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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019 

 

Egregi Soci! 

Il Consiglio di Amministrazione ha redatto il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 

comprensivo di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota inte-

grativa e lo sottopone all’assemblea per l’approvazione da parte della stessa. Al bilancio 

d’esercizio è altresì allegata una relazione sull’attività svolta, nella quale sono riportate 

buona parte delle informazioni che per legge devono essere fornite con la relazione sulla 

gestione. Nella presente relazione vengono pertanto approfonditi unicamente gli aspetti 

che non sono contenuti nella menzionata relazione sull’attività svolta. In particolare, 

vengono fornite le informazioni richieste dalla legge in merito all’andamento della ge-

stione e alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda speciale. 

 

1. Situazione generale in Alto Adige e in Italia 

In merito a tale aspetto si rimanda alla relazione sull’attività svolta, nella quale lo stesso 

è dettagliatamente illustrato. 

2. Andamento della gestione 

Con delibera della Giunta Provinciale n. 893 dell’11.09.2018 è stata deliberata la ces-

sione del ramo aziendale NOI-Tech, congiuntamente all’attività di innovazione, a favore 

della società NOI SpA. Il relativo contratto di compravendita è stato stipulato in data 24 

ottobre 2019, ma il trasferimento ha avuto effetto soltanto a partire dal 1° gennaio 2019, 

pertanto le attività e passività di detto ramo aziendale non risultano più iscritte nel pre-

sente bilancio. 

È inoltre necessario specificare che un’analisi dell’andamento della gestione 

dell’azienda speciale deve considerare i ricavi e le variazioni dei lavori in corso nel loro 

complesso e, a tal fine, è indispensabile comprendere tra i ricavi anche i contributi pub-

blici, considerato che gli stessi rappresentano la principale fonte di finanziamento 

dell’azienda speciale. Alla luce di quanto premesso, ai fini dell’analisi in questione vie-

ne quindi fatto riferimento al valore della produzione. 

Nell’esercizio in chiusura il valore della produzione dell’IDM è diminuito del 11,6% ca. 

rispetto all’esercizio precedente, passando da Euro 54.919.578 ad Euro 48.547.503. 

Il costo del venduto, riconducibile sostanzialmente alle spese per materiale pubblicita-
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rio, è diminuito del 13,6% ca. ed è pari al 2,3% del valore della produzione. L’acquisto 

di servizi presso terzi è diminuito di 6,0% e si attesta al 68,5% del valore della produ-

zione (es. prec. 64,4%). La riduzione è dovuta essenzialmente al fatto che in seguito alla 

vendita del ramo d'azienda a NOI-Techpark il contratto di servizio concluso non era più 

necessario. 

Il valore aggiunto ammonta dunque ad Euro 13.927.747 (es. prec. 17.707.883), pari al 

28,7% del valore della produzione (es. prec. 32,2%). 

I costi del personale sono diminuiti del 17,6%, attestandosi ad Euro 13.193.304, pari al 

27,2% (es. prec 36,7%) del valore della produzione. 

Di conseguenza il margine operativo lordo ammonta ad Euro 734.443 (es. prec. 

1.700.115), pari al 1,5% del valore della produzione. 

La riduzione degli ammortamenti di Euro 180.206 è dovuta essenzialmente al fatto che 

anche le relative immobilizzazioni immateriali e materiali sono state eliminate dallo 

stato patrimoniale al momento della cessione del ramo d'azienda. Le svalutazioni am-

montano ad Euro 93.500 e sono aumentate significativamente rispetto all'esercizio pre-

cedente (Euro 14.800). 

Il risultato operativo lordo è positivo ed ammonta ad Euro 278.866 (es. prec. 643.032). 

I proventi finanziari incidono positivamente sul risultato dell’esercizio (Euro 43.441) 

Il risultato economico al lordo delle imposte ammonta ad Euro 310.403 (es. prec. 

1.109.880Euro), segnando un decremento del 72% ca. Le imposte dell‘esercizio sono 

pari ad Euro 160.159.  

Per maggiori dettagli in merito si rinvia alla nota integrativa. L’esercizio 2019 chiude 

con un utile pari ad Euro 150.244 (es prec. 943.936Euro). 
RENDICONTO ECONOMICO 

 (importi in unitá di Euro) 

         
 Esercizio 2019  Eserc. prec. Variazioni 

 val. %  val. % val. % +/- 

         
Valore della produzione 48.547.503 100,0   54.919.578 100,0  -6.372.075 (11,6) 0,0  

         
- Costo del venduto (+B6-B11) -1.126.136 2,3   -1.303.173 2,4  177.037 (13,6) 0,1  
+ Produz. int. immob. tecniche (A4) 0 0,0   0 0,0  0   0,0  
- Altri costi di gestione (B7,B8) -33.248.671 68,5   -35.370.261 64,4  2.121.590 (6,0) (4,1) 
- Altrioneri attivitá caratteristica (B14) -244.949 0,5   -538.261 1,0  293.312 (54,5) 0,5  

           
VALORE AGGIUNTO 13.927.747 28,7   17.707.883 32,2  -3.780.136 (21,3) (3,6) 

         
- Costi per il personale (B9) -13.193.304 27,2   -16.007.768 29,1  2.814.464 (17,6) 2,0  

           
EBITDA  (M.O.L) 734.443 1,5   1.700.115 3,1  -965.672 (56,8) (1,6) 

         
- Ammortamenti (B10a/b/c) -362.077 0,7   -542.283 1,0  180.206 (33,2) 0,2  
- Svalutazione crediti (B10d) -93.500 0,2   -14.800 0,0  -78.700 531,8  (0,2) 
- Accantonamenti rischi e oneri (B12,B13) 0 0,0   -500.000 0,9  500.000 (100,0) 0,9  

           
EBIT                   278.866 0,6   643.032 1,2  -364.166 (56,6) (0,6) 
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+ Proventi finanziari (C15, C16) 43.441 0,1   470.194 0,9  -426.753 (90,8) 4,6  

          
RAOF (Risultato ante oneri finanziari)  322.307 0,7   1.113.226 2,0  -790.919 (71,0) (1,4) 

         
- Interessi passivi e oneri finanziari (C17, C17bis) -11.904 0,0   -3.346 0,0  -8.558 255,8  (0,0) 

         
RISULTATO GESTIONE ORDINARIA 310.403 0,6   1.109.880 2,0  -799.477 (72,0) (1,4) 

         
 - Altri proventi e oneri attivitá accessoria (A5-B14) 0 0,0   0 0,0     
 - Saldo rettifiche di valore att. finanziarie (D18-D19) 0 0,0   0 0,0  0   0,0  

           
RISULTATO ANTE  IMPOSTE 310.403 0,6   1.109.880 2,0  -799.477 (72,0) (1,4) 

         
- Imposte d'esercizio (E20) -160.159 0,3   -165.944 0,3  5.785 (3,5) (0,0) 

           
RISULTATO D'ESERCIZIO 150.244 0,3   943.936 1,7  -793.692 (84,1) (1,4) 

 

 

3. Investimenti e finanziamenti 

Gli investimenti e le dismissioni effettuati nell’esercizio sono illustrati nella nota inte-

grativa. Alla data di chiusura dell’esercizio le immobilizzazioni materiali, al netto dei 

relativi ammortamenti, ammontano complessivamente ad Euro 826.418 (es. prec. Euro 

986.086). Lo stato di ammortamento delle immobilizzazioni materiali è aumentato di 

4,77% rispetto all’esercizio precedente, attestandosi al 76,42% (es. prec. 71,65%). 

4. Personale 

Nell’esercizio 2019 l’azienda speciale ha occupato in media 257 (es. prec. 295) persone 

ricoprenti le seguenti qualifiche: 

Mese Impiegati Personale Stand Totale 

Marzo 234 41 275 

Giugno 231 9 240 

Settembre 229 36 265 

Dicembre 218 39 257 

Numero medio 229 28 257 

54 delle succitate persone erano occupate a tempo parziale. 

Il numero dei dipendenti è diminuito rispetto all’esercizio precedente. I costi per addetto 

sono diminuiti, passando da Euro 54.264 ad Euro 51.336, ed è diminuito altresì il valore 

aggiunto per addetto, passando da Euro 60.027 ad Euro 54.194, valore influenzato però 

dalla cessione del ramo d’azienda. 

5. Ambiente 

L’attività svolta dall’azienda speciale non risulta avere alcun impatto ambientale diretto. 

6. Situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda speciale 

Situazione patrimoniale 

Nell’esercizio 2019 il patrimonio netto dell’azienda speciale è aumentato, passando da 
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Euro 6.425.284 ad Euro 6.575.528. Si riporta di seguito uno stato patrimoniale riassun-

tivo dell’azienda speciale alla data di chiusura dell’esercizio, nel quale i lavori in corso 

vengono compensati con i relativi acconti: 

ATTIVO 2019 in % 2018 in % 

Immobilizzazioni 933.669 5% 1.318.717 5% 

Attivo circolante 19.470.247  26.840.461  
meno acconti -553.831   -3.910.467   

Attivo circolante al netto degli acconti 18.916.416 95% 22.929.994 94% 
Ratei e risconti attivi 53.494 0% 143.855 1% 

Totale 19.903.579 100% 24.392.566 100% 

     
PASSIVO  2019 in % 2018 in % 

Patrimonio netto 6.575.528 33% 6.425.284 26% 

Fondi 2.171.307 11% 2.920.844 12% 

Debiti 7.437.934  15.150.984  
meno acconti -553.831   -3.910.467   

Debiti al netto degli acconti 6.884.103 35% 11.240.517 46% 

Ratei e risconti passivi 4.272.641 21% 3.805.921 16% 

Totale 19.903.579 100% 24.392.566 100% 

Le immobilizzazioni dell’azienda speciale sono interamente coperte dai mezzi propri. Il 

coefficiente di adeguatezza patrimoniale, considerando la rettifica degli acconti per i 

lavori in corso, è pari al 33%. 

Situazione finanziaria 

L‘azienda speciale non ha debiti bancari rilevanti. 

Dal rendiconto finanziario, prospetto autonomo del presente bilancio, è possibile dedur-

re che nell’esercizio in chiusura l’attività operativa ha generato un flusso di cassa pari 

ad Euro -3.249.845 (es. prec. Euro 3.904.735). Per gli investimenti illustrati in dettaglio 

nella nota integrativa sono stati utilizzati circa Euro 53.420. L’attività finanziaria ha 

creato flussi positivi pari a 6.732 Euro, determinando così complessivamente un decre-

mento delle disponibilità liquide da Euro 11.152.151 ad Euro 7.962.458 (-3.189.693). 
7. Evoluzione prevedibile della gestione 

In questo contesto si rinvia alla relazione sull' attività. Si sottolinea semplicemente che 

l'attuale cosiddetta emergenza coronavirus rende del tutto impossibile fare affermazioni 

valide sul futuro dell'azienda. L'azienda si troverà sicuramente a dover affrontare com-

piti di ampio respiro, al fine di consolidare la posizione dell'economia altoatesina in 

questa crisi. 

8. Rapporti con imprese controllate e collegate 

Si rinvia alla relazione sull’attività svolta. 

9. Attività di ricerca e sviluppo 

Si rinvia alla relazione sull’attività svolta. 
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10. Strumenti finanziari 

Ai sensi degli artt. 2427-bis e 2428 c.c. si specifica che nell’esercizio in chiusura 

l’azienda speciale non ha fatto uso di strumenti finanziari. 

11. Rischi specifici 

L’attività dell’azienda speciale dipende fortemente dai contributi pubblici. Rischi più 

elevati sicuramente in questo momento riguardano tutto il tema della pandemia Covid-

19. 

12. Informazioni generali sul bilancio 

Il bilancio al 31 dicembre 2019 è stato redatto secondo le disposizioni dettate con rife-

rimento al bilancio d’esercizio delle società di capitali. La struttura ed il contenuto dello 

stato patrimoniale e del conto economico, nonché il rendiconto finanziario sono con-

formi alle disposizioni degli artt. 2424 e 2425 c.c. 

Le relative variazioni rispetto all’esercizio precedente e i criteri di valutazione adottati 

per le singole poste di bilancio sono dettagliatamente illustrati nella nota integrativa. 

Al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale 

ed economica dell’azienda speciale, anche nell’esercizio in chiusura i lavori in corso su 

ordinazione sono stati valutati sulla base dei ricavi maturati. Il risultato dell’esercizio 

tiene conto del conseguente effetto fiscale. La nota integrativa fornisce altresì le ulterio-

ri informazioni richieste dall’art. 2427 c.c. 

 

Non si allegano alla presente relazione sulla gestione ulteriori indici di redditività e pro-

duttività, in quanto l’azienda speciale non persegue fini di lucro. 

 

Si fa infine presente che l’azienda speciale non è tenuta alla redazione della relazione ex 

art. 6 co. 2-4, D.Lgs. 175/2016, in quanto la stessa non soddisfa i relativi requisiti sog-

gettivi. 

 

Bolzano, lì 6 maggio 2020 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Hansi Pichler) 
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BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2019

 STATO  PATRIMONIALE 
(importi in Euro)

 ATTIVO ESERCIZIO 2019 ES. PREC.

A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B. Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali

2. Costi di sviluppo 53.497 74.449
3. Diritti di brevetto ind. e diritti di

utilizzaz. delle opere di ingegno
36.790 33.546

5. Avviamento 0 196.000
7. Altre 16.964 28.636
Totale 107.251 332.631

II. Immobilizzazioni materiali
2. Impianti e macchinario 88.703 107.960
3. Attrezzature industriali e commerciali 702.584 834.995
4. Altri beni 35.131 43.131
Totale 826.418 986.086

III. Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B) 933.669 1.318.717

C. Attivo circolante
I. Rimanenze

3. Lavori in corso su ordinazione 198.302 4.108.763
4. Prodotti finiti e merci 360.347 296.938
5. Acconti 68.348 102.026
Totale 626.997 4.507.727

II. Crediti
1. Verso clienti 3.498.430 2.949.513
4. Verso controllanti 2.481.346 2.145.602
5.bis Crediti tributari 2.567.519 3.082.362
5.ter Imposte anticipate 176.285 196.566
5.quaterVerso altri 2.157.212 2.806.540

di cui esigib. oltre l'esercizio successivo 19.782

Totale 10.880.792 11.180.583
III. Attività finanziarie dell'attivo circolante
IV. Disponibilità liquide

1. Depositi bancari e postali 7.591.556 10.911.736
3. Denaro e valori in cassa 370.902 240.415
Totale 7.962.458 11.152.151

Totale attivo circolante (C) 19.470.247 26.840.461

D. Ratei e risconti 53.494 143.855
TOTALE ATTIVO 20.457.410 28.303.033

23.003
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PASSIVO ESERCIZIO 2019 ES. PREC.

A. Patrimonio netto
I. Fondo di dotazione 5.000.000 5.000.000
VI. Altre riserve

13. Varie altre riserve 2 2
2 2

VIII.Utili (perdite) portati a nuovo 1.425.282 481.346
IX. Utile (perdita) d'esercizio 150.244 943.936
Totale 6.575.528 6.425.284

B. Fondi per rischi e oneri
4. Altri 763.305 802.454

Totale 763.305 802.454

C. Trattamento di fine rapporto  di lavoro subordinato 1.408.002 2.118.390

D. Debiti
4. Debiti verso banche 6.732 0
5. Debiti verso altri finanziatori 3.337 54.034
6. Acconti 553.831 3.910.467
7. Debiti verso fornitori 3.800.526 4.525.723
11. Debiti verso controllanti 620.721 1.764.160
12. Debiti tributari 381.113 497.741
13. Debiti v.so istituti di previdenza e sicurezza soc. 722.698 892.735
14. Altri debiti 1.348.976 3.506.124

Totale 7.437.934 15.150.984

E. Ratei e risconti 4.272.641 3.805.921

TOTALE PASSIVO 20.457.410 28.303.033
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CONTO ECONOMICO 
(in Euro)

ESERCIZIO 2019 ES. PREC.

A. Valore della produzione

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.108.459 8.773.775
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -3.910.461 4.108.763
5. Altri ricavi e proventi 41.349.505 42.037.040

di cui contributi in conto esercizio 40.976.654

Totale 48.547.503 54.919.578

B. Costi della produzione

6. Per materie prime,  sussidiarie, di consumo e merci 1.189.545 1.275.899
7. Per servizi 32.234.431 32.598.826
8. Per godimento di beni di terzi 1.014.240 2.771.435
9. Per il personale:

a. salari e stipendi 9.252.167 11.427.748
b. oneri sociali 2.512.277 3.419.265
c. trattamento di fine rapporto 725.464 891.274
d. trattamento di quiescienza e simili 113.890 114.423
e. altri costi 589.506 155.058

13.193.304 16.007.768
10. Ammortamenti e svalutazioni

a. ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 53.555 167.169
b. ammortamento delle immobilizzazioni materiali 308.522 375.114
d. svalutazione dei crediti compresi
nell'attivo circ. e nelle disp. liquide

93.500 14.800

455.577 557.083
11. Variazioni delle rimanenze di mat. prime, 

sussid., di consumo e merci
-63.409 27.274

12 Accantonamenti per rischi 0 500.000
14. Oneri diversi di gestione 244.949 538.261

Totale costi della produzione 48.268.637 54.276.546

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 278.866 643.032

C. Proventi e oneri finanziari

15. Proventi da partecipazione 0 351.913
16. Altri proventi finanziari

d. proventi diversi dai precedenti 43.441 118.281
43.441 118.281

17. Interessi e altri oneri finanziari 6.755 0
17.bis Utili e perdite su cambi -5.149 -3.346

di cui utili 667

di cui perdite 5.816

Totale proventi e oneri finanziari 31.537 466.848

D. Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D) 310.403 1.109.880

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

160.159 165.944

di cui imposte correnti 140.180

di cui imposte relative ad esercizi precedenti -302

di cui imposte differite e anticipate 20.281

21 Utile d'esercizio 150.244 943.936

Il suesteso bilancio e relativo conto economico si dichiarano esatti e conformi a verità.

Il Pres. del Cons. di Amministrazione
Hansi Pichler

41.272.636

1.535

4.881

-136.987

-135.691

438.622
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NOTA INTEGRATIVA – BILANCIO AL 31.12.2019 

 

Introduzione 

Oggetto e struttura dell’azienda speciale 

La Provincia autonoma di Bolzano e la Camera di commercio di Bolzano hanno sotto-

scritto in data 29 settembre 2015 un accordo quadro finalizzato all’aggregazione tra TIS 

– Techno Innovation South Tyrol S.c.p.A., SMG – Alto Adige Marketing, BLS – Busi-

ness Location Alto Adige S.p.A. ed EOS – Organizzazione Export Alto Adige in un 

unico soggetto giuridico, mediante trasformazione dell’EOS. 

In esecuzione del citato accordo quadro l’EOS è stata trasformata, con deliberazione del 

Consiglio camerale n. 16 del 22 dicembre 2015 e con decorrenza 01.01.2016, in 

un’azienda speciale con personalità giuridica e di diritto pubblico di proprietà della Pro-

vincia (60%) e della Camera di commercio (40%), denominata IDM Südtirol – Alto 

Adige. 

Con delibera della Giunta Provinciale n. 893 dell’11.09.2018 è stata deliberata la ces-

sione del ramo aziendale NOI-Tech, congiuntamente all’attività di innovazione, a favore 

della società NOI SpA. Il relativo contratto di compravendita è stato stipulato in data 24 

ottobre 2019, ma il trasferimento ha avuto effetto soltanto a partire dal 1° gennaio 2019, 

pertanto le attività e passività di detto ramo aziendale non risultano più iscritte nel pre-

sente bilancio. 

 

Principi di redazione del bilancio e criteri di valutazione 

Redazione del Bilancio 

Il bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del 

Codice Civile ed alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 139/2015 (con il quale è stata 

recepita nell’ordinamento italiano la Direttiva UE n. 34/2013), nonché in osservanza dei 

postulati generali di bilancio e dei connessi Principi contabili OIC (“Organismo Italiano 

di Contabilità”). 

Il bilancio fornisce una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione pa-

trimoniale e finanziaria dell’azienda speciale, nonché del risultato dell'esercizio. La 

struttura ed il contenuto dell’attivo, del passivo e del conto economico sono conformi 
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alle disposizioni degli artt. 2424 e 2425 c.c. La presente nota integrativa fornisce tutte le 

informazioni previste dagli artt. 2427 e 2427-bis c.c. e contiene tutte le informazioni 

necessarie al fine di consentire una corretta interpretazione del bilancio d’esercizio. Ai 

sensi dell’art. 2427, co. 2 c.c., le informazioni contenute nel presente documento sono 

esposte secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e 

nel conto economico. Il bilancio d’esercizio è composto da: 

- stato patrimoniale e conto economico, 

- rendiconto finanziario, 

- nota integrativa e 

- relazione sulla gestione. 

