
 
Il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i
requisiti di legge ed è composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato
redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi contabili elaborati dall’Organismo
Italiano di Contabilità (O.I.C.).
Il bilancio di esercizio è stato redatto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del
principio generale della rilevanza.
Il bilancio di esercizio è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale.
L’Azienda per il Turismo della Valle di Fiemme conclude al 31/12/2020 il sedicesimo anno d’esercizio 
presentando un utile di €. 7.403.
Essa è stata costituita nella forma di società consortile a responsabilità limitata senza finalità di lucro con
atto notarile di data 11/11/2004 ed iscritta nel registro delle imprese di Trento in data 13/12/2004. La
società nasce a seguito della riforma delle aziende di promozione turistica introdotta dalla Provincia
Autonoma di Trento con legge provinciale 11/6/2002 n. 8 ed è finanziata dallo stesso ente provinciale
secondo i criteri approvati con delibera giuntale n. 3324 dd 30/12/2004. L’assemblea dei soci è obbligata
ad approvare a termini statutari il bilancio di previsione di ogni esercizio entro il 31 ottobre di ogni anno
con la relazione illustrativa e il programma di attività nonché la determinazione del contributo a carico
dei soci per il finanziamento dell’attività sociale.
Come previsto dallo statuto, il budget e il programma delle attività per l’anno 2020 sono stati approvati
dall’assemblea dei soci in data 21/10/2019 con previsioni di entrate ed uscite pari ad €. 4.140.000.
L’apporto dei soci per contributo conto gestione è stato determinato dall’Assemblea in €.142.500.
Sulla base di tali previsioni l’azienda ha programmato la realizzazione dei propri progetti.
L’attività relativa all’area Sales (Agenzia di viaggi e Booking) trova allocazione nella contabilità sociale
in modo separato rispetto alle attività principali, come richiesto dalla Provincia Autonoma di Trento in
sede di concessione dei contributi, con un volume di affari per l’anno 2020 di €.303.249 e costi per €.
269.467, con una differenza tra il valore e i costi della produzione di € 33.782.
Le spese per informazione ed assistenza turistica e di gestione generale di struttura sono state di €.
342.881 e riguardano prevalentemente spese per gestione dei vari uffici dislocati sul territorio di
assistere l’afflusso dei turisti mantenendo gli standard d’intervento pari almeno a quelli garantiti dalla
precedente azienda pubblica. Fra queste spese sono comprese quelle relative all’ammortamento dei beni
strumentali, di pulizia e gestione degli uffici e consulenze varie.
La spesa per il personale dipendente sostenuta nel corso del 2020 ammonta a totali €.832.440,
comprende sia i collaboratori messi a disposizione dalla PAT e collaboratori assunti in via diretta. La
riduzione dello staff, non sostituito con l’adozione del nuovo modello organizzativo adottato nel corso
del 2019 ed il ricorso al fondo di solidarietà Trentino (Cassa integrazione) durante il lockdown per l’
emergenza Covid, ha comportato una riduzione del costo del personale rispetto all’anno precedente per
€. 77.724.
Le spese relative alle iniziative di marketing turistico sono state di €.188.380 e riguardano le spese di
promozione, propaganda ed ospitalità per €.17.585, le spese per la gestione dell’archivio video-foto per
€.44.041, le spese per progetti speciali di €.1.443, le spese di accoglienza a sostegno di iniziative sia di
terzi sia organizzate direttamente di €.37.026, le spese per la realizzazione del materiale informativo-
pubblicitario di €.29.682, gestione portale internet ed altre applicazioni multimediali €.58.603
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Le spese per progetti prodotto e marketing ammontano a complessivi €.1.653.892 e riguardano i progetti:
Progetto Sci €.407.543, Progetto Sci Premium €. 32.513, Sviluppo prodotto Outdoor (inverno-estate) €.
26.617, Fiemme Guest Card €.746.177, Tradizione e Gusto €.14.927, Grandi eventi     €.65.956 ed il
progetto Skibus per €. 360.159.
 

Fatti di rilievo
  
Si segnala che causa dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del “Covid-19” e alle
conseguenti azioni del Governo che hanno decretato il lockdown dal 10 marzo 2020 al 18 maggio 2020
consentendo solamente lo svolgimento di attività essenziali, l’Azienda per il turismo Val di Fiemme ha
dovuto rivedere in modo significativo la propria attività aziendale.
La società, in base alla normativa vigente, ha dovuto sospendere l’attività di apertura al pubblico per gli
uffici info e Agenzia viaggi dal 11 marzo al 31 maggio 2020 per un totale di 72 giorni.
L’azienda ha, altresì, prontamente assunto le deliberazioni funzionali per fronteggiare i vari rischi
derivanti dall’emergenza sanitaria in atto e a garantire il contrasto alla diffusione del coronavirus con la
chiusura degli uffici aziendali, adottando ove possibile lo smart working e, nella fase di riapertura,
ricorrendo ad una puntuale attività di sanificazione giornaliera degli uffici (sia delle aree aperte al
pubblico sia di back office), predisponendo un protocollo aziendale dopo aver integrato il “documento di
valutazione dei rischi”, garantendo il distanziamento sociale e fornendo adeguati DPI per i dipendenti.
In particolare durante il periodo di emergenza sanitaria, nel rispetto dei provvedimenti legislativi, l’
azienda ha fronteggiato i seguenti temi:

rischio di liquidità con la richiesta di nuovi finanziamenti agli istituti di credito;
rischio costi ricorrendo all’utilizzo di ferie e di permessi maturati per il personale dipendente
durante il mese di marzo; si è poi fatto ricorso alla cassa integrazione per una parte significativa
dello staff nel periodo dal 13 aprile al 31 maggio 2020 ottenendo anche una riduzione dei costi
generali della struttura (riscaldamento, cancelleria, buoni pasto etc.).

L’azienda ha predisposto, per adeguarsi alla probabile contrazione delle entrate, una riduzione del
budget stimata in € 800.000 con una revisione di servizi e attività di pari entità.   
Per quanto riguarda l’effetto che l’epidemia ha prodotto nel corso del 2020 sulla situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica dell’impresa si segnala quanto segue:

con determina del 15 maggio la PAT comunicava la ”sospensione dei criteri e della domanda di
finanziamento del 2020”;
successivamente con comunicazione dd. 12.8.2020 il servizio Turismo PAT ha rideterminato la
quota di finanziamento 2020 per €. 2.446.400,67, con una riduzione di circa il 20% rispetto al
preventivato, quantificata in €. 2.914.900;
si è affrontata con molto prudenza l’attività promozionale della stagione invernale 20-21 che è
stata di fatto sospesa con la fine di novembre;
nel corso dell’inverno 2020-2021 non è stato attivato il servizio Skibus con conseguente risparmio
di significative risorse aziendali;
 

Gli incassi e i pagamenti, ad oggi, sono regolari.
L’azienda ha monitorato costantemente l’evolversi della situazione emergenziale al fine di valutare
l'eventuale adozione di ulteriori misure per contenere gli effetti della pandemia.
L’azienda ritiene che non sussistano incertezze in merito alla continuità aziendale nonostante
l'emergenza epidemica da Covid-19 in quanto la PAT si è impegnata ad erogare un finanziamento
minimo garantito anche per gli anni a venire.
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Struttura del bilancio
 
La struttura del bilancio d’esercizio è conforme a quella delineata dal codice civile agli art. 2424 e 2425
mentre la Nota integrativa è conforme al contenuto previsto dagli art. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte
le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.
Per ogni voce di bilancio viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.
Al bilancio d'esercizio non viene allegata la Relazione della Gestione di cui all'art. 2428, C.c., in quanto
le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.c. vengono fornite di seguito nella presente Nota
integrativa, così come previsto nell'art. 2435-bis C.c. Precisamente la società non possiede e non ha
acquistato o alienato, nel corso dell'esercizio, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta
persona, azioni o quote di società controllanti.
 
Appartenenza ad un gruppo
 
La società non controlla altre imprese neppure per il tramite di fiduciarie o di interposte persone e non
appartiene ad alcun gruppo: né in qualità di controllata, né in qualità di collegata.
 
Struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico
 
Le descrizioni delle voci di bilancio seguenti rispecchiano fedelmente lo schema previsto dagli articoli
2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425 bis, C.c. come richiamati dall’art. 2435 bis.
In particolare:

nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema;
lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli importi
per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento Ce, la quadratura dei
prospetti di bilancio è stata effettuata allocando le differenze emergenti dallo Stato patrimoniale
nella voce A) VI Altre Riserve. Anche nella Nota integrativa gli importi sono espressi in unità di
euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento.

 

Principi di redazione

Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis, C.c.
Più precisamente:

la valutazione delle singole voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività
nonché tenendo conto della prevalenza della sostanza sulla forma dell’operazione o del contratto;
si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla
data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza
anche se conosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
i criteri di valutazione di cui all'art. 2426, C.c. sono stati scrupolosamente osservati e sono i
medesimi dell'anno precedente.