Le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’art. 2428 c.c. vengono fornite nella 

presente nota integrativa. Con riferimento alle informazioni fornite di seguito, si speci-

fica che, ai sensi dell’art. 2423, 3° comma c.c., qualora le informazioni richieste dalle 

disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corret-

ta della situazione aziendale, vengono fornite le informazioni complementari ritenute 

necessarie a tal fine. 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati eventi particolari tali da rendere necessa-

ria l’applicazione delle deroghe disciplinate dagli articoli 2423, comma 5 e 2423-bis, 

comma 2 c.c. 

 

Principi di redazione del bilancio 

Conformemente ai principi contabili nazionali e alle direttive comunitarie, nella rappre-

sentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostan-

ziali rispetto a quelli formali. 

Ai sensi dell’art. 2423-bis c.c., sono stati adottati i seguenti principi: 

- nella valutazione delle singole poste è stato adottato il principio della prudenza, 

nell’ottica della prosecuzione dell’attività aziendale; 

- l’iscrizione e l’esposizione delle singole voci è stata effettuata sulla base del contenu-

to dell’operazione posta in essere o dell’accordo sottostante; 

- i componenti positivi di reddito indicati in bilancio si riferiscono a proventi effetti-

vamente realizzati alla data di chiusura del bilancio; 

- i proventi e gli oneri sono stati rilevati secondo il principio della competenza econo-

mica, a prescindere dal momento del relativo movimento numerario; 

- sono stati considerati eventuali rischi e perdite di competenza dell’esercizio, anche se 

la loro conoscenza è emersa successivamente alla chiusura dello stesso; 

- gli elementi eterogenei di ciascuna voce sono stati valutati singolarmente; 
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- i criteri di valutazione adottati non sono stati variati rispetto all'esercizio precedente. 

 

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 

Il bilancio al 31 dicembre 2019 è stato redatto dal Consiglio d’Amministrazione secon-

do le disposizioni dettate dal Codice Civile, integrate dal D.Lgs. n. 127/1991 e dal 

D.Lgs. n. 6/2003, con riferimento al bilancio d’esercizio delle società di capitali. Esso è 

composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenu-

te nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati 

direttamente desunti. 

Ai sensi dell’art. 2423-ter c.c., le voci dello stato patrimoniale e del conto economico 

precedute da numeri arabi non sono state raggruppate. Ai fini di una chiara rappresenta-

zione del bilancio, le poste di bilancio precedute da lettere minuscole sono state omesse. 

Ai sensi dell’art. 2424 c.c., si specifica che non sussistono poste attive o passive poten-

zialmente classificabili in diverse voci degli schemi di bilancio. 

Si specifica inoltre che: 

- gli oneri straordinari sono iscritti nella voce B.14, mentre i proventi straordinari sono 

rilevati nella voce A.5 del conto economico; 

- i crediti e i debiti nei confronti di imprese assoggettate al controllo della controllante 

sono evidenziati separatamente; 

- i conti d’ordine sono stati omessi: le relative informazioni sono fornite nella presente 

nota integrativa. 

 

Criteri di valutazione 

I criteri adottati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono 

conformi alle disposizioni dell’art. 2426 c.c., tenuto altresì conto delle novità introdotte 

dal D.Lgs. n. 139/2015. Oltre alle citate disposizioni normative, nella valutazione delle 

singole poste di bilancio si è tenuto conto anche delle indicazioni contenute nei principi 

contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità, nonché del principio generale 

di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 

dell’azienda speciale e del risultato economico dell’esercizio. Gli importi esposti nello 

stato patrimoniale e nel conto economico sono stati arrotondati all’unità di Euro; le dif-

ferenze di arrotondamento sono iscritte, nello stato patrimoniale, in un’apposita riserva 

di patrimonio netto e, nel conto economico, tra gli altri proventi o tra gli oneri diversi. 

Nei paragrafi seguenti, dedicati all’esposizione delle singole poste di bilancio, sono illu-

strati i rispettivi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni di cui 
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all’art. 2426 c.c., ponendo particolare attenzione a quelle voci di bilancio per le quali il 

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

previsti specifici criteri. 

 

 

Altre informazioni 

Conversione di importi in valuta estera 

Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni in valuta estera. Alla 

data di chiusura dell’esercizio non sussistono debiti o crediti in valuta estera. Considera-

to che la IDM opera principalmente in Paesi europei, non si è ritenuto necessario stan-

ziare tra le passività un fondo per la copertura del rischio di cambio. 

 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Nel corso dell'esercizio l’azienda speciale non ha posto in essere alcuna operazione 

soggetta ad obbligo di retrocessione a termine. 

 

Imposte dell’esercizio 

Le imposte correnti sono imputate a conto economico secondo le aliquote e le norme 

fiscali vigenti. Nello stato patrimoniale, alla voce debiti tributari, sono esposti i debiti 

tributari al netto di acconti e ritenute, mentre alla voce crediti tributari sono esposti 

eventuali crediti tributari. Sono inoltre contabilizzate per competenza le imposte antici-

pate e differite derivanti dalle differenze temporanee di natura fiscale. Conformemente 

al principio della prudenza, le imposte anticipate sono rilevate solo in presenza della 

ragionevole certezza di un loro futuro recupero. 

 

Si specifica che, nonostante l’attuale crisi derivante dalla pandemia “Covid-19” e 

conformemente a quanto previsto dall’OIC 29, il presente bilancio d'esercizio è 

stato redatto partendo dal presupposto della continuità aziendale, posto che gli 

effetti concreti della pandemia sull’azienda non sono attualmente prevedibili. 
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Stato patrimoniale - ATTIVO 

Introduzione 

I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto 

previsto dall’articolo 2426 c.c. e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle se-

zioni relative alle singole poste sono indicati i criteri di valutazione applicati nello spe-

cifico. 

Al 31 dicembre 2019 l’azienda speciale evidenzia un totale attivo pari ad Euro 

20.457.410 (es. prec. Euro 28.303.033). 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Introduzione e valutazione 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto ed esposte in bilancio 

al netto dei relativi ammortamenti. 

I costi di sviluppo (B.I.2) si riferiscono alla capitalizzazione dei costi relativi al portale 

web. Tali costi sono ammortizzati in 5 anni e sono iscritti ad un valore residuo pari ad 

Euro 53.497. 

I diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell’ingegno (B.I.3) sono riconducibili 

all’acquisto di software. Tali costi sono ammortizzati in tre anni e sono iscritti ad un 

valore residuo pari ad Euro 36.790. 

I costi sostenuti per l’acquisto di licenze (B.I.4) sono ammortizzati in tre anni e risultano 

completamente ammortizzati. 

Fino al 31.12.2018 alla voce B.I.5 risultava iscritto l’avviamento con riferimento a TIS 

e BLS. Come già accennato, il ramo d’azienda NOI-Tech, congiuntamente all’attività di 

innovazione, è stato ceduto alla società NOI SpA con efficacia a partire dal 1° gennaio 

2019, pertanto anche l'avviamento è stato cancellato dal bilancio. 

Le altre immobilizzazioni immateriali (B.I.7), pari a complessivi Euro 16.964, si riferi-

scono a costi per migliorie su beni di terzi, i quali sono ammortizzati in relazione alla 

durata residua del contratto di locazione dell’immobile cui si riferiscono. 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Gli investimenti effettuati nell’esercizio in immobilizzazioni immateriali, pari ad Euro 

68.949, riguardano il portale web (Euro 36.700) e l’acquisto di software (Euro 32.249). 

Gli ammortamenti, già illustrati in precedenza, ammontano ad Euro 53.555 e si riferi-

scono nello specifico al portale web (Euro 18.880), ai software (Euro 29.005), nonché a 

migliorie su beni di terzi (Euro 5.670). A seguito della suddetta cessione di ramo 

d’azienda, nell’esercizio in chiusura sono state stornate immobilizzazioni immateriali 
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aventi un costo storico pari ad Euro 585.750, nonché i relativi fondi ammortamento (Eu-

ro 344.975). 

Voce di bilancio Costo srorico Fondo ammortamento Valore residuo 

B.I.2 48.466                           9.694         38.772 

B.I.3 12.204                          12.204               -   

B.I.4 2.080                           2.080               -   

B.I.5 490.000                        294.000       196.000 

B.I.7 33.000                          26.998          6.002 

 585.750                      344.976     240.774 

Le immobilizzazioni immateriali, al netto degli ammortamenti, ammontano complessi-

vamente ad Euro 107.251 (es. precedente Euro 332.631). 

La seguente tabella evidenzia le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni immate-

riali: 

  

C
osti di sviluppo 

D
iritti di brevetto indu-

striale e diritti di utiliz-
zazione delle opere 

dell'ingegno 

C
oncessioni, licenze, 

m
archi e diritti sim

ili 

A
vviam

ento 

A
ltre im

m
obilizzazioni 

im
m

ateriali 

T
otale im

m
obilizzazio-

ni im
m

ateriali 

Valore di inizio esercizio             

   Costo 106.164 108.920 5.072 490.000 72.552 782.708 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 31.715 75.374 5.072 294.000 43.916 450.077 

   Valore di bilancio 74.449 33.546   196.000 28.636 332.631 

Variazioni nell'esercizio             

   Incrementi per acquisizioni 36.700 32.249       68.949 
   Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio) 38.772 1   196.000 6.002 240.774 

   Ammortamento dell'esercizio 18.880 29.005     5.670 53.555 

   Totale variazioni -20.952 3.244   -196.000 -11.672 -225.380 

Valore di fine esercizio             

   Costo 104.092 141.168 5.072 294.000 66.550 610.883 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 50.595 104.379 5.072 294.000 49.586 503.632 

   Valore di bilancio 53.497 36.790     16.964 107.251 

 

Immobilizzazioni materiali 

Introduzione e valutazione 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produ-

zione, comprensivo degli oneri accessori, ed esposte al netto dei relativi fondi ammor-

tamento. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate a quote 

costanti sulla base della vita utile residua dei beni, attesi l’utilizzo, la destinazione e la 
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durata economico-tecnica degli stessi. La vita utile residua dei cespiti risulta opportu-

namente rappresentata dalle aliquote riportate di seguito. Rispetto all’esercizio prece-

dente le aliquote d’ammortamento applicate sono rimaste invariate. Si riportano di se-

guito i coefficienti d’ammortamento adottati nel 2019 e nell’esercizio precedente: 

Descrizione % amm.to 2019 % amm.to 2018 
Impianti audio-video 20% 20% 
Impianti di climatizzazione 15% 15% 
Strutture mobili 20% 20% 
Arredamento per fiere 27% 27% 
Macchine elettroniche per l‘ufficio 20% 20% 
Mobili e macchine per l‘ufficio 12% 12% 
Autoveicoli 25% 25% 
Autocarri 20% 20% 
Biciclette e motoveicoli 25% 25% 
Macchinari e attrezzatura vari (tra cui impianto telefonico) 
ed impianti specifici 

15% 15% 

Macchine fotografiche e telefoni 30% 30% 
Utensili per vino 25% 25% 
Vestiario per fiere 40% 40% 
Accessori vari per fiere ed eventi 40% 40% 
Casse e contenitori per trasporti alle fiere 27% 27% 
Apparecchiature elettriche per fiere 10% 10% 

Tali coefficienti sono ritenuti rappresentativi del normale deperimento dei beni con spe-

cifico riferimento al settore in cui opera l’impresa. Nell’esercizio in cui il cespite viene 

acquisito l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nell’assunzione che 

ciò costituisca una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli 

acquisti nel corso dell’esercizio. Il processo di ammortamento ha inizio nell’esercizio in 

cui il bene entra in funzione. 

I costi relativi alle manutenzioni ordinarie sono iscritti nel conto economico 

dell’esercizio in cui gli stessi vengono sostenuti. I costi delle manutenzioni che invece 

generano un incremento di valore del cespite cui si riferiscono vengono imputati alla 

voce del cespite stesso. 

I beni strumentali di costo unitario non superiore ad Euro 516,46, suscettibili di auto-

noma utilizzazione, sono iscritti direttamente nella voce B.6 del conto economico, a 

fronte della loro esiguità e della breve vita utile. 

Si riportano di seguito i dettagli delle voci componenti le immobilizzazioni materiali: 

Gli impianti e macchinari (B.II.2), pari ad Euro 88.703, comprendono l’impianto audio-

video (Euro 9.005), l’impianto telefonico (Euro 78.179) ed impianti specifici (Euro 

1.519). 

Le attrezzature industriali e commerciali (B.II.3) ammontano complessivamente ad Eu-

ro 702.584 e si riferiscono nello specifico a strutture mobili (Euro 266.165), arredamen-

to per fiere (Euro 21.190), macchine elettroniche per l’ufficio (Euro 153.181), macchine 

e mobili per l’ufficio (Euro 153.803), autovetture (Euro 63.595), autocarri (Euro 9.043), 
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biciclette e motociclette (Euro 2.465), macchinari e attrezzatura vari (Euro 27.786), 

macchine fotografiche e telefoni (Euro 1.222) ed insegne (Euro 4.134). 

Le altre immobilizzazioni materiali (B.II.4), pari ad Euro 35.131, si riferiscono invece 

ad utensili per il vino (Euro 357), casse e contenitori per trasporti alle fiere (Euro 

12.125) ed apparecchiature elettriche per fiere (Euro 22.650). 

I superammortamenti, concessi ai fini fiscali con riferimento agli investimenti effettuati 

a partire dal 15 ottobre 2015, sono considerati soltanto nel calcolo fiscale ed ammontano 

ad Euro 89.723 ca. (cui si aggiungono ca. Euro 4.141 relativi a beni strumentali di costo 

unitario non superiore ad Euro 516,46, ammontanti ad Euro 13.803). 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Gli investimenti effettuati nell’esercizio in immobilizzazioni materiali, pari ad Euro 

272.541, riguardano impianti e macchinari (Euro 5.680), attrezzature industriali e com-

merciali (Euro 249.742) ed altre immobilizzazioni materiali (Euro 17.119). 

Nell’esercizio sono state altresì dismesse immobilizzazioni materiali il cui costo storico 

ammontava ad Euro 246.156 e stornati i relativi fondi ammortamento (Euro 122.469), 

tra cui vi rientrano anche le immobilizzazioni cedute a seguito della cessione del ramo 

d’azienda. 

Voce di bilancio Costo storico Fondo ammortamento Valore residuo 

B.II.2                   23.099                           20.055           3.044  

B.II.3                 163.762                           54.885        108.877  

                186.861                         74.940      111.921  

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, determinati sulla base degli anzi-

detti criteri, ammontano complessivamente ad Euro 308.522 e si riferiscono ad impianti 

e macchinari (Euro 21.894), attrezzature industriali e commerciali (Euro 261.509) ed 

altre immobilizzazioni materiali (Euro 25.119). 

Alla data di chiusura del bilancio le immobilizzazioni materiali, al netto degli ammor-

tamenti, ammontano complessivamente ad Euro 826.418 (es. precedente Euro 986.086). 

La seguente tabella evidenzia le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali: 

  

Im
pianti e 

m
acchinario 

A
ttrezzature 

industriali e 
com

m
erciali 

A
ltre im

m
obi-

lizzazioni 
m

ateriali 

T
otale Im

m
o-

bilizzazioni 
m

ateriali 

Valore di inizio esercizio         

   Costo 257.905 2.969.647 250.473 3.478.025 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 149.945 2.134.652 207.342 2.491.939 

   Valore di bilancio 107.960 834.995 43.131 986.086 

Variazioni nell'esercizio         

   Incrementi per acquisizioni 5.680 249.742 17.119 272.541 
   Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio) 3.043 120.644   123.687 
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   Ammortamento dell'esercizio 21.894 261.509 25.119 308.522 

   Totale variazioni -19.257 -132.411 -8.000 -159.668 

Valore di fine esercizio         

   Costo 260.542 3.098.745 267.592 3.626.879 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 171.839 2.396.161 232.461 2.800.461 

   Valore di bilancio 88.703 702.584 35.131 826.418 

Operazioni di locazione finanziaria 

Alla data di chiusura dell’esercizio l’azienda speciale non ha in essere contratti di loca-

zione finanziaria. 

Perdite di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificate perdite durevoli di valore delle immobi-

lizzazioni materiali e immateriali tali da richiedere una svalutazione delle stesse. 

Gli ammortamenti sono stati effettuati sulla base di piani di ammortamento sistematici, i 

quali risultano essere predisposti tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione 

di ciascun cespite. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Nell’esercizio 2018 la partecipazione nella società controllata TIS - Techno Innovation 

South Tyrol S.c.p.A. in liquidazione è stata interamente liquidata, pertanto al 

31.12.2019 l’IDM non detiene immobilizzazioni finanziarie, analogamente all’esercizio 

precedente. 

 

Attivo circolante 

Introduzione e valutazione 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 

a 11 dell’articolo 2426 del Codice Civile. Nei paragrafi seguenti vengono evidenziati i 

criteri di valutazione applicati per ciascuna voce dell’attivo circolante. Si specifica sin 

d’ora che, conformemente a quanto disposto dall’art. 2423, co. 4 c.c., non è stato delibe-

ratamente adottato il c.d. criterio del costo ammortizzato, previsto e derivato dai principi 

contabili internazionali (IAS/IFRS), in quanto, nell’ottica della chiarezza del bilancio e 

considerando gli attuali tassi di interesse, gli effetti derivanti dall’applicazione di tale 

approccio risultano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa. 

Si precisa altresì che l’azienda speciale si è avvalsa della facoltà, prevista dall’OIC n. 15 

al co. 89, di non adottare il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti 
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che risultavano già iscritti nel bilancio 2015; anche per i crediti sorti negli ultimi due 

esercizi è stato escluso l’adeguamento delle relative valutazioni al costo ammortizzato, 

proprio perché ritenuto irrilevante ai fini della veridicità del bilancio d’esercizio e, al 

contrario, atto ad inficiarne la chiarezza. 

 

Attivo circolante – Rimanenze 

I lavori in corso su ordinazione (C.I.3) sono valutati sulla base dei ricavi maturati, come 

previsto dall’OIC n. 23 e dall’art. 2426, primo comma, punto 11 c.c., ed ammontano ad 

Euro 198.302. Ai sensi del principio OIC n. 23, per la valutazione delle prestazioni non 

ultimate viene utilizzato il metodo della percentuale di completamento (Percentage-of-

Completion, POC). Sussistono infatti i presupposti previsti per l’applicazione di tale 

metodo di valutazione, consistenti nella possibilità di stabilire per ciascun progetto una 

copertura definita dei relativi costi, sulla base di una correlazione inversa tra costi soste-

nuti e contributi e/o sovvenzioni ricevuti da terzi, nonché di determinare attendibilmente 

l’ammontare dei contributi e/o delle sovvenzioni spettanti. I requisiti risultano soddisfat-

ti in quanto i contributi e/o le sovvenzioni da parte di terzi, volti alla copertura dei costi, 

sono esplicitamente previsti nel programma annuale di attività. Va tuttavia osservato 

che, alla luce della struttura sopra illustrata, il criterio di valutazione basato sui costi 

sostenuti equivale sostanzialmente a quello basato sui ricavi maturati (e/o sui contributi 

o sovvenzioni maturati). Di conseguenza anche ai fini fiscali non sussistono differenze 

di valutazione e ciò a prescindere dalla durata dei progetti. Contrariamente all'anno pre-

cedente, la campagna invernale per il turismo è stata interamente fatturata alla data di 

chiusura del bilancio, in modo da non essere più esposta tra i lavori in corso o gli accon-

ti ricevuti. 

Descrizione 
2019 2018 Variazione 

(a) (b) (c=a-b) 
Campagne invernali, marketing turisti-
co 0 3.911.951 -3.911.951 

Altri progetti di marketing turistico 79.256 0 79.256 

Progetti di internazionalizzazione 119.047 196.812 -77.765 

Totale 198.302 4.108.763 -3.910.461 

 

I contributi e/o le sovvenzioni di terzi percepiti per detti progetti sono iscritti tra le pas-

sività, sotto la voce D.6. Soltanto a progetto concluso gli stessi vengono iscritti tra i ri-

cavi. 

In bilancio risultano iscritte rimanenze di prodotti finiti e merci (C.I.4) per un importo 

pari ad Euro 360.347, nonché acconti versati (C.I.5) per Euro 68.348. 
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Le rimanenze riguardano esclusivamente il materiale pubblicitario relativo al marketing 

per l’agricoltura, da utilizzarsi in occasione di determinate manifestazioni, e sono valu-

tate al costo d’acquisto. 

Gli acconti versati, pari ad Euro 68.348, sono iscritti al loro valore nominale. 

 

La composizione ed evoluzione delle rimanenze è esposta nella seguente tabella riepi-

logativa: 

  

L
avori in 

corso su 
ordinazione 

P
rodotti 

finiti e m
erci 

A
cconti 

(versati) 

T
otale rim

a-
nenze 

Valore di inizio esercizio 4.108.763 296.938 102.026 4.507.727 

Variazione nell'esercizio -3.910.461 63.409 -33.678 -3.880.730 

Valore di fine esercizio 198.302 360.347 68.348 626.997 

 

Attivo circolante - Crediti 

Le variazioni intervenute nei crediti iscritti nell’attivo circolante vengono riportate nel-

la tabella seguente: 

  

C
rediti verso clienti 

C
rediti verso im

prese 
controllanti 

C
rediti tributari 

A
ttività per im

poste 
anticipate iscritte 

nell'attivo circolante 

C
rediti verso altri 

T
otale crediti 

Valore di inizio esercizio 2.949.513 2.145.602 3.082.362 196.566 2.806.540 11.180.583 

Variazione nell'esercizio 548.917 335.744 -514.843 -20.281 -649.328 -299.791 

Valore di fine esercizio 3.498.430 2.481.346 2.567.519 176.285 2.157.212 10.880.792 

Quota scadente entro l'esercizio 3.498.430 2.481.346 2.567.519   2.137.430 10.684.725 

Quota scadente oltre l'esercizio         19.782 19.782 

Quota scadente oltre 5 anni             

I crediti verso clienti (C.II.1) sono stati valutati in modo analitico, tenendo conto della 

loro esigibilità, e sono iscritti in bilancio per un valore pari ad Euro 3.498.430, di cui 

Euro 1.699.274 si riferiscono a fatture da emettere ed Euro 12.093 a note di credito da 

emettere. Il relativo fondo svalutazione crediti ammonta complessivamente ad Euro 

136.379. Sono stati costituiti fondi svalutazione crediti per Euro 96.500 - di cui Euro 

17.500 di svalutazione forfetaria e Euro 76.000 di accantonamento analitico - che a giu-

dizio degli amministratori risultano sufficienti ai fini della copertura del rischio di ina-

dempimento. I crediti sono interamente esigibili nel corso dell'esercizio successivo. Le 

svalutazioni analitiche non sono state dedotte ai fini fiscali e con riferimento alle stesse 

sono state iscritte a bilancio imposte anticipate. I fondi forfetari costituiti negli esercizi 

precedenti, pari ad Euro 11.840, sono stati utilizzati interamente nell'esercizio per copri-
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re perdite su crediti subite. Si tratta di crediti verso clienti per i quali, secondo il parere 

dell'avvocato, il proseguimento di una procedura di incasso non sarebbe risultato con-

veniente. 

La composizione e la movimentazione dei crediti verso clienti sono riportate nella tabel-

la seguente: 

Descrizione 
2019 2018 Variazione 

(a) (b) (c=a-b) 

Crediti verso clienti 1.947.627 2.578.622 -630.995 

Fatture da emettere 1.699.274 433.096 1.266.178 

Note di credito da emettere -12.093 -7.486 -4.606 

Fondo svalutazione crediti -136.379 -54.719 -81.660 

Totale 3.498.430 2.949.513 548.917 

Le variazioni del fondo svalutazione crediti sono riportate nella tabella seguente: 

Descrizione Fondo fiscale Fondo civilistico Totale 

Disponibilità al 01.01.2019 14.800 39.919 54.719 

Utilizzo nell‘esercizio -11.840 0 -11.840 

Accantonamento nell‘esercizio 17.500 76.000 93.500 

Disponibilità al 31.12.2019 20.460 115.919 136.679 

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano crediti esigibili oltre l’esercizio 2020. 

I crediti verso la Provincia Autonoma di Bolzano (C.II.4) ammontano ad Euro 

2.481.346 e si riferiscono a contributi concessi dalla stessa, che alla data di chiusura del 

bilancio non risultano ancora incassati (Euro 2.204.566), nonché a crediti per il persona-

le distaccato presso la Provincia (Euro 276.780). 

I crediti tributari (C.II.5.bis) ammontano ad Euro 2.567.519 e sono composti da: 

Descrizione 
2019 2018 Variazione 

(a) (b) (c=a-b) 

Credito IVA derivante dall’ultima dichiarazione 1.085.267 1.191.210 -105.943 

Credito IVA (TIS S.c.p.A. in liquidazione 2018) 116.312 192.572 -76.260 

Credito IRAP derivante dall’ultima dichiarazione 34.407 137.389 -102.982 

Credito IRAP (Dichiarazione SMG 2015) 2.057 2.057 0 

Credito IRAP (TIS S.c.p.A. in liquidazione 2018) 49.673 49.673 0 

Credito IRES derivante dall’ultima dichiarazione 1.214.492 383.546 830.946 

Credito IRES (Dichiarazione SMG 2015) 10.685 10.685 0 

IRES chiesta a rimborso (Dichiarazione SMG 2015) 0 428.535 -428.535 

Credito IRES (TIS S.c.p.A. in liquidazione 2018) 2.306 2.306 0 

Credito IRES da IRAP deducibile 2007-2011 49.308 49.308 0 

IRES - ritenute subite nell‘esercizio 0 559.337 -559.337 

Acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 3.012 6.993 -3.981 

Altri crediti tributari 0 1.666 -1.666 
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Credito d’imposta pubblicità 0 67.085 -67.085 

Totale 2.567.519 3.082.362 -514.844 

I crediti tributari saranno chiesti a rimborso e/o compensati mediante F24 nel rispetto 

dei limiti di legge. Si può pertanto ragionevolmente affermare che i crediti tributari sa-

ranno rimborsati/compensati entro l’esercizio successivo. 

Le imposte anticipate (C.II.5.ter) ammontano ad Euro 176.285 e sono descritte nel det-

taglio in seguito nella presente nota integrativa. Le imposte anticipate sono esigibili 

oltre l’esercizio successivo. 

I crediti verso altri (C.II.5.quater), pari ad Euro 2.157.212, sono iscritti al loro valore 

nominale e comprendono: 

Descrizione 
2019 2018 Variazione 

(a) (b) (c=a-b) 

Costi anticipati di competenza di esercizi successivi 1.278.651 750.553 528.098 

Crediti verso l’UE per contributi concessi 532.667 1.717.469 -1.184.802 

Crediti IVA relativi a diversi Paesi UE 28.656 7.088 21.568 

Cauzioni 19.782 23.003 -3.221 

Contributi concessi da vari enti 13.000 13.000 0 

Crediti verso banche per interessi attivi 0 66.013 -66.013 

Altri crediti (ex SMG e TIS) 17.121 30.070 -12.949 

Camera di Commercio di Bolzano 180.000 180.000 0 

Altri crediti 87.335 19.344 67.991 

Totale 2.157.212 2.806.541 -649.329 

Soltanto le cauzioni, pari ad Euro 19.782, sono esigibili oltre l’esercizio successivo. 

Alla data di chiusura dell’esercizio non sussistono crediti con scadenza oltre i 5 anni. 

Nel complesso l’attivo circolante dell’azienda speciale è diminuito rispetto all’esercizio 

precedente, passando da Euro 26.848.868 ad Euro 19.470.247. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Non si fornisce la ripartizione dei crediti per area geografica, in quanto l’informazione 

non è significativa. 

Effetti rilevanti delle variazioni dei cambi valutari successive alla chiusura 

dell’esercizio 

L’azienda speciale non dispone di crediti o altri importi in valuta estera. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retroces-

sione a termine 

L’azienda speciale non risulta avere crediti relativi ad operazioni che prevedono tale 

obbligo di retrocessione a termine. 
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Attivo circolante: Disponibilità liquide 

Sotto la voce in questione sono iscritti al loro valore nominale il denaro in cassa e i con-

ti correnti bancari dell’azienda speciale. 

Le variazioni intervenute nelle disponibilità liquide vengono riportate nella tabella se-
guente: 

  

Depositi bancari e posta-
li 

Denaro e altri 
valori in cassa 

Totale disponibilità 
liquide 

Valore di inizio esercizio 10.911.736 240.415 11.152.151 

Variazione nell'esercizio -3.320.180 130.487 -3.189.693 

Valore di fine esercizio 7.591.556 370.902 7.962.458 

Le disponibilità liquide (C.IV), pari ad Euro 7.962.458, riguardano vari conti correnti 

bancari (Euro 7.591.556), nonché denaro in cassa e carte bancomat (Euro 370.902), i cui 

saldi sono confermati, rispettivamente, dai relativi estratti conto bancari alla data di 

chiusura dell’esercizio, dal libro cassa e dai documenti bancari. 

Per una migliore comprensione della situazione finanziaria dell’azienda speciale si rin-

via al rendiconto finanziario. 

 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi (D), pari ad Euro 53.494, si riferiscono a costi sostenuti 

nell’esercizio 2019, ma che risultano essere di competenza di esercizi successivi e/o a 

ricavi di competenza dell’esercizio 2019, la cui manifestazione finanziaria avverrà ap-

pena negli esercizi successivi. I ratei e risconti attivi si riferiscono principalmente alla 

manutenzione di software, alla registrazione di domini internet, a costi relativi a fideius-

sioni bancarie, ad abbonamenti a quotidiani e riviste, nonché a vari contratti di utenza. 

  
Risconti attivi Totale ratei e risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 143.855 143.855 

Variazione nell'esercizio -90.361 -90.361 

Valore di fine esercizio 53.494 53.494 

 

Capitalizzazione di oneri finanziari 

Nel corso dell’esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari ai sensi dell’art. 

2426 co. 1, n. 1) c.c. 
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Stato patrimoniale - Passivo e Patrimonio netto 

Introduzione 

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono iscritte in conformità ai principi con-

tabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri di valuta-

zione applicati nello specifico. 

 

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile, conformemente alle indicazio-

ni contenute nel principio contabile OIC 28. 

Le variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto sono riportate nel seguente pro-

spetto: 

  

V
alore di inizio esercizio 

destinazione risul-
tato es. prec. 

altre variazioni 

R
isultato d'esercizio 

V
alore di fine esercizio 

A
ttribuzione di dividendi 

A
ltre destinazioni 

Increm
enti 

D
ecrem

enti 

R
iclassifiche 

Capitale 5.000.000       5.000.000 
  Riserva da conguaglio 
utili in corso         

  Varie altre riserve 2       2 

Totale altre riserve 2       2 
Utili (perdite) portati a 
nuovo 481.346  943.936      

Utile (perdita) d'esercizio 943.936  -943.936    150.244 150.244 

Totale patrimonio netto 6.425.284      150.244 6.575.528 

Con delibera assembleare del 17 maggio 2019 l’utile dell’esercizio 2018, pari ad Euro 

943.936, è stato riportato all’esercizio successivo. 

L’esercizio al 31 dicembre 2019 chiude con un utile pari ad Euro 150.244. 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Nel seguente prospetto vengono indicati analiticamente origine, possibilità di utilizza-

zione e distribuibilità, nonché l’utilizzo nei tre esercizi precedenti delle voci del patri-

monio netto: 
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Im
porto 

O
rigine / natura 

P
ossibilità di utilizzazione 

Q
uota disponibile 

Riepilogo utiliz-
zazioni effettuate 
nei tre prec. es. 

per copertura 
perdite 

per altre ragio-
ni 

Capitale 5.000.000           

   Totale altre riserve 2          
Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi            

Utili (perdite) portati a nuovo 1.425.282 Utili B 1.425.282     

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio            

Totale 6.425.284     1.425.282     

Quota non distribuibile       1.425.282     

Residua quota distribuibile            

Legenda: A) per aumenti di capitale; B) per copertura di perdite; C) distribuzione ai soci. 

L’IDM non persegue scopi di lucro, pertanto non sono previste distribuzioni di dividen-

di a favore dei soci.  

 

Fondi 

Fondo per rischi ed oneri 

La composizione e le movimentazioni di tali fondi sono riportate di seguito: 

  

A
ltri fondi 

T
otale fondi per 
rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 802.454 802.454 

Variazioni nell'esercizio     

   Accantonamento nell'esercizio     

   Utilizzo nell'esercizio 39.149 39.149 

   Altre variazioni     

   Totale variazioni -39.149 -39.149 

Valore di fine esercizio 763.305 763.305 

Gli altri fondi (B.4), pari ad Euro 763.305 (es. prec. Euro 802.454), sono composti da: 

Descrizione 2019 2018 Variazione 
 (a) (b) (c=a-b) 
Fondo digitalizzazione 500.000 500.000 0 
Fondi rischi per concorsi promozionali in corso 20.468 21.788 -1.320 
Fondi per rischi e oneri connessi alla nuova classificazione dei dipen-
denti ai fini previdenziali e assistenziali di IDM e SMG 131.051 150.000 -18.949 
Fondi per sopravvenienze passive derivanti dall‘aggregazione 111.786 130.666 -18.880 
Totale 763.305 802.454 -39.149 
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- Nell’esercizio in chiusura l’IDM ha assunto impegni e concesso garanzie con riferi-

mento alla digitalizzazione della propria offerta di servizi; è altamente probabile che tali 

impegni non saranno integralmente coperti con ricavi o contributi futuri. Di conseguen-

za, conformemente a quanto previsto dall’OIC 31 (2016), è stato stanziato un fondo di 

Euro 500.000 per detti impegni assunti, il quale, a giudizio dell’amministrazione, risulta 

sufficiente per la copertura dei probabili deficit che si verranno a creare. Nell'esercizio 

in esame non sono state sostenute spese tali da giustificare lo storno del fondo. 

- Per i concorsi promozionali in corso è stato stanziato un fondo di Euro 20.468, ricono-

sciuto anche ai fini fiscali ai sensi dell’art. 107 TUIR. 

- In data 7 dicembre 2016 l’unità locale di Bolzano dell‘INPS ha variato d’ufficio, con 

efficacia retroattiva a partire dal 01.01.2016, la classificazione dell’IDM ai fini previ-

denziali ed assistenziali, facendolo rientrare nel codice CSC 20101, ossia tra gli enti 

pubblici. In data 6 marzo 2017 l’IDM ha presentato ricorso gerarchico contro tale nuova 

classificazione e, d’intesa con la proprietà, ha continuato a versare i contributi sulla base 

delle aliquote previste per i datori di lavoro privati del settore dei servizi anche dopo il 7 

dicembre 2016. In data 01.02.2018 l’INPS ha reso noto il rigetto del ricorso gerarchico. 

Nel 2013 l’INPS ha variato d’ufficio anche la classificazione ai fini previdenziali ed 

assistenziali del SMG, facendolo uscire dai datori di lavoro privati e rientrare tra i datori 

di lavoro pubblici. Il ricorso gerarchico presentato all’epoca per tale variazione è stato 

di recente rigettato da parte dell’INPS. Nel frattempo, però, entrambe le controversie 

dovrebbero risolversi a favore dell’IDM, pertanto il relativo fondo originariamente stan-

ziato (ai soli fini civilistici) per Euro 150.000 è stato ridotto nell’esercizio per un am-

montare pari ad Euro 18.949 e le relative imposte anticipate sono state stornate di con-

seguenza. Tale fondo è ritenuto sufficiente per la copertura di tutti i rischi connessi a 

dette controversie. 

- Il fondo per sopravvenienze passive derivanti dall‘aggregazione è stato ridotto di Euro 

18.880 ed ammonta ad Euro 111.786. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo TFR (C.), stanziato in conformità alla legislazione e ai contratti collettivi di 

lavoro vigenti, copre l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti alla data di 

chiusura dell’esercizio. 

I movimenti di tale fondo sono riportati di seguito: 
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T

rattam
ento di 

fine rapporto di 
lavoro subordi-

nato 
Valore di inizio esercizio 2.118.390 

Variazioni nell'esercizio   

   Accantonamento nell'esercizio 721.033 

   Utilizzo nell'esercizio 1.431.421 

   Altre variazioni   

   Totale variazioni -710.388 

Valore di fine esercizio 1.408.002 

Il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C.) tiene conto dei diritti del 

personale maturati alla data di chiusura del bilancio ai sensi di legge e del contratto col-

lettivo ed ammonta ad Euro 1.408.002. 

Il fondo TFR è esposto in bilancio al netto dei relativi importi destinati ai fondi pensio-

ne. La maggior parte dei dipendenti è iscritta al fondo pensione Laborfonds, mentre i 

dirigenti sono iscritti al fondo Mario Negri. 

A causa della cessione del ramo d’azienda il fondo TFR è diminuito di Euro 708.751. 

 

Descrizione 
2019 2018 Variazione 

(a) (b) (c=a-b) 

Fondo TFR inizio esercizio 2.118.390 2.064.872 53.518 

Fondo TFR ceduto (a NOI S.p.A.) -708.751 0 -708.751 

Crediti v. dipendenti per TFR 0 -193.218 193.218 

TFR maturato nell‘esercizio 703.989 873.130 -169.141 

Oneri TFR 20.535 40.231 -19.696 

Imposta sostitutiva per TFR -3.491 -6.839 3.348 

TFR destinato a previdenza complementare  -449.204 -473.980 24.776 

TFR erogato nell‘esercizio -273.466 -185.805 -87.661 

Saldo fondo TFR alla fine dell’esercizio 1.408.002 2.118.390 -710.388 

 

Debiti 

Introduzione e valutazione 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. Anche in questa sede si specifica che non è 

stato deliberatamente adottato il c.d. criterio del costo ammortizzato, previsto e derivato 

dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), in quanto, ai sensi dell’art 2423, co. 4 

c.c., nell’ottica della chiarezza del bilancio e considerando gli attuali tassi di interesse, 

gli effetti derivanti dall’applicazione di tale approccio risultano irrilevanti ai fini della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 
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dell’impresa. Quanto detto vale anche per i debiti con scadenza entro 12 mesi, nonché 

ogniqualvolta i costi di transazione, i diritti e qualsiasi altra differenza tra valore iniziale 

e valore alla scadenza del debito rispetto al valore nominale dello stesso siano trascura-

bili. 

Si precisa altresì che l’azienda speciale si è avvalsa della facoltà, prevista dall’OIC n. 19 

al co. 91, di non adottare il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti 

che risultavano già iscritti nel bilancio 2015; anche per i debiti sorti negli esercizi 2016-

2019 è stato escluso l’adeguamento delle relative valutazioni al costo ammortizzato, 

proprio perché ritenuto irrilevante ai fini della veridicità del bilancio d’esercizio e, al 

contrario, atto ad inficiarne la chiarezza. 

Variazione e scadenza dei debiti 

Nella seguente tabella sono illustrate le variazioni delle varie categorie di debito: 

 

V
alore di inizio 

esercizio 

V
ariazione 

nell'esercizio 

V
alore di fine 
esercizio 

Q
uota scadente 

entro l'esercizio 

Q
uota scadente 

oltre l'esercizio 

D
i cui di durata 
superiore a 5 

anni 

Debiti verso banche  6.732 6.732 6.732  
  

Debiti verso altri finanziatori 54.034 -50.697 3.337 3.337  
  

Acconti 3.910.467 -3.356.636 553.831 553.831  
  

Debiti verso fornitori 4.525.723 -725.197 3.800.526 3.800.526  
  

Debiti verso controllanti 1.764.160 -1.143.439 620.721 620.721  
  

Debiti tributari 497.741 -116.628 381.113 381.113  
  

Debiti verso istituti di prev. e 
sicurezza sociale 892.735 -170.037 722.698 722.698  

  

Altri debiti 3.506.124 -2.157.148 1.348.976 1.348.976  
  

Totale debiti 15.150.984 -7.713.050 7.437.934 7.437.934  
  

Rispetto all’esercizio precedente i debiti sono diminuiti, passando da Euro 15.127.030 

ad Euro 7.437.934. 

La voce D.4 comprende debiti verso banche per Euro 6.732 e si riferisce agli interessi 

passivi che saranno addebitati a marzo 2020. I debiti sono tutti esigibili entro l'esercizio 

successivo. 