 

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

Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi dell'art. 2423, comma 5 C.c..
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Criteri di valutazione applicati

I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito commentati.
 
Immobilizzazioni immateriali
 
Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e riportate al
netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione economica futura. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.
Si tratta di licenze software e di costi per la realizzazione e l'aggiornamento del sito web iscritti nella
voce "Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" in quanto funzionali all'attività di prenotazione
online. Gli altri oneri capitalizzati di natura pluriennale sono costituiti da spese che non esauriscono la
loro utilità in un solo esercizio.
 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMM.LI % AMMORTAMENTO DURATA ANNI
Diritti utilizzazioni opere d'ingegno 33 3
Licenze Software 33 3
Altri oneri pluriennali 20 5

 
L'iscrizione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata con il
consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.
 
Immobilizzazioni materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto rettificato dal fondo di ammortamento incrementato sistematicamente
in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla
loro residua possibilità di utilizzazione, secondo le seguenti percentuali:
 
IMM.NI MATERIALI % AMMORTAMENTO DURATA ANNI
Impianti specifici 12 9
Attrezzatura varia 15 7
Arredamento es.commerciale 15 7
Autoveicoli 25 4
Macchine d'ufficio 20 5
Telefoni cellulari 20 5

 
 
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.
Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio le aliquote di ammortamento sono state ridotte
a metà in relazione al minore utilizzo dei cespiti in quanto la quota di ammortamento ottenuta non si
discosta in modo significativo dalla quota calcolata a partire dal momento in cui l’immobilizzazione è
disponibile e atto all’uso.
I costi sostenuti per l’acquisto di attrezzature minute e di altri beni di rapido consumo, di valore unitario
non superiore a Euro 516 sono imputati al conto economico dell’esercizio.
Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate integralmente a conto economico;
quelle di natura incrementativa sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzate in relazione
alle residue possibilità di utilizzo.
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione è ripristinato il valore originario.
Nessuna immobilizzazione è stata mai oggetto di rivalutazione monetaria.
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La società non detiene immobilizzazioni materiali condotte in locazione finanziaria.
 
Immobilizzazioni finanziarie
 
La società non detiene partecipazioni finanziarie.
 
Rimanenze
 
La società non detiene rimanenze.
 
Crediti
 
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, avvalendosi delle facoltà concesse dall'art.
2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo
svalutazione crediti.
 
Attivitià finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
 
Non sono iscritte in bilancio attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
 
Disponibilità liquide
 
La giacenza di denaro in cassa o in deposito presso gli istituti di credito sono iscritti al valore nominale.
 
Ratei e risconti
 
I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti per realizzare il
principio economico della competenza.
 
Patrimonio netto
 
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nei principi
contabili.
 
Fondi per rischi e oneri
 
Non sono presenti in bilancio.
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito maturato alla fine dell'esercizio
nei confronti dei dipendenti in conformità alla legge e ai contratti collettivi di lavoro e integrativi
aziendali.
 
Debiti
 
I debiti sono iscritti al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c..
 
Componenti positive e negative di reddito
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Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica
al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita
dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I contributi in conto esercizio sono iscritti in bilancio secondo il principio della competenza e della
certezza giuridica di averne diritto indipendentemente dalla effettiva percezione degli stessi.
 
 
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
 
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono imputate secondo il principio della competenza, ciò determina
la rilevazione delle imposte correnti e delle imposte differite attive e passive in presenza di differenze
temporanee tra il risultato civilistico e l'imponibile fiscale nonché dalle eventuali perdite fiscali
riportabili a nuovo.
 
Le imposte correnti sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri da sostenere in
applicazione della vigente normativa fiscale. Le imposte sul reddito dell'esercizio ammontano ad Euro
249 per IRES.
 

Altre informazioni

Il bilancio è stato redatto nel rispetto del principio generale di rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, nonché del risultato economico dell’
esercizio fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.
 
Oneri finanziari capitalizzati
 
Nel corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 219.182 256.437 475.619

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 181.054 203.647 384.701

Valore di bilancio 38.128 52.790 90.918

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 45.550 2.551 48.101

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 1.128 1.128

Ammortamento dell'esercizio 33.180 15.972 49.152

Totale variazioni 12.370 (14.549) (2.179)

Valore di fine esercizio

Costo 262.232 205.773 468.005

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 211.734 167.532 379.266

Valore di bilancio 50.498 38.241 88.739
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Debiti

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 2.289.797 2.289.797

 
A bilancio non risultano iscritti debiti di durata superiore ai 5 anni.
 