Alla data di chiusura dell’esercizio l’azienda speciale presenta debiti verso altri finan-

ziatori (D.5) per un importo pari ad Euro 3.337, i quali si riferiscono ai movimenti delle 

carte di credito aziendali. Detti debiti hanno tutti scadenza entro l’esercizio successivo. 

Gli acconti incassati (D.6) ammontano ad Euro 553.831 (es. prec. Euro 3.910.467) e 

sono illustrati nella seguente tabella: 
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Descrizione 
2019 2018 Variazione 

(a) (b) (c=a-b) 

Campagne invernali per marketing turistico 
(finanziamento pubblico) 0 2.958.731 -2.958.731 

Campagne invernali per marketing turistico 
(finanziamento privato) 0 433.881 -433.881 

Progetto "Go Snow" 30.000 0 30.000 

Progetto "My Mountains" 20.000 0 20.000 

Progetto "Marmo" 70.000 0 70.000 

Campagna Mela Alto Adige 0 78.737 -78.737 
Progetti di esportazione (finanziamento pub-
blico) 153.808 145.829 7.979 
Progetti di esportazione (finanziamento priva-
to) 22.169 50.983 -28.814 

Altri acconti da clienti 257.854 242.307 15.548 

Totale 553.831 3.910.467 -3.356.635 

Per i lavori in corso, illustrati nella sezione dedicata all’attivo circolante, sono stati in-

cassati acconti per complessivi Euro 553.831, i quali risultano iscritti sotto la voce D.6. 

La diminuzione rispetto all’esercizio precedente è giustificata dalla fatturazione della 

campagna per il turismo invernale, come già illustrato nella sezione relativa all’attivo 

circolante. 

I debiti verso fornitori (D.7), pari ad Euro 3.800.526, comprendono fatture da ricevere 

per Euro 1.959.160 e note di credito da ricevere per Euro 523.232.  

I debiti verso controllanti (D.11) ammontano ad Euro 620.721 e si riferiscono a debiti 

verso la Provincia di Bolzano. 

I debiti tributari (D.12), pari ad Euro 381.113, riguardano nello specifico: 

Descrizione 
2019 2018 Variazione 

(a) (b) (c=a-b) 

Ritenute su salari e stipendi 342.846 460.928 -118.083 

Ritenute relative ad imprese 16.642 9.522 7.120 

Ritenute su compensi di liberi professionisti 18.135 17.114 1.021 

Imposta sostitutiva TFR 3.491 6.839 -3.348 

Altre ritenute 0 3.338 -3.338 

Totale 381.113 497.741 -116.628 

La voce in esame si riferisce sostanzialmente a ritenute su salari e stipendi e su compen-

si di liberi professionisti. 

I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (D.13), pari ad Euro 722.698, 

comprendono i debiti previdenziali ed assistenziali relativi al personale dipendente ed 

assimilato: 
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Descrizione 
2019 2018 Variazione 

(a) (b) (c=a-b) 

INPS dipendenti e collaboratori 455.769 601.566 -145.797 

INPS collaboratori occasionali 575 0 575 

Fondi pensione dipendenti 193.009 232.848 -39.839 

Fondi pensione dirigenti 25.445 26.079 -634 

INAIL da conguaglio dell‘esercizio 32.462 53.155 -20.693 

Laborfonds per rideterminazione contribuzione TIS 15.439 15.439 0 

Totale 722.698 929.087 -206.389 

Gli altri debiti (D.14), pari ad Euro 1.348.976, si riferiscono a: 

Descrizione 
2019 2018 Variazione 

(a) (b) (c=a-b) 

Debiti verso il personale dipendente 903.596 1.848.788 -945.192 

Contributi previdenziali su retribuzioni differite 224.406 270.035 -45.630 

TFR su retribuzioni differite 27.287 32.362 -5.074 

Debiti per cauzioni 29.103 59.221 -30.118 

Debiti da conguaglio progetti UE 0 12.242 -12.242 

Debiti per ritenute sindacali 197 118 78 

IVA tedesca 6.534 11.141 -4.607 

NOI per cessione di ramo d’azienda 24.800 1.114.084 -1.089.284 

Camera di Commercio per personale distaccato 110.809 149.594 -38.785 

Altri debiti 22.244 8.539 13.705 

Totale 1.348.976 3.506.125 -2.157.149 

Debiti verso il personale: 

Descrizione 
2019 2018 Variazione 

(a) (b) (c=a-b) 

Stipendi dell‘esercizio 1.300 752.169 -750.869 

Quota 14. stipendio mensile 295.096 399.842 -104.746 

Giorni di ferie non utilizzate 276.793 381.096 -104.303 

Tempi liberi non utilizzati 142.032 173.271 -31.239 

Straordinari non compensati 82.418 62.868 19.550 

Premi di produttività 99.797 68.488 31.310 

Trasferte 6.159 11.055 -4.896 

Totale 903.596 1.848.788 -945.192 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Non si fornisce la ripartizione dei debiti per area geografica, in quanto l’informazione 

non è significativa. Si specifica che l’azienda speciale non ha ottenuto finanziamenti da 

parte di soggetti esteri. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

In bilancio non sono iscritti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 
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Finanziamenti effettuati dai soci 

I soci non hanno concesso alcun finanziamento all’azienda speciale. 

Effetti rilevanti delle variazioni dei cambi valutari successive alla chiusura 

dell’esercizio 

L’azienda speciale non dispone di debiti o altri importi in valuta estera. 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

L’azienda speciale non risulta avere debiti relativi ad operazioni che prevedono tale 

obbligo di retrocessione a termine. 

 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti passivi, pari ad Euro 4.272.641, sono stati rilevati in ottemperanza al 

principio della competenza economica. 

Nella seguente tabella sono riportate consistenza e variazione dei ratei e risconti passi-

vi: 

  

R
atei passivi 

R
isconti passivi 

T
otale ratei e risconti 

passivi 

Valore di inizio esercizio 3.594.758 211.163 3.805.921 

Variazione nell'esercizio -3.273.550 3.740.270 466.720 

Valore di fine esercizio 321.208 3.951.433 4.272.641 

I ratei e risconti passivi si riferiscono a: 

Con riferimento ai risconti relativi ai contributi per progetti in corso, va evidenziato che 

l’IDM riceve contributi da parte di terzi (Provincia Autonoma di Bolzano, UE, comuni 

ed altri) ai fini della copertura integrale o parziale dei costi sostenuti per i vari progetti 

ed il programma di attività dell’azienda speciale viene redatto annualmente sulla base di 

detta logica (copertura dei costi con contributi e sovvenzioni di terzi). Qualora la realiz-

zazione dei progetti venga posticipata e, di conseguenza, alla data di chiusura 

dell’esercizio i relativi costi non sono ancora stati sostenuti, mentre i contributi connessi 

- Contributi in conto esercizio 2018 Euro 3.589.236 
- Contributi in conto esercizio 2019 Euro 451.719 
- Contributi in conto capitale Euro 20.506 
- Contributi provinciali SMG Euro 171.230 
- Altri risconti passivi Euro 39.951 
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sono già stati concessi sulla base del programma annuale di attività, questi ultimi devo-

no essere riscontati secondo una correlazione inversa tra costi e ricavi. In applicazione 

di tale principio sono stati iscritti i seguenti risconti passivi: 

Progetti relativi a: Contributi riscontati nel 2018 
Marketing del turismo 538.030 
Destination Marketing 1.091.465 
Marketing per il settore agricolo -1.214 
Internazionalizzazione 1.056.804 
Innovazione 700.023 
Innovazione progetti UE -38 
Marketing locale 204.166 
Totale 3.589.236 

 

Progetti relativi a: Contributi riscontati nel 2019 

Progetto "Parco nazionale dello Stelvio" 88.811 
Campagna “Latte-Fieno“ 6.928 
Campagna Mela-Speck-Latte (finanziamento pubblico) 48.556 
Campagna Mela-Speck-Latte (finanziamento privato) 26.167 
Risconti passivi per progetti non realizzati nell’esercizio (In-
novation) 

281.257 

Totale 451.719 

A titolo esplicativo si specifica che alcune voci di cui sopra sono state iscritte con segno 

negativo tra i risconti passivi, anziché tra i ratei e risconti attivi (come sarebbe opportu-

no fare), in quanto le sovvenzioni sono state concesse sulla base di leggi e/o delibere 

uniformi unitamente ad altri comparti. 
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CONTO ECONOMICO 

Introduzione 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’azienda speciale. In esso ven-

gono esposte sinteticamente le operazioni effettuate in termini di componenti positivi e 

negativi di reddito, dai quali deriva il risultato economico dell’azienda. I componenti 

positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio ai sensi dell’art. 2425-bis c.c., vengono 

raggruppati in risultati intermedi e distinti a seconda della loro natura, la quale può esse-

re ricondotta all’attività ordinaria, a quella accessoria o a quella finanziaria. Nel risultato 

dell’attività ordinaria sono compresi i componenti di reddito conseguiti in modo costan-

te, rientranti nell’ambito dell’attività principale dell’azienda speciale e che contraddi-

stinguono il core business della stessa, il cui oggetto sociale è rappresentato dallo svol-

gimento di detta attività. L’attività finanziaria è composta da operazioni che danno ori-

gine a proventi ed oneri finanziari. 

Sotto l’attività accessoria sono invece raggruppate tutte le altre operazioni che, pur dan-

do origine a componenti di reddito e rientrando nell’ambito della normale attività azien-

dale, non sono riconducibili all’attività ordinaria o finanziaria dell’azienda speciale. 

 

Valore della produzione 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni, al netto di resi, abbuoni, sconti e premi, i ricavi 

derivanti da contributi e i proventi diversi sono iscritti in bilancio sulla base della loro 

competenza economica. 

Soffermandosi sul trattamento delle seguenti fattispecie: 

- fornitura di beni: i relativi ricavi vengono iscritti al momento della consegna o 

spedizione della merce; 

- prestazione di servizi: i relativi ricavi vengono iscritti nel momento in cui la pre-

stazione risulta completata. 

Non si fornisce la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geo-

grafica, in quanto non ritenuta significativa ai fini della comprensione del risultato eco-

nomico dell’azienda speciale. 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni (A.1) ammontano ad Euro 11.108.459 e si rife-

riscono a: 

Descrizione 
2019 2018 Variazione 
(a) (b) (c=a-b) 

Vendita di prodotti a fini promozionali 118.825 129.950 -11.125 
Quote di partecipazione a fiere 1.904.135 1.632.492 271.643 
Servizi di export ed internazionalizzazione 328.842 334.282 -5.440 
Contributi dei consorzi per progetti UE 0 58.238 -58.238 
Gestione progetti UE 0 163.146 -163.146 
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Ricavi da marketing nel settore agricolo 1.928.915 1.288.752 640.162 
Altri servizi di marketing del turismo 4.311.343 2.055.151 2.256.192 
Gestione GuestCards 2.451.427 2.361.015 90.413 
Ricavi da servizi di incubazione e NOI Tech-
park 0 472.336 -472.336 
Ricavi da servizi del reparto Innovation 19.151 274.933 -255.782 
Altri ricavi e proventi 45.821 3.480 42.341 
Totale 11.108.459 8.773.775 2.334.685 

Si osserva che i ricavi hanno subìto un incremento pari ad Euro 2.334.685 rispetto 

all’esercizio precedente, attestandosi ad Euro 11.108.459 nell’esercizio in chiusura. Tale 

aumento è principalmente riconducibile ai proventi derivanti dai servizi di marketing 

per il turismo. 

I decrementi dei lavori in corso su ordinazione (A.3) ammontano ad Euro 3.910.461 e si 

riferiscono a servizi relativi alle seguenti campagne pubblicitarie attualmente in corso: 

Descrizione 
2019 2018 

(a) (b) 
Campagna invernale del marketing del 
turismo -4.029.507 3.806.548 

Campagna Mela 0 105.404 

Internazionalizzazione 119.047 196.812 

Totale -3.910.461 4.108.763 

Gli altri ricavi e proventi (A.5) ammontano ad Euro 41.349.505 e derivano principal-

mente da contributi (Euro 40.976.654). 

Descrizione 
2019 2018 Variazione 
(a) (b) (c=a-b) 

Sovvenzioni per l‘azienda 40.976.654 41.272.637 -295.983 

Ricavi per il personale distaccato presso la 
provincia 47.517 274.655 -227.138 

Contributi da consorzi settore agrario per 
struttura e costi del personale 205.631 200.035 5.596 

Plusvalenze su crediti per contributi pubblici 0 165.801 -165.801 

Sconti per pagamenti immediati 0 31.354 -31.354 

Altri ricavi e proventi 119.703 103.527 16.176 

Totale 41.349.505 42.048.009 -698.504 

    

I contributi in conto esercizio sono stati concessi ai fini della copertura parziale o totale 

dei costi sostenuti, così come determinati nel programma annuale di attività; come già 

illustrato, detti contributi sono stati attribuiti all’esercizio in chiusura e riscontati in pro-

porzione ai relativi costi sostenuti nell’esercizio, secondo una correlazione inversa tra 

costi e ricavi. Sulla base di tale principio risultano iscritti sotto la voce A.5 i seguenti 

contributi per un importo complessivo pari ad Euro 40.976.654: 
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Descrizione 
2019 2018 Variazione 
(a) (b) (c=a-b) 

Contributi Provincia di Bolzano 28.665.492 28.844.679 -179.188 

Contributi per il settore agrario L.P.n. 12/2005 1.470.903 1.505.996 -35.093 

Contributi per iniziative L.P.n. 79/1973 15.000 15.000 0 

Finanziamenti della Camera di commercio di Bolzano 1.680.000 1.680.000 0 

Contributi UE settore agrario 0 73.238 -73.238 

Contributi UE innovazione 378.377 1.343.782 -965.405 

Proventi da ratei e risconti esercizi precedenti 19.427 62.270 -42.843 

Rettifiche relative a contributi esercizi precedenti -369 0 -369 

Altre sovvenzioni 13.000 13.000 0 

Imposta di soggiorno da comuni della provincia 8.804.824 7.734.672 1.070.152 
Risconto Imposta di soggiorno per servizi in esecu-
zione -70.000 0 -70.000 

Totale 40.976.654 41.272.637 -295.983 

I finanziamenti concessi dalla Provincia autonoma di Bolzano si compongono come 

segue: 

Descrizione 
2019 2018 Variazione 

(a) (b) (c=a-b) 

Settore turismo (finanziamento ordinario) 13.194.000 14.660.000 -1.466.000 

Finanziamento progetto Passo dello Stelvio 235.000 235.000 0 

Settore turismo (finanziamento straordinario) 700.000 1.000.000 -300.000 

Quota contributo provinciale associazioni turistiche 2.371.555 2.434.743 -63.188 

Tour of the Alps 265.000 150.000 115.000 

Brand Ambassador 50.000 0 50.000 

Festival del gusto 0 200.000 -200.000 

Campagna informativa Latte-fieno 300.000 0 300.000 

Marketing agrario complessivo 250.000 300.000 -50.000 

Settore innovazione 1.234.743 5.600.000 -4.365.257 

NOI Techpark 0 1.255.469 -1.255.469 

Settore sviluppo locale 1.718.000 3.657.000 -1.939.000 

Finanziamento divisone economia  5.512.000 6.125.000 -613.000 
Risconto finanziamento provinciale per progetti futuri -144.295 -3.589.236 3.444.941 

Risconto finanziamento provinciale per servizi in esecu-
zione 2.979.488 -3.183.297 6.162.785 

Totale 28.665.492 28.844.679 -179.188 

I contributi concessi dalla Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi della legge provin-

ciale 22 dicembre 2005, n. 12 (misure per garantire la qualità nel settore alimentare e 

introduzione del marchio di qualità " Marchio di qualità con indicazione d'origine") ri-

guardano i seguenti prodotti agricoli di qualità: 

Descrizione 
2019 2018 Variazione 

(a) (b) (c=a-b) 

Speck 261.000 290.000 -29.000 
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Vino 284.000 316.000 -32.000 

Mele 284.000 316.000 -32.000 

Latte e Latticini 427.000 474.096 -47.096 

Prodotti di nicchia 214.903 241.900 -26.997 

Rischio svalutazione crediti 0 -132.000 132.000 

Totale 1.470.903 1.505.996 -167.093 

Sotto la voce A.5 sono altresì iscritti indennizzi assicurativi (Euro 6.743), plusvalenze 

(Euro 40.322), rimborsi vari (Euro 2.315), riaddebiti (Euro 31.820), ed altri ricavi (Euro 

291.651), determinando così un valore complessivo della voce in questione pari ad Euro 

41.349.505. 

Il valore della produzione ammonta complessivamente ad Euro 48.547.503 (es. prec. 

Euro 54.919.578) ed è pertanto diminuito del 11,6%. 

 

Costi della produzione 

I costi ed oneri dell’esercizio sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di 

correlazione con i ricavi. 

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (B.6) ammontano ad Euro 

1.189.545 e riguardano principalmente l’acquisto di prodotti per attività di marketing e 

pubblicità (Euro 1.502.462). 

Descrizione 
2019 2018 Variazione 

(a)  (b)  (c=a-b) 

Prodotti per marketing e pubblicità 565.049 586.371 -21.322 

Merce promozionale 487.413 424.006 63.407 

Carburante per autovetture ed autocarri 45.972 0 45.972 

Materiale di consumo e di cancelleria 91.111 256.826 -165.715 

Totale 1.189.545 1.267.203 -123.630 

Gli oneri per servizi (B.7) ammontano ad Euro 32.234.431 e si riferiscono principal-

mente a servizi pubblicitari resi da terzi. 

Gli oneri per godimento di beni di terzi (B.8) ammontano ad Euro 1.014.240 e si riferi-

scono sostanzialmente alla locazione di uffici (Euro 513.793) e magazzini (Euro 

114.000), nonché al noleggio di autovetture (Euro 113.472) ed attrezzature (Euro 

54.886). 

I costi per salari e stipendi (B.9.a) ammontano ad Euro 9.252.167, di cui Euro 185.234 

sono riconducibili a retribuzioni straordinarie. 

Gli oneri sociali (B.9.b) ammontano ad Euro 2.512.277. 

Il TFR dell’esercizio (B.9.c) relativo ad operai, impiegati, addetti alle pulizie e rappre-

sentanti è pari ad Euro 725.464. 
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Il trattamento di quiescenza e simili (B.9.d) ammonta ad Euro 113.890. 

Gli altri costi (B.9.e) riguardano principalmente spese di viaggio e altri costi per il per-

sonale (Euro 589.506). 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (B.10.a) ammontano ad Euro 

53.555 (es. prec. Euro 167.169) e sono già stati analizzati nel paragrafo relativo alle 

immobilizzazioni immateriali. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 

(B.10.b) ammontano ad Euro 308.522 (es. prec. Euro 375.114). 

Le svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante (B.10.d) ammontano ad Euro 

93.500 si riferiscono alle svalutazioni fiscalmente deducibili per un ammontare pari ad 

Euro 17.500 e alle svalutazioni deducibili ai soli fini civilistici per Euro 76.000. 

Le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (B.11) 

ammontano ad Euro –63.409. 

Gli oneri diversi di gestione (B.14) ammontano ad Euro 244.949 e riguardano princi-

palmente il personale distaccato (Euro 137.219) e l’IVA indetraibile (Euro 64.648). 

I costi della produzione ammontano complessivamente ad Euro 48.268.637 (es. prece-

dente Euro 54.276.546). 

Di conseguenza emerge per l’esercizio in chiusura un risultato operativo pari ad Euro 

278.866 (es. precedente Euro 643.032). 

 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi (C.15+C.16.d) e gli oneri (C.17) finanziari dell’esercizio sono iscritti per 

competenza, in relazione alla quota maturata nell’esercizio. Il loro saldo è positivo ed 

ammonta ad Euro 31.537 (es. prec. Euro 466.848). 

Gli altri proventi (C.16.d) ammontano ad Euro 43.441 e sono riconducibili ad interessi 

attivi bancari (Euro 152), interessi attivi su crediti tributari (Euro 42.854) e interessi 

attivi di mora (Euro 436). 

Descrizione 
2019 2018 Variazione 

(a) (b) (c=a-b) 

Interessi bancari 152 74.787 -74.636 

Interessi attivi su crediti tributari 42.854 43.446 -593 

Interessi attivi di mora 436 48 388 

Totale 43.441 118.281 -74.841 

Le fluttuazioni positive (Euro 5.816) e negative (Euro 667) dei tassi di cambio, iscritte 

sotto la voce C.17.bis, hanno generato una perdita su cambi netta di scarsa rilevanza, 

pari ad Euro 5.149. 

Si precisa che l’azienda speciale è soggetta alla disciplina che limita la deducibilità fi-
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scale degli interessi passivi. Tuttavia, nell’esercizio in chiusura, gli oneri finanziari non 

hanno superato i relativi limiti. 

 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 

Nell’esercizio in chiusura non sono state effettuate rivalutazioni o svalutazioni di attivi-

tà finanziarie. 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 

a) Imposte anticipate 

Le imposte anticipate iscritte nel bilancio in chiusura sono composte da: 

Descrizione Importo % Imp. anticip. Importo % Imp. anticip. 

  31.12.2018   31.12.2018 31.12.2019   31.12.2019 

I. Imposte anticipate             

Ammortamento avviamento TIS 89.556 24 21.493 0 24 0 

Ammortamento avviamento BLS 52.000 24 12.480 0 24 0 

Svalutazione crediti 2017 27.466 24 6.592 27.466 24 6.592 

Svalutazione crediti 2019       76.000 24 18.240 

Accantonamenti al fondo rischi 150.000 24 36.000 131.051 24 31.452 

Accantonamento per digitalizzazione 500.000 24 120.000 500.000 24 120.000 

Totale imposte anticipate (C II 4-ter)     196.565     176.284 

Tra le attività, sotto la voce C.II.5.ter, risultano pertanto iscritte imposte anticipate per 

un importo pari ad Euro 176.284, relative alla svalutazione civilistica dei crediti, agli 

accantonamenti al fondo rischi e per la digitalizzazione. Le imposte anticipate relative 

all’avviamento TIS e BLS sono state stornate a seguito della cessione del ramo 

d’azienda. Inoltre, l’accantonamento al fondo rischi è leggermente diminuito. 

b) Imposte correnti 

Con riferimento alla tassazione dell’utile dell’esercizio si forniscono le seguenti infor-

mazioni aggiuntive: 

- l’IRAP è stata determinata applicando l’aliquota ordinaria, pari al 2,68%; 

- l’IRES è stata determinata applicando l’aliquota ordinaria, pari al 24%. 

Le imposte iscritte alla voce E.20. del conto economico, pari a complessivi Euro 

160.159, sono composte da: 

- IRAP dell’esercizio: Euro 100.024 

- IRES dell’esercizio: Euro 40.156 e 
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- Imposte anticipate IRES: Euro 20.281 

- Imposte relative ad esercizi precedenti (rettifiche): Euro -302. 

Le imposte iscritte alla voce E.20. del conto economico si compongono come segue: 

  IRES IRAP Totale 

Imposte correnti      
IRES (24%) 40.156   40.156 

IRAP (2,68%)  100.024 100.024 

Imposte anticipate      
Imposte anticipate (si veda sopra) 20.281   20.281 

Rettifiche es. precedente -301,73   -302 

Totale imposte bilancio civilistico (C.E. 20.) 60.135 100.024 160.159 

Ai sensi dell’OIC n. 25 viene di seguito esposto il carico fiscale teorico pendente 

sull’azienda speciale. Come emerge dal prospetto seguente, il carico fiscale effettivo 

IRES relativo al 2019 è pari al 12,94% (es. prec. 27,60%), mentre quello IRAP è pari al 

32,22% (es. prec. 11,92%). 

La base imponibile IRAP è rappresentata sostanzialmente dal risultato d’esercizio ante 

imposte, tenuto conto dell’indeducibilità degli oneri finanziari, di parte dei costi del 

personale e dei compensi corrisposti agli amministratori. 

Determinazione IRES dell’esercizio 

Risultato ante imposte c.c.  310.403  

Carico fiscale teorico (24%)  
 74.497 

Differenze temporanee: da tassare negli esercizi successivi:  
  

Differenze temporanee: da dedurre fiscalmente negli esercizi successivi:  
  

- Accantonamenti ai fondi  76.000  

Riporto differenze temporanee pregresse:  
  

- Utilizzo fondo per perdite straordinarie derivanti dall’aggregazione  -179.385  

Differenze permanenti  -91.833  

- Superammortamento  -93.864  

- ACE  -41.279  

- Quota TFR versata a fondi di previdenza complementare  -17.968  

- Altri  205.241  

Base imponibile IRES  167.315  

IRES dell‘esercizio  
 40.156 

Carico fiscale effettivo IRES 2019 in % 12,94 

 
Determinazione IRAP dell‘esercizio 

Risultato ante imposte c.c.  310.403  

Carico fiscale teorico (2,68%)  
 8.319 

Differenze permanenti:  
  

- Compensi amministratori  94.900  

- Collaborazioni occasionali  479.720  

- Plusvalenza cessione ramo d’azienda  -36.207  
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- Svalutazione crediti  93.500  

- Sconti di cassa  -30.554  

- Tot. costi per il personale al netto del cuneo fiscale  2.851.999  

- Risultato della gestione finanziaria  -31.537  

Base imponibile IRAP  3.732.224  

IRAP dell‘esercizio  
 100.024 

Carico fiscale effettivo IRAP 2019 in %  32,22 
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Altre informazioni 

Introduzione 

Nei paragrafi seguenti vengono fornite le informazioni aggiuntive richieste dagli articoli 

2427 e 2427-bis c.c., nonché le informazioni richieste dall’art. 2428 n. 3 e 4 c.c. 

Dati sull'occupazione 

Nell’esercizio 2019 l’azienda speciale ha occupato in media 257 persone ricoprenti le 

seguenti qualifiche: 

Mese Impiegati Personale Stand Totale 

Marzo 234 41 275 

Giugno 231 9 240 

Settembre 229 36 265 

Dicembre 218 39 257 

Numero medio 229 28 257 

54 delle succitate persone erano occupate a tempo parziale. 

Compensi agli amministratori e per la revisione legale 

Come previsto da delibera assembleare, al collegio sindacale sono stati corrisposti com-

pensi per un importo pari ad Euro 44.512 per lo svolgimento dell’attività di revisione 

legale. Al predetto organo non sono stati corrisposti compensi per consulenze fiscali o 

altre attività. I compensi corrisposti agli amministratori ammontano invece ad Euro 

94.900. 

Categorie di azioni e quote emesse 

Il capitale sociale ammonta ad Euro 5.000.000 ed è detenuto per Euro 3.000.000 (60%) 

dalla Provincia Autonoma e per Euro 2.000.000 (40%) dalla Camera di Commercio di 

Bolzano. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai fini della valutazione della situazione finanziaria dell’azienda speciale è necessario 

considerare anche gli impegni assunti e le garanzie concesse non risultanti dal bilancio. 

Questi ultimi ammontano ad Euro 211.399 e si riferiscono sostanzialmente a fideiussio-

ni bancarie: 

Numero Beneficiario Importo Data di emissione 

234400/16 AGEA  €      11.144,63 19.09.2016 

235679/16 AGEA  €      89.157,00 14.11.2016 

245021/18 COMUNE CITTA' DI GLORENZA  €        4.760,85 04.01.2018 

245022/18 COMUNE DI SANTA CRISTINA VALGARDENA  €        7.812,00 04.01.2018 

245023/18 SPORT MODE SCHÖNHUBER & CO. SAS  €      11.264,04 04.01.2018 
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245024/18 
MGM MERANO MARKETING SOCIETA' 
CONSORTILE 

 €        7.653,39 04.01.2018 

248120/18 
BRESSANONE TURISMO SOCIETA' 
COOPERATIVA 

 €      10.153,26 21.05.2018 

250289/18 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  €        2.850,00 11.09.2018 

250409/18 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  €      14.908,75 14.09.2018 

251965/18 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  €        1.095,25 22.11.2018 

252817/19 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  €           600,00 02.01.2019 

253308/19 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  €      50.000,00 24.01.2019   
 €  211.399,17 

 

Titoli emessi dall’azienda speciale 

L’azienda speciale non ha emesso titoli quali azioni di godimento o obbligazioni con-

vertibili. 

Strumenti finanziari emessi dall’azienda speciale 

L’azienda speciale non ha emesso strumenti finanziari. 

Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Alla data di chiusura dell’esercizio l’azienda speciale non dispone di patrimoni o finan-

ziamenti destinati a specifici affari. 

Operazioni con parti correlate 

Le operazioni realizzate nel corso dell’esercizio con parti correlate non sono significati-

ve e/o sono state concluse a normali condizioni di mercato, pertanto, ai sensi dell’OIC 

n. 12, non devono essere indicate separatamente. 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non sono stati stipulati accordi o altri atti rilevanti, anche colle-

gati tra loro, i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale, ma che possono esporre 

l’azienda speciale a rischi o generare per la stessa benefici significativi, la cui conoscen-

za risulta utile ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del 

risultato economico dell’azienda speciale. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Dalla data di chiusura dell’esercizio (31 dicembre 2019) ad oggi non si sono verificati 

eventi rilevanti tali da influenzare significativamente la situazione patrimoniale, finan-

ziaria ed economica dell’azienda speciale. 

Si ricorda tuttavia che a fine febbraio l'Italia è stata colpita dal “Coronavirus”, ma 

che al momento della redazione del presente bilancio risulta impossibile valutare 

l'impatto che l’epidemia avrà sull'azienda. L'azienda si troverà sicuramente a do-

ver affrontare compiti di ampio respiro, al fine di consolidare la posizione dell'eco-
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nomia altoatesina in questa crisi. 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis c.c. 

L’azienda speciale non detiene strumenti finanziari derivati. 

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

coordinamento 

Ai sensi dell’art. 2497-bis, co. 4, c.c., si rammenta che l’azienda speciale non è soggetta 

all’attività di direzione e coordinamento da parte di un’altra società. 

Contributi e sovvenzioni ai sensi della Legge 124/2017 

Ai sensi dell’art. 1, co. 125, della Legge n. 124 del 04.08.2017, l’azienda speciale fa 

presente che nell’esercizio in chiusura sono stati incassati i seguenti contributi e sov-

venzioni concessi da enti pubblici: 

Codice fiscale Ente concedente Causale/Iniziativa 
 Importo 
incassato  

00390090215 Autonome Provinz Bozen 
Sonderfinanzierung Tourismus 
2018  €   1.000.000,00  

00390090215 Autonome Provinz Bozen 
Sonderfinanzierung Land - Tour of 
the Alps 2018  €      150.000,00  

00390090215 Autonome Provinz Bozen 
Beiträge Land - LG12/2005 Kon-
trollprogramm 2017  €          1.259,10  

00390090215 Autonome Provinz Bozen 
Finanzierung Land - Standort LG 
13/2005 2019  €   1.718.000,00  

00390090215 Autonome Provinz Bozen 
Finanzierung Land - Innovation LG 
14/2006 2019  €   1.516.000,00  

00390090215 Autonome Provinz Bozen 
Sonderfinanzierung Land - Agrar-
marketing übergreifend 2019  €      250.000,00  

00390090215 Autonome Provinz Bozen 
Sonderfinanzierung Land - Info-
Kampagne Heumilch 2019  €      300.000,00  

00390090215 Autonome Provinz Bozen 
Finanzierung Land - LG 8/1998 (ex 
SMG) 2019  € 12.600.000,00  

00390090215 Autonome Provinz Bozen 
Finanzierung Land - LG 8/1998 (ex 
Projekte SMG/EOS) 2019  €      594.000,00  

00390090215 Autonome Provinz Bozen 
Sonderfinanzierung Tourismus 
2019  €      700.000,00  

00390090215 Autonome Provinz Bozen 
Sonderfinanzierung Land - Brand 
Ambassador 2019  €        50.000,00  

00390090215 Autonome Provinz Bozen 
Sonderfinanzierung Land - Tour of 
the Alps 2019  €      265.000,00  

00390090215 Autonome Provinz Bozen 
Finanzierung Land - Projekt Stilfs-
erjochpark 2019  €      235.000,00  

00390090215 Autonome Provinz Bozen 
Anteil Landesbeitrag Tourismus-
verbände 2019  €   2.371.555,00  

00390090215 Autonome Provinz Bozen 
Finanzierung Land - ex EOS LG 
Nr. 7/2000 2019  €   5.512.000,00  

80000670218 Handelskammer Bozen 
Finanzierung Handelskammer - LR 
7/1982 2018  €      180.000,00  
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80000670218 Handelskammer Bozen 
Finanzierung Handelskammer - LR 
7/1982 2019  €   1.500.000,00  

00188450217  Gemeinde Brixen 
Beitrag Gemeinde Brixen Brot- & 
Strudelmarkt 2018  €        13.000,00  

94033520217 Stiftung Sparkasse ICT4Green 2018  €        35.000,00  

94033520217 Stiftung Sparkasse 
AdventureX Business Model Com-
petition 2018  €          8.000,00  

- Interreg Central Europe 3D Central -€        33.126,58  
- Interreg V-A Italia - Austria Facecamp -€        23.099,26  

- 

FESR - Fondo Europeo per 
lo Sviluppo Regionale 2014-
2020 FH TechNet -€        43.951,66  

- 

FESR - Fondo Europeo per 
lo Sviluppo Regionale 2014-
2020 Greenkis -€          7.106,67  

- 

FESR - Fondo Europeo per 
lo Sviluppo Regionale 2014-
2020 InnoAlpTech -€      203.393,22  

- Interreg Europe RCIA Creative Industries -€        51.533,66  

- 
FP7 - Seventh Framework 
Programme Sinfonia -€        19.906,80  

- 
Interreg V-A Italia-Svizzera 
2014-2020 QAES -€        65.361,20  

81006190219 Gemeinde Abtei  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €      293.855,68  
00342270212 Gemeinde Ahrntal  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €      216.721,37  
80009810211 Gemeinde Aldein  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        14.889,83  
82003130216 Gemeinde Algund  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €      156.349,38  
80009950215 Gemeinde Altrei  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €          5.028,20  
00406670216 Gemeinde Andrian  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        14.316,88  
80010730218 Gemeinde Auer  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        36.820,83  
80005810215 Gemeinde Barbian  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        31.183,92  
00389240219 Gemeinde Bozen  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €      196.333,13  
80006560215 Gemeinde Branzoll  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €          1.595,20  
81006650212 Gemeinde Brenner  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        47.678,05  
00188450217 Stadtgemeinde Brixen  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €      190.493,03  
00435110218 Gemeinde Bruneck  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €      167.352,56  
82003230214 Gemeinde Burgstall  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        19.669,67  
81001310689 Gemeinde Corvara  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €      243.700,03  
00405990219 Gemeinde Deutschnofen  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €      110.178,00  
81004190211 Gemeinde Enneberg  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €      158.353,82  
00264460213 Gemeinde Eppan  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €      149.271,38  
00419860218 Gemeinde Feldthurns  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        23.933,22  
00246310213 Gemeinde Franzensfeste  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €          7.489,25  
81000970210 Gemeinde Freienfeld  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        38.028,71  
81007220213 Gemeinde Gais  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        47.981,74  
82003110218 Gemeinde Gargazon  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        13.355,32  
00432110211 Stadtgemeinde Glurns  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        15.581,23  
00380670216 Gemeinde Graun  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        95.477,73  
81006360218 Gemeinde Gsies  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        67.919,60  
82003050216 Gemeinde Hafling  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €      103.361,90  
81006750210 Marktgemeinde Innichen  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €      141.844,11  
80008980213 Gemeinde Jenesien  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        24.771,56  

80006090213 
Marktgemeinde Kaltern 
a.d.W. 

Ortstaxe/Imposta di soggiorno 

 €      165.346,79  
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80013950219 Gemeinde Karneid  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        19.394,64  

82005850217 
Gemeinde Kastelbell-
Tschars 

Ortstaxe/Imposta di soggiorno 

 €        18.222,82  
80006410213 Gemeinde Kastelruth  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €      439.535,86  
81003550217 Gemeinde Kiens  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        93.547,33  
80006630216 Gemeinde Klausen  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        42.133,44  
82003070214 Gemeinde Kuens  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €          1.243,29  
80010130211 Gemeinde Kurtatsch  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        14.707,90  
80010230219 Gemeinde Kurtinig a.d.W. Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €          8.713,53  
82007330218 Gemeinde Laas  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €          6.727,54  
80007310214 Gemeinde Lajen  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        31.450,91  
82007030214 Gemeinde Lana  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €      167.226,69  
00396990210 Marktgemeinde Latsch  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        65.928,32  
80007620216 Gemeinde Laurein  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €               85,61  
80003880210 Gemeinde Leifers  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        60.614,67  
81001010214 Gemeinde Lüsen  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        37.543,54  
82006550212 Marktgemeinde Mals  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        99.543,94  
80010550210 Gemeinde Margreid  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €          1.646,13  
00232380212 Gemeinde Marling  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        70.466,85  
82008550210 Gemeinde Martell  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        13.399,32  
00394920219 Stadtgemeinde Meran  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €      338.283,91  
80007870217 Gemeinde Mölten  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €          7.208,02  
00127760213 Gemeinde Montan  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        11.877,52  
00177740214 Gemeinde Moos in Passeier Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        29.690,26  
81007110216 Marktgemeinde Mühlbach  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €      208.259,58  
81007580210 Gemeinde Mühlwald  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        16.740,82  
82003170212 Gemeinde Nals  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        25.385,20  
00449290212 Gemeinde Naturns  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €      132.130,51  
81005990213 Gemeinde Natz-Schabs  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        89.185,04  
80010250217 Gemeinde Neumarkt  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €          7.807,80  
81007400211 Gemeinde Niederdorf  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        36.681,97  
81003030210 Gemeinde Olang  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €      178.514,86  
82003190210 Gemeinde Partschins  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        88.286,01  
00409340213 Gemeinde Percha  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        20.981,25  
81006790216 Gemeinde Pfalzen  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        42.397,47  
80006580213 Gemeinde Pfatten  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        13.925,86  
81005910211 Gemeinde Pfitsch  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        22.754,58  
82003210216 Gemeinde Plaus  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        12.712,59  

82005370216 
Gemeinde Prad am Stilfser-
joch  

Ortstaxe/Imposta di soggiorno 

 €        42.511,35  
81008120214 Gemeinde Prags  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        37.288,92  
81001720218 Gemeinde Prettau  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €          5.599,61  
80007600218 Gemeinde Proveis  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €             138,07  
00409320215 Gemeinde Rasen-Antholz  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €      120.020,62  
81001030212 Gemeinde Ratschings  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €      190.494,51  
82003250212 Gemeinde Riffian  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €          6.392,96  
80008790216 Gemeinde Ritten  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €      101.750,49  
81006010219 Gemeinde Rodeneck  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        25.077,36  
80010970210 Gemeinde Salurn  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €          7.532,52  
81003390218 Gemeinde Sand in Taufers  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €      106.949,54  
80009170210 Gemeinde Sarntal  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        40.329,58  
82003290218 Gemeinde Schenna  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €      324.911,94  
82005970213 Marktgemeinde Schlanders  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        37.482,72  
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82008540211 Gemeinde Schluderns  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        13.662,11  
82008110213 Gemeinde Schnals  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        77.198,73  
00436290217 Gemeinde Sexten  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €      179.581,63  
81005970215 Stadt Sterzing  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        90.348,56  

82003310214 
Marktgemeinde St. Leonhard 
in Passeier  

Ortstaxe/Imposta di soggiorno 

 €        96.653,06  

81007460215 Marktgemeinde St. Lorenzen  

Ortstaxe/Imposta di soggiorno 

 €      102.656,89  

81005890215 
Gemeinde St. Martin in 
Thurn  

Ortstaxe/Imposta di soggiorno 

 €        29.976,52  
82007130212 Gemeinde St. Pankraz  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €          4.766,43  
00232480210 Gemeinde St. Ulrich  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €      187.036,23  
00415100213 Gemeinde St. Christina  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €      108.925,17  

82003270210 
Gemeinde St. Martin in 
Passeier  

Ortstaxe/Imposta di soggiorno 

 €        91.805,93  
82008420216 Gemeinde Stilfs  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        97.779,93  

00414320218 
Gemeinde Taufers im Müns-
tertal  

Ortstaxe/Imposta di soggiorno 

 €          9.619,42  
81004010211 Gemeinde Terenten  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        43.970,03  
80009450216 Gemeinde Terlan  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        27.741,40  
00186560215 Gemeinde Tiers  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        37.099,96  
82003330212 Gemeinde Tirol  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €      244.538,10  
82005150212 Gemeinde Tisens  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        33.534,08  
81003690211 Gemeinde Toblach  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €      138.819,28  
80011130210 Gemeinde Tramin  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        46.252,01  

80011270214 
Gemeinde Truden im Natur-
park 

Ortstaxe/Imposta di soggiorno 

 €        12.541,72  
00356410217 Gemeinde Tscherms  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        26.882,30  
82007710211 Gemeinde Ulten  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        51.836,72  

82007070210 
Gemeinde Unsere liebe Frau 
im Walde  

Ortstaxe/Imposta di soggiorno 

 €          3.969,51  
81000030213 Gemeinde Vahrn  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        40.589,47  
80009710213 Gemeinde Villanders  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        45.350,93  
00407860212 Gemeinde Villnöss  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        33.127,53  
81007610215 Gemeinde Vintl  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        14.721,73  
80008620215 Gemeinde Völs  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        96.536,29  
00253800213 Gemeinde Vöran  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €          6.613,56  
94055150216 Gemeinde Waidbruck  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €             211,42  

81004290219 
Gemeinde Welsberg - Tais-
ten 

Ortstaxe/Imposta di soggiorno 

 €        54.313,53  
00251080214 Gemeinde Welschnofen  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        63.019,23  
81005390216 Gemeinde Wengen  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €        21.394,50  

00411710213 Gemeinde Wolkenstein  Ortstaxe/Imposta di soggiorno  €      351.431,64  

    € 37.356.158,49  

Si specifica che, considerata la scarsa chiarezza della citata Legge 124/2017, nella pre-

disposizione della lista sopra esposta sono state considerate anche le quote dell’imposta 

di soggiorno attribuite dai vari comuni, nonché le sovvenzioni concesse dall’Unione 

Europea. 