A bilancio non risultano iscritti debiti verso banche garantiti da ipoteca. 
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi derivanti da eventi di entità o incidenza
eccezionali.
 
Nel corso del presente esercizio sono state rilevate sopravvenienze passive per Euro 63.644 derivanti dai
minori contributi provinciali stimati per l'anno 2019 e per Euro 49.333 relative al servizio Skibus per il
periodo 21/12/2019 - 31/12/2019 fatturato dalla Comunità Territoriale della Valle di Fiemme in data 18
novembre 2020.
 

Voce di costo Importo

Sopravvenienza passiva contributi PAT 63.644

Sopravvenienza passiva Skibus 49.333

Totale 112.977
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Dirigenti 1

Impiegati 16

Operai 1

Totale Dipendenti 18

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

Amministratori Sindaci

Compensi 12.850 19.092

 
Il compenso spettante ai sindaci per l'attività di revisione legale dei conti è pari ad Euro 4.500. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

La società ha rilasciato una fidejussione presso la Cassa Rurale Val di Fiemme a favore di società a
garanzia di contratti stipulati con le stesse per complessivi Euro 15.000.
 

Importo

Garanzie 15.000

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società nel corso del periodo appena trascorso non ha contratto operazioni con i membri del consiglio
di amministrazione né con i soci di controllo o di influenza dominante di importo significativo o a
condizioni non di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non risultano in essere accordi o altri atti i cui effetti non risultino già dallo Stato Patrimoniale e che
possano esporre la società a rischi o generare benefici significativi e la cui conoscenza sia utile per una
valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società. 

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

Dopo la chiusura dell’esercizio gli effetti della pandemia hanno, di fatto, impedito lo svolgimento della
stagione invernale. Grande incertezza ha caratterizzato i primi mesi dell’anno a causa delle forti
restrizioni nella possibilità di movimento fra stati e regioni e dei continui rinvii della possibilità di
apertura degli impianti di risalita. L’azienda ha monitorato quotidianamente la situazione adottando un
comportamento prudenziale che ha portato alle seguenti decisioni:
 

sospensione definitiva del servizio skibus;
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chiusura degli uffici INFO e dell’Agenzia viaggi con relativo ricorso alla Cassa integrazione per i
mesi di febbraio, marzo e aprile, non solo per lo staff coinvolto nell’attività di INFO;
completa sospensione di promozione della stagione invernale;
conseguente revisione/adeguamento del budget.  

 
In considerazione delle decisioni di cui sopra, la governance ha deciso di annullare la fatturazione agli
operatori della quota invernale di adesione ai progetti di ApT; questa decisione non ha avuto effetti sulla
situazione economico-finanziaria dell’azienda.
La PAT ha confermato con determinazione n.140 dd. 4 maggio 2021, il finanziamento per l’anno in
corso nell’ammontare di €. 1.478.925,23 con una eccedenza di €. 951.172,49 di risorse “indirette” che
saranno gestite in funzione delle risorse private che il territorio saprà generare nel corso del 2021.
La PAT ha provveduto alla liquidazione degli acconti per €.1.082.549,92, permettendo di fronteggiare il
rischio liquidità.
L’azienda ha ricevuto nel 2021, causa COVID, indennizzi per €. 37.928;
Per dare tempestiva risposta alle necessità di una concreta ripartenza turistica, l’azienda ha sviluppato
alcune nuove iniziative; nel dettaglio:

sviluppato un progetto di comunicazione per valorizzare la ricchezza dell’offerta gastronomica
della valle;
sviluppato un progetto di valorizzazione di primavera ed autunno per allungare l’offerta turistica
della valle;
adesione al nuovo progetto World Wellness Weekend.

 
Malgrado le difficoltà contingenti, sono stati confermati gli importanti progetti “Grandi eventi e
“Fiemme Guest Card”; a causa delle numerose incognite, la promozione si è concentrata sul mercato
italiano.
Come previsto dalla Legge provinciale nr.8/2020 si è proceduto a dare seguito al processo di
armonizzazione con l’ambito di Pinè-Cembra. Dopo numerosi ed intensi incontri con i rappresentanti
dell’ambito armonizzato l’Assemblea dei Soci, riunitasi il 15 aprile us, ha dato mandato al Consiglio di
Amministrazione di dare piena e completa attuazione al processo di armonizzazione come previsto dalla
LP n° 8/20 in una prospettiva di valorizzazione delle reciproche identità e peculiarità dei territori
armonizzati. L’obiettivo è di costituire assieme al territorio armonizzato un'unica grande realtà che si
occupi, con un'unica regia di sviluppo strategico, di organizzare, coordinare e gestire la crescita e lo
sviluppo turistico del nuovo territorio (come individuato dall’art. 5 della LP 8/20) e degli operatori in
esso operanti.