In bilancio sono invece stati iscritti Euro 40.976.654, in ottemperanza al principio della 

competenza economica. 
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Informazioni diverse 

Si ribadisce che i criteri di valutazione adottati sono conformi alla normativa civilistica. 

Il bilancio, così come la presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

dell’azienda speciale ed il risultato economico dell’esercizio. L’esposizione delle infor-

mazioni richieste dall’articolo 2427 del Codice Civile è stata elaborata in conformità al 

principio della chiarezza. 

Ai sensi dell’art. 2428, n. 3 e 4, c.c., si specifica che l’azienda speciale non detiene quo-

te proprie, né quote di società controllanti, neanche per tramite di società fiduciaria o 

per interposta persona. Nel corso dell’esercizio l’azienda speciale non ha effettuato al-

cuna operazione relativa a quote proprie o a quote di società controllanti, neanche per 

tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

Si avverte altresì che i dati riportati nelle tabelle della presente nota integrativa devono 

essere depositati presso la Camera di Commercio sotto forma di tabelle standardizzate 

in formato XBRL. L’azienda speciale deposita inoltre la presente nota integrativa anche 

in formato PDF, al fine di garantire una migliore leggibilità e consultazione delle infor-

mazioni in essa contenute. 

Informazioni sul rendiconto finanziario 

Ai sensi delle nuove disposizioni di bilancio, il rendiconto finanziario, quale prospetto 

autonomo, costituisce parte integrante del bilancio d’esercizio. Mediante il rendiconto 

finanziario le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nel patrimonio aziendale 

vengono messe in relazione con le variazioni intervenute nella gestione finanziaria 

dell’azienda speciale. Il rendiconto finanziario costituisce una rappresentazione del fab-

bisogno finanziario dell’esercizio, nonché delle modalità di utilizzo dello stesso da parte 

dell’impresa. Per la predisposizione del rendiconto finanziario è stato adottato il metodo 

indiretto previsto dall’OIC n. 10, mediante il quale i flussi finanziari vengono ricostruiti 

rettificando le componenti non monetarie dal risultato dell’esercizio. 

Dal rendiconto finanziario emerge che, nell’esercizio in chiusura, l’attività ordinaria 

dell’azienda speciale ha generato un flusso di cassa pari ad Euro -3.254.392 (es. prec. 

Euro 3.904.735). Per gli investimenti, già dettagliatamente analizzati in precedenza, 

sono stati utilizzati ca. Euro 341.490. I flussi finanziari positivi derivanti dall’attività di 

finanziamento e dall’attività di investimento non risultano sufficienti alla copertura del 

flusso di cassa negativo generato dall’attività ordinaria, determinando così un decre-

mento delle disponibilità liquide da Euro 11.152.151 ad Euro 7.962.458. 
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Proposta di delibera 

Sottoponiamo all’attenzione dei soci il bilancio al 31 dicembre 2019 completo di nota 

integrativa. Come precedentemente evidenziato, l’esercizio al 31.12.2019 chiude con un 

utile pari ad Euro 150.243,92. Il Consiglio di Amministrazione propone 

- di approvare il bilancio al 31.12.2019 nel presente formato e 

- di riportare a nuovo l’utile dell’esercizio, pari ad Euro 150.243,92. 

 

Bolzano, lì 6 maggio 2020 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Hansi Pichler) 



RENDICONTO FINANZIARIO - metodo indiretto

IDM SÜDTIROL - ALTO ADIGE

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2019

ESERCIZIO 2019 2.018 2.017 2.016

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

  Utile (perdita) dell'esercizio 150.244 943.936 2.983 478.363

  Imposte sul reddito 160.159 165.944 192.730 462.056

  Interessi passivi/(attivi) -36.686 -118.281 -79.100 -40.825

  (Dividendi) 0 -351.913 0 0

  (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -30.449 14.340 0 0

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 243.268 654.026 116.613 899.594

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

  Accantonamenti ai fondi 721.033 553.518 303.120 2.568.819

  Ammortamenti delle immobilizzazioni 362.077 542.283 579.304 492.646

  Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 0 0

  Rettifiche di valore di attivitá e passivitá finanziarie che non comportano movimentazione monetarie 0 0 -254.115 0

  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 1.083.110 1.095.801 628.309 3.061.465

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.326.378 1.749.827 744.922 3.961.059

Variazioni del capitale circolante netto

  Decremento/(Incremento) delle rimanenze 3.880.730 -4.180.089 172.143 2.495.998

  Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti -548.917 -275.314 705.856 -1.875.186

  Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori -725.197 -14.467 15.436 1.929.435

  Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 90.361 26.612 -24.370 -138.851

  Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 466.720 3.532.488 -82.271 128.960

  Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto -6.166.158 2.948.900 -1.516.356 1.096.980

Totale variazioni del capitale circolante netto -3.002.461 2.038.130 -729.562 3.637.336

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -1.676.083 3.787.957 15.360 7.598.395

Altre rettifiche

  Interessi incassati/(pagati) 36.686 118.281 79.100 40.825

  (Imposte sul reddito pagate) -139.878 -302.931 -252.309 -462.056

  Dividendi incassati 0 351.913 0 0

  (Utilizzo dei fondi) -1.470.570 -50.485 -237.725 -317.346

  Altri incassi/(pagamenti)

Totale altre rettifiche -1.573.762 116.778 -410.934 -738.577

Flusso finanziario dell´attività operativa (A) -3.249.845 3.904.735 -395.574 6.859.818

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

  (Investimenti) -272.541 -444.869 -741.982 -478.372

  Disinvestimenti 154.136 5.081 470 0

Immobilizzazioni immateriali

  (Investimenti) -68.949 -125.814 -44.748 -617.256

  Disinvestimenti 240.774 539 19.649 0

Immobilizzazioni finanziarie

  (Investimenti) 0 0 0 0

  Disinvestimenti 0 1.201.439 0 105.000

Attività finanziarie non immobilizzate

  (Investimenti) 0 0 0 0

  Disinvestimenti 0 0 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 53.420 636.376 -766.611 -990.628
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C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

  Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 6.732 0 0 85.891

  Accensione finanziamenti 0 0 0 0

  (Rimborso finanziamenti) 0 0 0 0

Mezzi propri

  Aumento di capitale a pagamento 0 0 0 151.000

  (Rimborso di capitale) 0 -772.323

  Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

  (Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 6.732 0 0 -535.432

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -3.189.693 4.541.111 -1.162.185 5.333.758

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

Disponibilità liquide a inizio esercizio

  Depositi bancari e postali 10.911.736 6.575.050 7.684.433 2.435.892

  Assegni 0 0 0 0

  Danaro e valori in cassa 240.415 35.988 88.789 0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 11.152.151 6.611.038 7.773.222 2.435.892

  di cui non liberamente utilizzabili

Disponibilità liquide a fine esercizio

  Depositi bancari e postali 7.591.556 10.911.736 6.575.050 7.716.799

  Assegni 0 0 0 0

  Danaro e valori in cassa 370.902 240.415 35.988 52.850

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 7.962.458 11.152.151 6.611.038 7.769.649

  di cui non liberamente utilizzabili
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IDM Südtirol - Alto Adige
Confronto saldi 2018 - 2019

A T T I V O

Voce di 
bilancio

Numero 
conto 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Diff. %

B.I.2 Costi di sviluppo 53.496,80 74.449 -20.952 -28%

_B.I.2 121204 Portale internet aziendale 94.398,40 106.164 -11.766 -11%

_B.I.2 121205 Fondo ammortamento portale inte -40.901,60 -31.715 -9.186 +29%

B.I.3 Diritti di brevetto ind. e diritti di utilizzaz. delle opere di ingegno 36.789,67 33.546 +3.244 +10%

_B.I.3 121301 Software 138.965,27 108.920 +30.045 +28%

_B.I.3 121302 Fondo ammortamento software -102.175,60 -75.374 -26.801 +36%

B.I.4 Concessioni, licenze,  marchi  e diritti simili 0 0

_B.I.4 121401 Concessioni e licenze -2.080,00 -2.080 0 0%

_B.I.4 121402 Fondo ammortamento concessioni 2.080,00 2.080 0 0%

B.I.5 Avviamento 196.000 -196.000 -100%

_B.I.5 121500 Avviamento TIS 310.000 -310.000 -100%

_B.I.5 121501 Fondo ammortamento avviamento TIS -186.000 +186.000 -100%

_B.I.5 121503 Avviamento BLS 180.000 -180.000 -100%

_B.I.5 121504 Fondo ammortamento avviamento BLS -108.000 +108.000 -100%

B.I.7 Altre 16.963,60 28.636 -11.673 -41%

_B.I.7 121701 Manutenzioni e migliorie su ben 39.551,78 39.552 0 0%

_B.I.7 121702 Fondo ammortamento manutenzioni -22.588,18 -16.918 -5.670 +34%

_B.I.7 121797 Altre immobilizzazioni immateriali 33.000 -33.000 -100%

_B.I.7 121798 Fondo ammortamento alte immobilizzazioni immaterilai -26.997 +26.997 -100%

B.II.2 Impianti e macchinario 88.702,96 107.960 -19.257 -18%

_B.II.2 122201 Impianti audio-video e trasmiss 13.768,10 9.863 +3.905 +40%

_B.II.2 122202 Fondo ammortamento Impianti aud -4.763,45 -2.604 -2.159 +83%

_B.II.2 122204 Impianti di condizionamento 176,18 272 -96 -35%

_B.II.2 122205 Fondo ammortamento impianti di -176,18 -272 +96 -35%

_B.II.2 122207 Impianti telefonici 224.581,86 245.809 -21.228 -9%

_B.II.2 122208 Fondo ammortamento Impianti tel -146.402,55 -146.922 +519 -0%

_B.II.2 122213 Impianti specifici 1.960,00 1.960 0 0%

_B.II.2 122214 Fondo ammortamento Impianti spe -441,00 -147 -294 +200%

B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali 702.583,85 834.995 -132.411 -16%

_B.II.3 122301 Mobili, arredi e macchine ordin 329.046,92 320.041 +9.005 +3%

_B.II.3 122302 Fondo ammortamento mobili, arre -175.244,06 -147.459 -27.785 +19%

_B.II.3 122304 Macchine elettroniche d'ufficio 421.168,35 510.648 -89.479 -18%

_B.II.3 122305 Fondo ammortamento macchine ele -267.987,02 -248.012 -19.975 +8%

_B.II.3 122307 Telefonia mobile, trasmissione 37.720,76 38.908 -1.188 -3%

_B.II.3 122308 Fondo ammortamento telefonia mo -36.499,03 -29.899 -6.600 +22%

_B.II.3 122310 Strutture per allestimento fier 1.096.200,24 1.078.861 +17.339 +2%

_B.II.3 122311 Fondo ammortam. strutture per a -1.075.010,58 -1.016.393 -58.618 +6%

_B.II.3 122313 Autovetture 122.842,19 137.598 -14.756 -11%

_B.II.3 122314 Fondo ammortamento autovetture -59.246,71 -36.982 -22.265 +60%

_B.II.3 122316 Autocarri e muletti 62.582,58 62.583 0 0%

_B.II.3 122317 Fondo ammortamento autocarri e -53.539,30 -49.849 -3.691 +7%

_B.II.3 122319 Attrezzatura varia 62.769,77 128.170 -65.400 -51%

_B.II.3 122320 Fondo ammortamento attrezzatura -34.983,79 -39.200 +4.217 -11%

_B.II.3 122322 Strutture mobili 885.611,61 681.232 +204.380 +30%

_B.II.3 122323 Fondo ammortamento strutture mo -619.446,25 -564.100 -55.346 +10%

_B.II.3 122328 Cicli e motocicli 9.714,75 9.072 +643 +7%

_B.II.3 122329 Fondo ammortamento cicli e moti -7.250,12 -5.158 -2.092 +41%

_B.II.3 122325 Segnaletica aziendale 5.333,60 5.334 0 0%

_B.II.3 122326 Fondo ammortamento segnaletica -1.200,06 -400 -800 +200%

B.II.4 Altri beni 35.130,92 43.131 -8.000 -19%

_B.II.4 122401 Abbigliamento fiere 98.675,10 98.675 0 0%

_B.II.4 122402 Fondo ammortamento abbigliament -98.675,10 -98.675 0 0%

_B.II.4 122404 Utensili vino e stoviglie 49.219,65 49.220 0 0%

_B.II.4 122405 Fondo ammortamento utensili vin -48.863,02 -47.748 -1.115 +2%

_B.II.4 122407 Materiale elettrico per fiere 43.658,10 43.658 0 0%

_B.II.4 122408 Fondo ammortamento materiale el -21.008,45 -16.643 -4.366 +26%

_B.II.4 122410 Casse e contenitori per traspor 73.739,34 56.621 +17.118 +30%

_B.II.4 122411 Fondo ammortamento casse e cont -61.614,70 -41.977 -19.638 +47%

_B.II.4 122413 Tovaglie e prodotti tessili per 2.299,00 2.299 0 0%

_B.II.4 122414 Fondo ammortamento tovaglie e p -2.299,00 -2.299 0 0%

C.I.3 Lavori in corso su ordinazione 198.302,32 4.108.763 -3.910.461 -95%

_C.I.3 131301 Servizi in corso di esecuzione 196.812 -196.812 -100%

_C.I.3 131303 Servizi in corso di esecuzione 79.255,74 1.381.883 -1.302.627 -94%

_C.I.3 131305 Servizi in corso di esecuzione 119.046,58 105.404 +13.643 +13%

_C.I.3 131307 Servizi in corso di esecuzione Turismo 2.424.665 -2.424.665 -100%

C.I.4 Prodotti finiti e merci 360.347,08 296.938 +63.409 +21%

_C.I.4 131402 Materiale pubblicitario e promo 360.347,08 296.938 +63.409 +21%

C.I.5 Acconti 68.348,06 102.026 -33.678 -33%

_C.I.5 131501 Fornitori c/anticipi - Italia 62.229,06 58.633 +3.597 +6%

_C.I.5 131502 Fornitori c/anticipi - UE 6.119,00 43.393 -37.274 -86%

C.II.1 Verso clienti 3.498.429,60 2.949.513 +548.917 +19%

_C.II.1 132101 Crediti verso clienti - Italia 1.956.349,39 2.578.702 -622.353 -24%
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_C.II.1 132507 Iva a debito su vendite Split P -8.722,14 -8.407 -315 +4%

_C.II.1 132106 Altre fatture da emettere a cli 1.699.274,32 433.096 +1.266.178 +292%

_C.II.1 132107 Note di accredito da emettere a -12.092,74 -7.486 -4.606 +62%

_C.II.1 132108 Fondo svalutazione crediti dedu -20.460,05 -14.800 -5.660 +38%

_C.II.1 132109 Fondo svalutazione crediti tass -115.919,18 -39.919 -76.000 +190%

_C.II.1 132111 Crediti verso clienti SMG 610 -610 -100%

_C.II.1 132112 Crediti verso clienti EOS 7.717 -7.717 -100%

C.II.4 Verso controllanti 2.481.346,45 2.145.602 +335.744 +16%

_C.II.4 132403 Crediti verso la Provincia Auto 2.482.472,12 1.870.291 +612.181 +33%

_C.II.4 132404 Altri crediti verso la Provinci 276.780,39 275.311 +1.469 +1%

_C.II.4 132409 Fondo svalutazione crediti vers -277.906,06

C.II.5.bis Crediti tributari 2.567.518,55 3.082.362 -514.844 -17%

_C.II.5.bis 132502 Credito Iva in attesa di rimbor 116.312,00 192.572 -76.260 -40%

_C.II.5.bis 132504 Saldo Iva da liquidazione perio 1.085.267,00 1.191.210 -105.943 -9%

_C.II.5.bis 132616 Credito imposta pubblicità 2018 67.085 -67.085 -100%

_C.II.5.bis 132601 Erario c/ ritenute su interessi 19.445 -19.445 -100%

_C.II.5.bis 132602 Erario c/ritenuta 4% su contrib 230.505 -230.505 -100%

_C.II.5.bis 132603 Erario crediti per imposta sost 3.012,29 6.993 -3.981 -57%

_C.II.5.bis 132605 Credito Irap da dichiarazione a 34.407,00 137.389 -102.982 -75%

_C.II.5.bis 132606 Crediti IRES SMG 10.684,75 10.685 0 0%

_C.II.5.bis 132607 Credito Ires da dichiarazione a 1.214.491,65 383.546 +830.946 +217%

_C.II.5.bis 132608 Erario c/rimborsi Ires e Irap gestioni precedenti 428.535 -428.535 -100%

_C.II.5.bis 132609 Credito Ires da deducibilità Ir 49.308,00 49.308 0 0%

_C.II.5.bis 132612 Erario c/crediti d'imposta vari 2.056,86 2.057 0 0%

_C.II.5.bis 132604 Acconti Irap versati 0 0

_C.II.5.bis 132613 Erario c/ritenute 4% tassa di s 309.387 -309.387 -100%

_C.II.5.bis 132614 Erario c/credito IRES TIS 2.306,00 2.306 0 0%

_C.II.5.bis 132615 Erario c/credito IRAP TIS 49.673,00 49.673 0 0%

_C.II.5.bis 132800 crediti diversi 1.666 -1.666 -100%

C.II.5.ter Imposte anticipate 176.284,57 196.566 -20.281 -10%

_C.II.5.ter 132701 Imposte differite IRES 176.284,57 196.566 -20.281 -10%

C.II.5.quater Verso altri 2.157.211,72 2.806.540 -649.328 -23%

_C.II.5.quater 132802 Crediti verso Inps 23.550,81 6.857 +16.693 +243%

_C.II.5.quater 132803 Crediti verso UE per contributi 532.666,52 1.717.469 -1.184.802 -69%

_C.II.5.quater 132804 Crediti da depositi cauzionali 19.781,95 23.003 -3.221 -14%

_C.II.5.quater 132805 Crediti per costi anticipati pe 1.278.651,33 750.553 +528.098 +70%

_C.II.5.quater 132809 Crediti Iva Austria 3.609,19 985 +2.624 +267%

_C.II.5.quater 132810 Crediti Iva Paesi Bassi 575,27 0 +575

_C.II.5.quater 132814 Crediti Iva Francia 4.613,03 133 +4.480 +3376%

_C.II.5.quater 132815 Crediti Iva Gran Bretagna 4.519,38 5.424 -905 -17%

_C.II.5.quater 132817 Crediti diversi SMG 17.121,12 30.070 -12.949 -43%

_C.II.5.quater 132821 Crediti verso dipendenti (Gesti 117,10 19 +98 +510%

_C.II.5.quater 132825 Crediti da depositi neopost 5.882,56 5.781 +101 +2%

_C.II.5.quater 132827 Crediti Iva Svezia 64,28 158 -94 -59%

_C.II.5.quater 132830 Crediti verso Comuni per contri 13.000,00 13.000 0 0%

_C.II.5.quater 132898 Crediti verso fornitori 1.676,81 2.138 -461 -22%

_C.II.5.quater 132899Al Cr Altri crediti 66.013 -66.013 -100%

_C.II.5.quater 132801 Crediti verso Inail 44.892,79 0 +44.893

_C.II.5.quater 132824 Note di credito da incassare 10.000,00 1.905 +8.095 +425%

_C.II.5.quater 132407 Crediti verso la Camera di comm 180.000,00 145.000 +35.000 +24%

_C.II.5.quater 132408 Altri crediti verso la Camera di commercio di Bolzano 35.000 -35.000 -100%

_C.II.5.quater 132828 Crediti Iva Slovenia 70,27 70 0 0%

_C.II.5.quater 132831 Crediti verso Comuni per tassa di soggiorno 731 -731 -100%

_C.II.5.quater 132841 Crediti Iva Portogallo 317,89 318 0 0%

_C.II.5.quater 132897 Crediti verso dipendenti (Gesti 1.214,77 1.912 -697 -36%

_C.II.5.quater 132813 Crediti Iva Repubblica Ceca 193,75 0 +194

_C.II.5.quater 132842 Crediti Iva Belgio 616,93 0 +617

_C.II.5.quater 132843 Crediti Iva Finlandia 3.543,89 0 +3.544

_C.II.5.quater 132844 Crediti Iva Danimarca 786,41 0 +786

_C.II.5.quater 132845 Crediti Iva Irlanda 136,02 0 +136

_C.II.5.quater 132846 Crediti Iva Svizzera 9.609,65 0 +9.610

C.IV.1 Depositi bancari e postali 7.591.555,94 10.911.736 -3.320.180 -30%

_C.IV.1 134101 Conto corrente Tesoreria - Banc 6.977.046,66 9.170.886 -2.193.839 -24%

_C.IV.1 134104 c/c Banca Popolare - Fondo Film 594.773,99 1.700.412 -1.105.638 -65%

_C.IV.1 134108 c/c postale BancoPosta 11.564,41 10.202 +1.363 +13%

_C.IV.1 134109 c/c Commerz Bank - München 5.607,18 7.440 -1.833 -25%

_C.IV.1 134121 c/c POPSO 4246 - OCM Vino Proswiss I 1.190 -1.190 -100%

_C.IV.1 134122 c/c POPSO 4244 - OCM Vino Provit III 7.819 -7.819 -100%

_C.IV.1 134123 c/c POPSO 4245 - OCM Vino Prowin II 500 -500 -100%

_C.IV.1 134125 c/c POPSO 4273 - OCM Vino Prowin III 5.964 -5.964 -100%

_C.IV.1 134126 c/c POPSO 4272 - OCM Vino Prosw 2.563,70 5.186 -2.623 -51%

_C.IV.1 134127 c/c POPSO 4321 - OCM Vino Proswiss III 2.138 -2.138 -100%

C.IV.3 Denaro e valori in cassa 370.901,89 240.415 +130.487 +54%

_C.IV.3 134301 Cassa contanti per spese minute 500,00 1.000 -500 -50%

_C.IV.3 134303 Bancomat prepagata PROSSLINER ROBIN 5406 0805 6001 2032 5.000 -5.000 -100%

_C.IV.3 134306 Bancomat prepagata PROSSLINER ROBIN 5406 0805 6002 8368 5.000 -5.000 -100%

_C.IV.3 134308 Bancomat prepagata MAGNANINI STEFANO 5406 0805 6002 8384 5.000 -5.000 -100%

_C.IV.3 134309 Bancomat prepagata TAHLER ANNA 5406 0805 6002 8525 5.000 -5.000 -100%

_C.IV.3 134310 Bancomat prepagata TAHLER ANNA 5406 0805 6002 8533 5.000 -5.000 -100%

_C.IV.3 134311 Bancomat prepagata BLAAS HEIDI 5406 0805 6004 8093 5.000 -5.000 -100%

_C.IV.3 134312 Bancomat prepagata GRUBER CLAUDIA 5406 0805 6004 8101 5.000 -5.000 -100%

_C.IV.3 134313 Bancomat prepagata PÖRNBACHER JUDITH 5406 0805 6004 8119 5.000 -5.000 -100%

_C.IV.3 134314 Bancomat prepagata RUNGGALDIER VALENTINE 5406 0805 6004 8127 5.000 -5.000 -100%

_C.IV.3 134316 Bancomat prepagata BIZJAK HANNA 5406 0805 6006 4694 5.000 -5.000 -100%

_C.IV.3 134380 Cassa contanti per spese minute DME W Meran 130 -130 -100%

_C.IV.3 134381 Cassa contanti per spese minute DME W Glurns 139 -139 -100%

_C.IV.3 134400 Conto mastro SOLDO FINANCIAL SE 370.401,89 189.145 +181.257 +96%

D. Ratei e risconti 53.494,46 143.855 -90.360 -63%

_D. 142001 Risconti attivi 53.494,46 143.855 -90.360 -63%
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P A S S I V O

A.I. Fondo di dotazione 5.000.000,00 5.000.000 0 0%

_A.I. 210100 Fondo di dotazione 5.000.000,00 5.000.000 0 0%

A.VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 1.425.281,86 481.346 +943.936 +196%

_A.VIII. 210801 Utili (perdite) portati a nuovo 1.425.281,86 481.346 +943.936 +196%

A.IX. Utile (perdita) d'esercizio 150.243,92 943.936 -793.692 -84%

B.4 Altri 763.305,19 802.454 -39.149 -5%

_B.4 233005 Fondo rischi per insussistenze 111.786,11 130.666 -18.880 -14%

_B.4 233006 Fondo accantonamento oneri per 131.051,00 150.000 -18.949 -13%

_B.4 233011 Fondo concorsi a premi plurienn 11.880,00 13.200 -1.320 -10%

_B.4 233012 Fondo concorsi a premi anni pre 8.588,08 8.588 0 0%

_B.4 233001 Fondo di riserva per progetti d 500.000,00 500.000 0 0%

P_C. Trattamento di fine rapporto  di lavoro subordinato 1.408.001,57 2.118.390 -710.388 -34%

_P_C. 240001 Fondo trattamento di fine rappo 1.408.001,57 2.118.390 -710.388 -34%

D.4 Debiti verso banche 6.732,38 0 +6.732

_D.4 INT.PASS. Interessi passivi marzo 2020 6.732,38

D.5 Debiti verso altri finanziatori 3.337,29 54.034 -50.697 -94%

_D.5 251098 Debiti carte di credito 3.337,29 52.015 -48.678 -94%

_D.5 134398 Crediti bancomat prepagate 2.019 -2.019 -100%

D.6 Acconti 553.831,46 3.910.467 -3.356.635 -86%

_D.6 252001 Acconti da clienti Italia internazionalizzazione 228.242,25 242.307 -14.064 -6%

_D.6 252007 Anticipazioni su contributi marketing 120.000,00 224.566 -104.566 -47%

_D.6 252008 Anticipazioni da clienti Marketing 29.612,11 50.983 -21.371 -42%

_D.6 252009 Anticipazioni su contributi marketing DME 2.958.731 -2.958.731 -100%

_D.6 252010 Anticipazioni da clienti Marketing DME 433.881 -433.881 -100%

_D.6 252011 Anticipazioni su contributi Business Dev 153.808,40 0 +153.808

_D.6 252012 Anticipazioni da clienti Busine 22.168,70 0 +22.169

D.7 Debiti verso fornitori 3.800.525,82 4.525.723 -725.198 -16%

_D.7 253001 Debiti verso fornitori Italia 1.634.884,25 2.305.069 -670.185 -29%

_D.7 253002 Debiti verso fornitori UE 595.669,32 790.483 -194.813 -25%

_D.7 253003 Debiti verso fornitori extra UE 95.681,08 91.130 +4.551 +5%

_D.7 253005 Fatture da ricevere da fornitor 1.959.159,99 1.551.820 +407.340 +26%

_D.7 253006 Note di accredito da ricevere d -523.231,92 -154.764 -368.468 +238%

_D.7 253007 Debiti verso fornitori SMG 31.565,04 31.565 0 0%

_D.7 253008 Debiti verso fornitori EOS 6.181,60 6.182 0 0%

_D.7 253009 Debiti verso fornitori TIS 141,46 141 0 0%

_D.7 253014 Debiti verso fornitori per paga 475,00 825 -350 -42%

_D.7 253099 Debiti verso fornitori per storni ist./com. -96.727 +96.727 -100%

D.11 Debiti verso controllanti 620.720,90 1.764.160 -1.143.439 -65%

_D.11 254002 Debiti verso fornitori - Provin 44.700,00 0 +44.700

_D.11 254005 Debiti finanziari infruttiferi 576.020,90 1.764.160 -1.188.139 -67%

D.12 Debiti tributari 381.112,90 497.741 -116.628 -23%

_D.12 255001 Debiti v/erario per ritenute Ir 18.134,88 17.114 +1.021 +6%

_D.12 255002 Debiti v/erario per ritenute Ir 339.245,35 452.517 -113.272 -25%

_D.12 255003 Debiti v/erario per ritenuta ad 3.426,13 8.149 -4.723 -58%

_D.12 255004 Debiti v/erario per ritenuta ad 174,09 262 -88 -34%

_D.12 255005 Debiti v/erario per ritenuta su 16.641,52 9.522 +7.120 +75%

_D.12 255011 Debito v/erario per imposte sos 3.490,93 6.839 -3.348 -49%

_D.12 255006 Debiti v/erario per ritenuta su concorsi a premio 3.338 -3.338 -100%

_D.12 0

D.13 Debiti v.so istituti di previdenza e sicurezza soc. 722.698,21 892.735 -170.037 -19%

_D.13 256001 Debiti v/Inps per contributi di 455.769,24 601.566 -145.797 -24%

_D.13 256004 Debiti per previdenza complemen 188.968,99 224.279 -35.310 -16%

_D.13 256005 Debiti v/Inail 32.462,12 16.804 +15.658 +93%

_D.13 256006 Debiti per assistenza sanitaria 1.668,00 2.232 -564 -25%

_D.13 256007 Debiti Fondo Mario Negri/A.Past 25.445,16 26.079 -634 -2%

_D.13 256009 Debiti V.so Ente Bilaterale 2.371,56 3.186 -815 -26%

_D.13 256010 Debiti V.so Quadrifor 3.150 -3.150 -100%

_D.13 256099 Altri debiti verso istituti di 15.438,51 15.439 0 0%

_D.13 256003 Debiti v/Inps per contributi la 574,63 0 +575

D.14 Altri debiti 1.348.975,59 3.506.125 -2.157.149 -62%

_D.14 257001 Debiti verso dipendenti 1.299,92 752.169 -750.869 -100%

_D.14 257002 Debiti verso dipendenti per fer 501.243,31 617.235 -115.992 -19%

_D.14 257003 Debiti verso dipendenti per rat 295.095,84 399.842 -104.746 -26%

_D.14 257004 Debiti verso dipendenti per pre 99.797,27 68.488 +31.310 +46%

_D.14 257006 Debiti per trattenute sindacali 196,50 118 +78 +66%

_D.14 257007 Debiti da depositi cauzionali 29.103,03 59.221 -30.118 -51%

_D.14 257099 Debiti diversi 28.628,04 1.114.084 -1.085.456 -97%

_D.14 257012 Debiti verso dipendenti per missioni 5.579 -5.579 -100%

_D.14 257086 Debiti verso clienti 5.426,78 1.148 +4.278 +373%

_D.14 257089 Debiti da rendicontazione Progetti UE - Marketing Agricolo 12.242 -12.242 -100%

_D.14 253013 Debiti verso dipendenti per ant 6.159,45 5.476 +683 +12%

_D.14 132807 Crediti Iva Germania 6.534,20

_D.14 240002 Trattamento di fine rapporto pe 27.287,13 32.362

_D.14 257085 Note di credito da pagare 2.989,00 7.391 -4.402 -60%

_D.14 132807Ger Crediti Iva Germania 11.141 -11.141 -100%

_D.14 256021 Debiti v/Inps per retribuzioni 215.442,96 260.212

_D.14 256022 Debiti v/Inail per retribuzioni 5.392,00 6.396

_D.14 256023 Debiti previdenza complementare 3.570,96 3.428

_D.14 132899 Altri crediti 10.000,00

_D.14 254001 Debiti verso fornitori - Camera 110.809,20 149.594 -38.785 -26%

P_E. Ratei e risconti 4.272.641,35 3.805.921 +466.720 +12%

_P_E. 262002 Risconti passivi per contributi 20.505,64 39.933 -19.427 -49%

_P_E. 262003 Risconti passivi per contributi 171.230,00 171.230 0 0%

_P_E. 261001 Ratei passivi 39.950,51 5.522 +34.429 +623%

_P_E. 26-1 Ratei passivi turismo 1.629.495 -1.629.495 -100%

_P_E. 26-2 ratei passivi internazionalizzazione ed marketing agrario 1.055.590 -1.055.590 -100%

_P_E. 26-3 ratei passivi innovazione 281.257,00 699.986 -418.729 -60%

_P_E. 26-4 ratei passivi Standort 204.166 -204.166 -100%

_P_E. 262001 Risconti passivi 3.759.698,20 0 +3.759.698
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CONTO ECONOMICO

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.108.459,39 8.770.295 +2.338.164 +27%

_A.1 311101 Vendite di prodotti  in occasio 118.824,92 129.950 -11.125 -9%

_A.1 311200 Ricavi da servizi del reparto G 112.622,12 26.166 +86.456 +330%

_A.1 311201 Ricavi da quote di partecipazio 1.904.135,13 1.632.492 +271.643 +17%

_A.1 311206 Altri ricavi del reparto Go Int 1.260,00 17.141 -15.881 -93%

_A.1 311500 Ricavi da servizi per il settor 397.094,00 118.292 +278.802 +236%

_A.1 311501 Ricavi da contributi produttori 188.979,37 137.084 +51.895 +38%

_A.1 311502 Ricavi da contributi produttori 235.210,60 252.404 -17.193 -7%

_A.1 311503 Ricavi da contributi produttori 235.758,36 258.047 -22.288 -9%

_A.1 311504 Ricavi da contributi produttori 256.448,81 246.500 +9.949 +4%

_A.1 311505 Ricavi da contributi produttori 589.067,82 267.678 +321.390 +120%

_A.1 311605 Ricavi da consorzi per progetti UE (IDM organismo proponente) 58.238 -58.238 -100%

_A.1 311608 Ricavi da organismo esecutore per progetti UE (Sopexa - IDM subagenzia) 163.146 -163.146 -100%

_A.1 311700 Ricavi da altri servizi della r 728.479,11 2.055.151 -1.326.672 -65%

_A.1 311701 Ricavi da servizi DME 3.459.863,63 0 +3.459.864

_A.1 311900 Ricavi da servizi e progetti de 35.000,00 272.130 -237.130 -87%

_A.1 311203 Ricavi da progetti export (Expo 155.082,85 252.143 -97.060 -38%

_A.1 311204 Ricavi da missioni/viaggi impre 45.924,51 37.139 +8.786 +24%

_A.1 311205 Ricavi da delegazioni estere in 13.952,57 1.317 +12.635 +959%

_A.1 311302 Ricavi da seminari export (Exportseminare) 377 -377 -100%

_A.1 311706 Ricavi dalla vendita di inserzi 123.000,00 0 +123.000

_A.1 311801 Ricavi dall'affitto di uffici (Gründerzentrum) 244.030 -244.030 -100%

_A.1 311901 Ricavi da quote iscrizione a workshop (Get Innovative) 2.803 -2.803 -100%

_A.1 311902 Ricavi da servizi (Get Innovati 491,80 0 +492

_A.1 311506 Ricavi da contributi progetto speciale speck (Sonderprojekt Speck) 8.748 -8.748 -100%

_A.1 311708 Ricavi da servizi Guest Cards 2.451.427,35 2.361.015 +90.413 +4%

_A.1 311800 Ricavi da servizi del reparto N 29.480,63 228.306 -198.826 -87%

_A.1 311507 Ricavi da eventi agroalimentari 26.355,81 0 +26.356

A.3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -3.910.460,75 4.108.763 -8.019.224 -195%

_A.3 313203 Variazione di servizi in corso -4.029.507,33 4.108.763 -8.138.270 -198%

_A.3 313204 Variazione di servizi in corso 119.046,58 0 +119.047

A.5 Altri ricavi e proventi 41.349.504,99 42.040.519 -691.014 -2%

_A.5 315100 Contributi in conto esercizio 200.000 -200.000 -100%

_A.5 315101 Contributi da Legge Provinciale N 7/2000 4.844.844 -4.844.844 -100%

_A.5 315102 Contributi da Legge Provinciale 1.141.090,30 1.505.996 -364.906 -24%

_A.5 315103 Contributi da Legge Provinciale 14.631,12 15.000 -369 -2%

_A.5 315104 Contributi da Legge Provinciale n 8/1998 - Ripartizione Economia (Tourismus) 9.411.774 -9.411.774 -100%

_A.5 315105 Contributi provinciali - Ripartizione Economia (Standort) 3.452.834 -3.452.834 -100%

_A.5 315106 Contributi provinciali - Ripartizione Innovazione, ricerca e sviluppo 4.900.014 -4.900.014 -100%

_A.5 315107 Contributo Camera di commercio 1.680.000,00 1.680.000 0 0%

_A.5 315108 Contributi Unione Europea (progetti UE prodotti agroalimentari) 73.238 -73.238 -100%

_A.5 315109 Contributi Unione Europea 378.376,54 1.343.782 -965.405 -72%

_A.5 315110 Contributi da altri enti pubbli 13.000,00 13.000 0 0%

_A.5 315112 Contributi in conto capitale 19.427,10 62.270 -42.843 -69%

_A.5 315200 Ricavi da gestioni accesorie 205.631,26 0 +205.631

_A.5 315121 Contributi provinciali - Nation 146.189,44 235.000 -88.811 -38%

_A.5 315300 Altri ricavi e proventi 5.678,37 0 +5.678

_A.5 315302 Ricavi da indennizzi assicurati 6.742,92 6.729 +14 +0%

_A.5 315303 Ricavi da plusvalenze ordinarie 40.321,80 5.463 +34.859 +638%

_A.5 31530x Credito imposta pubblicità 67.085 -67.085 -100%

_A.5 315306 Ricavi da rimborsi per anticipa 2.315,00 1.398 +917 +66%

_A.5 315307 Altri ricavi per riaddebiti a t 31.819,99 292.075 -260.255 -89%

_A.5 315308 Altri ricavi 76.858,53 204.548 -127.690 -62%

_A.5 351199 altre sopravvenienze e insussistenze attive 187.104 -187.104 -100%

_A.5 315206 Ricavi da subaffitto uffici 3.483,48 3.480 +3 +0%

_A.5 315113 Tassa di soggiorno (Turismo) 8.734.824,13 7.734.672 +1.000.152 +13%

_A.5 315114 Contributo provinciale quota as 2.371.555,00 2.434.743 -63.188 -3%

_A.5 315115 Contributi da legge provinciale progetti comuni ex SMG e EOS (N 8/1998) 660.000 -660.000 -100%

_A.5 315116 Finanziamento speciale Turismo 700.000,00 1.000.000 -300.000 -30%

_A.5 315117 Contributi provinciali - Finanziamento speciale Tour of the Alps 150.000 -150.000 -100%

_A.5 315118 Contributi provinciali - NOI Techpark 1.255.469 -1.255.469 -100%

_A.5 315122 Finanziamento speciale - Speck-Kampagne 300.000 -300.000 -100%

_A.5 315126 Contributi provinciali - Area f 9.729.263,30 0 +9.729.263

_A.5 315127 Contributi provinciali - Area f 12.865.000,00 0 +12.865.000

_A.5 315181 Contributi da Legge Provinciale 224.565,55 0 +224.566

_A.5 315184 Contributi da Legge Provinciale 2.958.731,16 0 +2.958.731

B.6 Per materie prime,  sussidiarie, di consumo e merci 1.189.544,55 1.308.172 -118.628 -9%

_B.6 322010 Acquisto di beni per attività d 277.144,93 195.790 +81.355 +42%

_B.6 322011 Acquisto di prodotti agroalimen 210.268,32 215.688 -5.420 -3%

_B.6 322015 Produzione e fornitura di gadge 565.049,00 586.233 -21.184 -4%

_B.6 322016 Produzione e fornitura di gadget e altro materiale pubblicitario e promozional 138 -138 -100%