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

La società non utilizza strumenti finanziari derivati. 
 

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

In riferimento all'art.1, comma 125-bis, della Legge n.124/2017 si segnala che la società ha ricevuto, nel
corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio, ossia nel 2020, sovvenzioni, sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti pubblici  in denaro o in natura, non aventi carattere generale, che vengono dettagliati
nella seguente tabella:
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Provvidenze pubbliche ricevute
Soggetto erogante Somma incassata Data di incasso Causale

 

Comune Predazzo 5.000,00  16/01/2020 Contributo per attività specifica
Provincia Autonoma Trento 543.793,26 30/01/2020 Contributo attività anno 2018
Comune Ziano di Fiemme 3.750,00 12/02/2020 Contributo socio anno 2020
Comune Predazzo 8.250,00 12/02/2020 Contributo socio anno 2020
Comune Tesero 4.500,00 02/03/2020 Contributo socio anno 2020
Comune Castello Molina 3.000,00 13/03/2020 Contributo socio anno 2020
Provincia Autonoma Trento 6.626,11 16/04/2020 Contributo attività anno 2019
Provincia Autonoma Trento 1.457.450,00 16/04/2020 Contributo attività anno 2020
Provincia Autonoma Trento 791.664,35 17/04/2020 Contributo attività anno 2019
Comune Panchià 1.500,00  28/04/2020 Contributo socio anno 2020
Comune Ziano di Fiemme 900,00 08/06/2020 Contributo per attività specifica
Comune Ziano di Fiemme 11.100,00 08/06/2020 Contributo per attività specifica
Comune Cavalese 900,00 07/07/2020 Contributo per attività specifica
Comune Cavalese 9.000,00 07/07/2020 Contributo per attività specifica
Comune Cavalese 5.000,00 07/07/2020 Contributo per attività specifica
Comune Panchià  4.284,00 21/07/2020 Contributo per attività specifica
Agenzia delle Entrate 14.747,00 23/07/2020 Contributo D.l. 34/2020
Comune Castello Molina 1.000,00 11/08/2020 Contributo per attività specifica
Comune Ziano di Fiemme 7.500,00 20/08/2020 Contributo per attività specifica
Comune Castello Molina 2.754,00 05/10/2020 Contributo per attività specifica
Comune Panchià 476,00 25/11/2020 Contributo per attività specifica
Comune Ziano di Fiemme 2.500,00 07/12/2020 Contributo per attività specifica
Camera Commercio Trento 700,00 21/12/2020 Contributo alternanza scuola lavoro
Provincia Autonoma Trento 291.162,21 22/12/2020 Contributo attività anno 2020
Comune Capriana 750,00 22/12/2020 Contributo socio anno 2020
Comune Ville di Fiemme 4.500,00 28/12/2020 Contributo socio anno 2019
Comune Ville di Fiemme 6.750,00 28/12/2020 Contributo socio anno 2020

 
 
La società ha ricevuto nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio, ossia nel 2020, aiuti di Stato
oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e sono indicati nella sezione
trasparenza a cui si rinvia.
La società inoltre ha ricevuto in comodato d'uso gratuito, dai rispettivi Comuni, gli uffici dove svolge
l'attività istituzionale di info-point a:
 
- Bellamonte;
- Ziano di Fiemme;
- Tesero;
- Castello di Fiemme;
- Molina di Fiemme.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone di destinare l'utile di esercizio al 31/12/2020, pari ad Euro 7.403, a Riserva legale per il 5%, e
di riportare a nuovo i restanti Euro 7.033.
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Nota integrativa, parte finale

Si conclude la presente Nota Integrativa assicurandovi che il presente Bilancio rappresenta con
chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il
risultato economico dell'esercizio.
 
Cavalese, 31 maggio 2021
 

Il Consiglio di Amministrazione
 

   Il Presidente                   
           (Gilmozzi Paolo)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto professionista incaricato SONTACCHI ALESSANDRO, 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.
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