_B.6 322050 Acquisti di beni strumentali di 16.063,80 81.426 -65.362 -80%

_B.6 322051 Acquisti di materiale di consum 63.608,44 175.400 -111.791 -64%

_B.6 322927 Carburanti per autovetture 44.625,99 39.265 +5.361 +14%

_B.6 322928 Carburanti per autocarri 1.345,79 1.704 -359 -21%

_B.6 322000 Acquisto di beni e/o servizi 0,16 12.528 -12.527 -100%

_B.6 322099 Acquisto di beni indeducibili 11.438,12 0 +11.438

B.7 Per servizi 32.234.431,08 34.412.599 -2.178.168 -6%

_B.7 322102 Compensi e gettoni di presenza 94.899,96 40.050 +54.850 +137%

_B.7 322104 Compensi Collegio dei revisori 44.512,00 46.934 -2.422 -5%

_B.7 322200 Spese per consulenti 260.379,07 267.754 -7.375 -3%

_B.7 322201 Servizi di consulenza tecnica ed organizzativa (funzionamento IDM) 6.000 -6.000 -100%

_B.7 322202 Servizi di consulenza contabile 30.519,69 34.339 -3.819 -11%

_B.7 322203 Oneri legali e notarili (funzio 35.519,54 43.853 -8.333 -19%

_B.7 322205 Consulenti Go International (pe 656.154,92 727.438 -71.284 -10%

_B.7 329304 Sconti e abbuoni su acquisti -30.548,88 -31.354 +805 -3%

_B.7 315304 Ricavi da sconti e arrotondamen -4,80 -919 +914 -99%

_B.7 322208 Consulenti Gründerzentrum (per imprese aderenti) 5.678 -5.678 -100%

_B.7 322209 Consulenti Eco System 370.975 -370.975 -100%

_B.7 322301 Compensi collaboratori a progetto 6.749 -6.749 -100%

_B.7 322302 Contributi Inps collaboratori a 48.780,33 54.340 -5.559 -10%
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_B.7 322303 Contributi Inail collaboratori a progetto 2.184 -2.184 -100%

_B.7 322308 Compensi a stagisti 52.294,00 62.616 -10.322 -16%

_B.7 322310 Contributi Inps lavoratori occa 2.971,03 0 +2.971

_B.7 322311 Personale standista - Compenso 192.791,45 198.305 -5.513 -3%

_B.7 322312 Personale standista - Rimborso 15.105,00 16.132 -1.027 -6%

_B.7 322313 Personale standista - Rimborso 1.809,17 1.416 +394 +28%

_B.7 322314 Personale standista - Rimborso 17.099,20 16.575 +524 +3%

_B.7 322400 Spese di missione - alloggio - 271.679,84 376.882 -105.203 -28%

_B.7 322406 Spese di missione - altro (a pi 481,87 31.986 -31.504 -98%

_B.7 322407 Spese di missione  - Vitto (indennità forfettaria non soggetta) 75.090 -75.090 -100%

_B.7 322409 Spese di missioni - Indennità C 25.308,19 68.483 -43.175 -63%

_B.7 322501 Servizio sostitutivo di mensa ( 184.198,87 228.522 -44.323 -19%

_B.7 322502 Spese di ricerca del personale 40.713,00 72.150 -31.437 -44%

_B.7 322503 Quadrifor - contributi a carico -2.100,00 0 -2.100

_B.7 322504 Quote di partecipazione a corsi 60.926,86 130.626 -69.699 -53%

_B.7 322505 Quote di partecipazione a conve 84.020,68 100.375 -16.354 -16%

_B.7 322599 Altre prestazioni di servizi re 7.994,05 10.957 -2.963 -27%

_B.7 322600 Servizi specifici attinenti all 71.831,69 0 +71.832

_B.7 322602 Servizi accessori fieristici 508.481,49 439.182 +69.300 +16%

_B.7 322603 Servizi fieristici accessori (H 46.187,32 128.466 -82.279 -64%

_B.7 322604 Servizi di logistica presso i p 144.289,22 107.528 +36.761 +34%

_B.7 322605 Allestimento stand fieristici ( 853.130,80 742.394 +110.737 +15%

_B.7 322608 Servizio di trasporto fiere 199.899,38 170.154 +29.745 +17%

_B.7 322700 Spese promozionali, pubblicitar 19.455.699,35 20.009.921 -554.221 -3%

_B.7 322709 Concorsi a premio - premi vari 26.793,40 49.524 -22.731 -46%

_B.7 322800 Servizi di ristorazione, alberg 1.286.782,76 1.277.719 +9.064 +1%

_B.7 322802 Servizio corriere espresso 1.894 -1.894 -100%

_B.7 322803 Altri servizi di trasporto merc 6.220,00 9.251 -3.031 -33%

_B.7 322809 Spese di transfer e di viaggio 322.502,61 405.936 -83.433 -21%

_B.7 322811 Biglietti di ingresso a convegn 1.581,60 2.339 -757 -32%

_B.7 322812 Servizi sommelier 7.288,00 1.920 +5.368 +280%

_B.7 322813 Spese per traduzioni 14.650 -14.650 -100%

_B.7 322814 Spese per traduttori simultanei 7.092,60 20.773 -13.681 -66%

_B.7 322815 Referenti workshop, convegni e 112.469,64 188.426 -75.956 -40%

_B.7 322820 Servizi di grafica pubblicitari 27.486,69 10.112 +17.374 +172%

_B.7 322821 Pubblicazioni e banche dati spe 2.901,83 3.799 -897 -24%

_B.7 322822 Servizi web, internet e softwar 471.968,60 657.830 -185.861 -28%

_B.7 322824 Partnership e cooperazioni stra 500.000,00 0 +500.000

_B.7 322825 Quote associative 30.848,74 43.073 -12.224 -28%

_B.7 322829 Servizi ambientali, di pulizia 24.206,43 21.003 +3.203 +15%

_B.7 322830 Servizi di vigilanza per eventi 4.864,20 0 +4.864

_B.7 322834 Spese per assicurazioni per pro 438,50 5.510 -5.071 -92%

_B.7 322835 Spese postali e di spedizione 84.870,17 117.452 -32.582 -28%

_B.7 322840 Spese per traduzioni (DE-IT) 69.294,70 87.306 -18.011 -21%

_B.7 322841 Spese per traduzioni (mercati e 72.033,45 96.870 -24.836 -26%

_B.7 322850 Servizi e consulenze di networking dell'innovazione 40.865 -40.865 -100%

_B.7 322890 Spese di rappresentanza - dirig 49,70 1.177 -1.128 -96%

_B.7 322901 Fornitura di energia elettrica 76.685,57 82.466 -5.780 -7%

_B.7 322902 Fornitura di gas naturale ed en 26.617,37 27.337 -719 -3%

_B.7 322903 Fornitura di acqua 2.951,21 1.607 +1.344 +84%

_B.7 322904 Servizio smaltimento rifiuti (s 6.661,71 7.059 -397 -6%

_B.7 322905 Servizi di pulizia sedi azienda 101.394,62 101.615 -220 -0%

_B.7 322906 Servizi di telefonia rete fissa 30.226,22 38.165 -7.939 -21%

_B.7 322907 Servizi di telefonia mobile 46.019,33 75.681 -29.662 -39%

_B.7 322908 Servizi di telefonia mobile (SI 2.862,64 195 +2.668 +1368%

_B.7 322910 Spese di assistenza hardware e 207.111,39 187.344 +19.767 +11%

_B.7 322911 Canoni internet e servizi telem 46.103,18 164.982 -118.879 -72%

_B.7 322912 Servizi di archiviazione ottica 1.380,60 1.656 -276 -17%

_B.7 322913 Quotidiani e riviste a caratter 14.761,37 15.450 -689 -4%

_B.7 322914 Spese bancarie, bancomat e cart 5.754,89 79.884 -74.129 -93%

_B.7 322915 Spese per assicurazioni (rischi 69.130,13 36.971 +32.159 +87%

_B.7 322917 Manutenzione impianti tecnologi 1.163,00 6.727 -5.564 -83%

_B.7 322918 Manutenzione immobili, attrezza 62.212,39 95.634 -33.422 -35%

_B.7 322919 Manutenzione beni di terzi 715,72 0 +716

_B.7 322920 Manutenzione stand fieristico e 20.292,60 37.195 -16.903 -45%

_B.7 322921 Assicurazioni autovetture 4.773,77 3.837 +937 +24%

_B.7 322922 Assicurazioni autocarri 715,50 691 +25 +4%

_B.7 322925 Manutenzione autovetture 17.585,60 10.284 +7.302 +71%

_B.7 322926 Manutenzione autocarri 1.639,37 763 +876 +115%

_B.7 322929 Manutenzione giardianggio 4.466,25 2.751 +1.715 +62%

_B.7 322930 Altre spese e prestazioni da te 35.174,07 1.339.477 -1.304.303 -97%

_B.7 322900 Oneri strutturali e di funziona 5.153,76 0 +5.154

_B.7 322607 Inserzioni in cataloghi espositori fiere 421 -421 -100%

_B.7 322710 Concorsi a premio - servizi alb 12.553,45 3.758 +8.795 +234%

_B.7 322711 Concorsi a premio - costi ammin 7.098,69 7.840 -741 -9%

_B.7 322810 Servizi culturali, turistici e 463,00 0 +463

_B.7 322606 Nolegggio di strutture per alle 121.874,01 75.713 +46.161 +61%

_B.7 322601 Fitto di stand fieristici 2.139.491,78 1.770.333 +369.158 +21%

_B.7 322828 Allestimento tecnico, struttura 68.882,69 226.450 -157.567 -70%

_B.7 322831 Attività di controllo - prodott 44.675,00 0 +44.675

_B.7 322836 Altri servizi e prestazioni per 57.648,21 1.152 +56.496 +4904%

_B.7 322103 Compenso Presidente 40.000 -40.000 -100%

_B.7 322106 Contributi INPS organi statutari e comitati consultivi 12.812 -12.812 -100%

_B.7 322403 Spese di missione - vitto (inde 82.511,68 78.000 +4.511 +6%

_B.7 322750 Interventi economici a favore del settore agroalimentare (Legge provinciale n.) 288.049 -288.049 -100%

_B.7 322830 Servizi di vigilanza per eventi e manifestazioni 19.065 -19.065 -100%

_B.7 322838 Costi per servizi Guest Cards 2.377.893,96 1.938.907 +438.987 +23%

_B.7 322931 Pedaggi autostradali autovettur 10.888,03 1.151 +9.737 +846%

_B.7 333103 Spese e commissioni bancarie su 7.691,21 11.971 -4.280 -36%

_B.7 322999 Costi per servizi indeducibili 70.247,31 +70.247

_B.7 322932 Pedaggi autostradali autocarri 24,77 0 +25

_B.7 352102 Altre sopravvenienze e insussis 6.217,12 0 +6.217

B.8 Per godimento di beni di terzi 1.014.240,22 925.389 +88.851 +10%

_B.8 322825 Fitto passivo di sale e location per eventi 92.205 -92.205 -100%
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_B.8 322825 Noleggi vari per progetti e iniziative 90.231 -90.231 -100%

_B.8 322832 Noleggio autovetture a breve te 37.235,39 0 +37.235

_B.8 323101 Canoni di locazione sedi aziend 496.637,58 472.923 +23.715 +5%

_B.8 323102 Spese condominali ed accessorie 17.155,87 20.511 -3.355 -16%

_B.8 323103 Canoni di locazione magazzini 114.000,00 114.000 0 0%

_B.8 323201 Noleggio - attrezzature e beni 54.886,14 34.969 +19.917 +57%

_B.8 323203 Noleggio a lungo termine - auto 113.471,76 100.550 +12.922 +13%

_B.8 322826 Fitto passivo di sale e locatio 123.855,46 0 +123.855

_B.8 322827 Noleggi vari per progetti e ini 53.862,09 0 +53.862

_B.8 322833 Noleggio autocarri  a breve ter 615,79 0 +616

_B.8 323199 Locazioni e canoni indeducibili 2.520,14 0 +2.520

B.9.a a. salari e stipendi 9.252.166,92 11.427.748 -2.175.581 -19%

_B.9.a 324101 Retribuzione ordinaria 8.898.433,04 10.368.926 -1.470.493 -14%

_B.9.a 324102 Retribuzione straordinaria 185.233,98 92.041 +93.193 +101%

_B.9.a 324103 Retribuzione accessoria produtt 168.499,90 143.046 +25.454 +18%

_B.9.a 324105 Retirubzione dirigenti 823.735 -823.735 -100%

B.9.b b. oneri sociali 2.512.276,73 3.419.265 -906.988 -27%

_B.9.b 324201 Oneri previdenziali e sociali p 2.351.218,23 3.000.479 -649.261 -22%

_B.9.b 324202 Oneri previdenziali e sociali d 102.090,81 367.083 -264.992 -72%

_B.9.b 324205 Premi Inail 32.635,15 51.703 -19.068 -37%

_B.9.b 324207 Oneri sociali assegni nucleo fa 26.332,54 0 +26.333

B.9.c c. trattamento di fine rapporto 725.464,31 891.274 -165.809 -19%

_B.9.c 324301 TFR - quota esercizio accantona 725.464,31 891.274 -165.809 -19%

B.9.d d. trattamento di quiescienza e simili 113.889,72 114.423 -533 -0%

_B.9.d 324203 Fondo pensione complementare 90.452,55 96.397 -5.944 -6%

_B.9.d 324204 Fondi assistenza sanitaria (Fon 23.437,17 18.026 +5.411 +30%

B.9.e e. altri costi 589.506,27 155.058 +434.448 +280%

_B.9.e 324106 Ferie maturate e non godute 37.658,94 70.938 -33.279 -47%

_B.9.e 324107 Permessi maturate e non godute 59.859,84 86.266 -26.407 -31%

_B.9.e 324108 Recupero ore maturate e non god 20.124,17 -17.460 +37.584 -215%

_B.9.e 324206 Contributi Ente Bilaterale 11.862,15 11.075 +787 +7%

_B.9.e 324504 Altri costi per il personale 50,00 4.239 -4.189 -99%

_B.9.e 324104 Indennità di funzione 26.216,70 0 +26.217

_B.9.e 324109 Retribuzione malattia a carico 165.237,31 0 +165.237

_B.9.e 324110 Retribuzione maternità a carico 232.034,17 0 +232.034

_B.9.e 324111 Retribuzione permessi legge 104 36.462,99 0 +36.463

B.10.a a. ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 53.554,65 167.169 -113.614 -68%

_B.10.a 325102 Ammortamento software 29.004,80 25.828 +3.177 +12%

_B.10.a 325103 Ammortamento manutenzioni e mig 5.670,17 9.725 -4.055 -42%

_B.10.a 325104 Ammortamento altre immobilizzaz 18.879,68 131.616 -112.736 -86%

B.10.b b. ammortamento delle immobilizzazioni materiali 308.521,60 375.114 -66.593 -18%

_B.10.b 325202 Ammortamento impianti audio-vid 2.336,87 1.795 +542 +30%

_B.10.b 325204 Ammortamento impianti telefonic 19.262,62 23.016 -3.753 -16%

_B.10.b 325207 Ammortamento dei mobili ed arre 27.905,99 53.572 -25.666 -48%

_B.10.b 325208 Ammortamento delle macchine ele 69.670,64 86.846 -17.176 -20%

_B.10.b 325209 Ammortamento telefonia mobile 8.319,98 10.481 -2.161 -21%

_B.10.b 325210 Ammortamento strutture per alle 113.963,74 134.105 -20.141 -15%

_B.10.b 325211 Ammortamento autovetture 27.809,28 15.034 +12.776 +85%

_B.10.b 325212 Ammortamento autocarri 3.690,52 6.131 -2.440 -40%

_B.10.b 325213 Ammortamento attrezzatura varia 7.129,02 15.648 -8.519 -54%

_B.10.b 325215 Ammortamento utensili vino e st 1.114,90 2.366 -1.252 -53%

_B.10.b 325216 Ammortamento materiale elettric 4.365,81 4.366 0 0%

_B.10.b 325217 Ammortamento casse e contenitor 19.637,87 18.620 +1.018 +5%

_B.10.b 325218 Ammortamento tovaglie e prodotti tessili per allestimento fiere 449 -449 -100%

_B.10.b 325219 Ammortamento cicli e motocicli 2.220,32 2.140 +80 +4%

_B.10.b 326206 Ammortamento impianti specifici 147 -147 -100%

_B.10.b 325220 Ammortamento segnaletica aziend 800,04 400 +400 +100%

_B.10.b 325206 Ammortamento impianti specifici 294,00 0 +294

B.10.d d. svalutazione dei crediti compresi  nell'attivo circ. e nelle disp. liquide 93.500,00 14.800 +78.700 +532%

_B.10.d 325401 Svalutazione crediti da accanto 17.500,00 14.800 +2.700 +18%

_B.10.d 325402 Svalutazione crediti da accanto 76.000,00 0 +76.000

B.11 Variazioni delle rimanenze di mat. prime, sussid., di consumo e merci -63.409,34 27.274 -90.684 -332%

_B.11 326201 Variazione delle rimanenze di m -63.409,34 27.274 -90.684 -332%

B.12 Accantonamenti per rischi 500.000 -500.000 -100%

_B.12 327101 Accantonamenti impegni assunti digitalizzazione 500.000 -500.000 -100%

B.14 Oneri diversi di gestione 244.949,42 538.261 -293.312 -54%

_B.14 322923 Tassa di circolazione autovettu 1.258,87 1.506 -247 -16%

_B.14 322924 Tassa di circolazione autocarri 46,61 54 -7 -14%

_B.14 324502 Oneri per il distacco di person 92.519,01 151.430 -58.911 -39%

_B.14 329102 Diritti e contributi vari ester 133,22 62 +71 +115%

_B.14 329104 TOSAP - Tassa occupazione spazi 11.294,00 12.920 -1.626 -13%

_B.14 329105 Imposta di bollo 4.494,45 2.617 +1.878 +72%

_B.14 329199 Altre imposte indirette, tasse, 9.037,71 9.145 -107 -1%

_B.14 329203 Ravvedimenti e sanzioni 307,19 4.452 -4.144 -93%

_B.14 329303 Sconti e arrotondamenti passivi 4,93 879 -874 -99%

_B.14 352102x Altre sopravvenienze e insussis 317.512 -317.512 -100%

_B.14 32-10 perdite su crediti 9.152 -9.152 -100%

_B.14 324503 Oneri per il distacco di person 44.700,00 0 +44.700

_B.14 329101 Diritti SIAE 3.705,30 8.725 -5.019 -58%

_B.14 352101 Minusvalenze straordinarie da a 9.873,15 19.803 -9.930 -50%

_B.14 329300 Altri oneri diversi di gestione 2.126,50 5 +2.122 +47156%

_B.14 322950 Oneri da IVA istituzionale 64.648,48 0 +64.648

_B.14 329201 Imposte, contributi e tasse non 800,00 0 +800

C.15 Proventi da partecipazione 351.913 -351.913 -100%

_C.15 341001-1 proventi da liquidazione TIS 351.913 -351.913 -100%

C.16.d d. proventi diversi dai precedenti 43.440,57 118.281 -74.841 -63%

_C.16.d 332101 Interessi bancari attivi 151,57 74.787 -74.636 -100%

_C.16.d 332102 Interessi attivi di mora 435,50 48 +388 +812%

_C.16.d 332103 Interessi attivi su crediti fis 42.853,50 43.446 -593 -1%

C.17 Interessi e altri oneri finanziari 6.755,36 0 +6.755

_C.17 333102 Interessi passivi di mora 22,94 0 +23

_C.17 333101 Interessi bancari passivi 6.732,42 0 +6.732

C.17.bis_a di cui utili 666,84 1.535 -868 -57%

_C.17.bis_a 332104 Differenze attive di cambio 666,84 1.535 -868 -57%
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C.17.bis_b di cui perdite 5.816,26 4.881 +935 +19%

_C.17.bis_b 333105 Differenze passive di cambio 5.816,26 4.881 +935 +19%

E_20 Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 160.159,37 165.944 -5.785 -3%

_E_20 99-1 IRAP esercizio 100.024,00 132.342 -32.318 -24%

_E_20 99-2 IRES esercizio 40.156,00 306.280 -266.124 -87%

_E_20 99-3 I.R.E.S. anticipata 20.281,10 -136.987 +157.268 -115%

_E_20 99-5 imposte periodo precedente -135.691 +135.691 -100%

_E_20 371001 Imposte esercizio precedente -301,73 0 -302
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