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CARICHE SOCIALI 
 
 
 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  
 
 Presidente Renato Fuchs  
 
 Vice Presidente Matteo Schena  

  

 Consiglieri Annamaria Bartesaghi 

  Roberto Capitani 

  Dario Compagnoni 

 Laura Kaltembacher  

   Giovanni Paolo Monti 

   
 

 

COLLEGIO SINDACALE:  
 
 Presidente Marco De Maron  

 

 Sindaci effettivi Gualtiero Bertoletti  

  Fabio Martinelli 
 

 Sindaci supplenti Luca Pozzi  

  Stefano Tenci 
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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
 
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, presso la sede sociale (sala congressi di 
Bormio Terme) in Bormio (SO), via Stelvio n. 14, per il giorno Sabato 25 maggio 2013 
alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 

Ordine del giorno 
 

1.      Delibere di cui all’articolo 2364 del Codice Civile. Approvazione del bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, Relazione del Consiglio di 
Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e 
conseguenti; 

2.       Nomina del Consiglio di Amministrazione; 

3.       Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione. 

  

Sulla base di quanto previsto dall’art. 10 dello Statuto sociale, hanno diritto di intervenire 
all’assemblea gli azionisti che abbiano depositato le loro azioni (o certificati), almeno 
cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea, presso la sede sociale e presso le 
filiali di Bormio delle seguenti aziende di credito: 

���������� Banca Popolare di Sondrio 

���������� Banca Credito Valtellinese 

���������� Banca di Valle Camonica 

���������� Banca Intesa Sanpaolo Spa 

  

Ogni Socio con diritto di intervento all’assemblea può rilasciare delega scritta ad altri, 
anche non socio, purché non sia membro degli organi amministrativi o di controllo o 
dipendente della Società. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(f.to Renato Fuchs) 

  

Bormio, 22 aprile 2013 
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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE  
 

Bilancio al 31 dicembre 2012 
 

Signori Azionisti, 

il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione chiude l’esercizio al 31 
dicembre 2012 con una perdita di euro 562.246. Gli ammortamenti stanziati a conto 
economico ammontano ad euro 740.206, mentre le imposte d’esercizio sono pari ad euro 
38.806. 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere con la convocazione 
dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio entro il termine di 180 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio sociale, come previsto dall’Articolo 2364 del Codice Civile e 
dell’Articolo 13 dello Statuto, a causa delle difficoltà riscontrate per la predisposizione 
del bilancio dovute all’ingente lavoro richiesto al personale amministrativo della Società 
sia con riferimento al nuovo programma contabile utilizzato proprio a partire 
dall’esercizio 2012, sia per problemi legati all’integrazione di alcune persone impiegate 
presso la Società cui sono state parzialmente modificate ed integrate le mansioni. 

Andamento della gestione 

Il momento economico critico che sta penalizzando tutti i settori economici ha interessato 
anche il comparto turistico, compreso quello tipico di Bormio Terme che opera nel 
campo dei servizi termali e del benessere. Questo trend ha assunto dimensioni rilevanti 
dal 2010 e perdura nei primi mesi del 2013. 

Nell’esercizio 2012, come meglio si illustrerà in seguito, i ricavi sono aumentati rispetto 
all’esercizio precedente, ma si è avuto altresì un incremento dei costi del personale. 

Gli accessi a Bormio Terme, in termini generali, sono diminuiti del 2,74% rispetto 
all’esercizio 2011, passando da un totale di presenze complessive di 326.067 nel 2011 ad 
un totale di 317.131 nel 2012, con un decremento di 8.936 presenze. Gli utenti paganti - 
utenti SPOT -  sono invece aumentati di 9.712 unità passando da 144.474 passaggi a 
154.186. 

Per l’anno 2012, le presenze unitarie nei vari reparti in cui è suddivisa l’attività della 
società sono i seguenti: 

Accessi per settore Anno ‘12 Anno '11 Anno '10 
Var.% 

2012 su  ‘11 
Var. % 

2012 su ‘10 

Cure a pagamento 21.824 20.091 21.227 8,63 2,81 

Cure convenzionate ASL 59.577 63.695 62.963 (6,47) (5,38) 

Settore Benessere 229.892 237.835 249.046 (3,34) (7,69) 

Settore Estetica 5.838 4.446 5.070 31,31 15,15 

Totale 317.131 326.067 338.306 (2,74) (6,26) 



Bormio Terme SPA 

 
Pagina 7 

 

Relativamente al settore benessere si forniscono i seguenti dettagli: 

Dettagli Settore Benessere Anno ‘12 Anno '11 Anno '10 
Var.% 

2012 su  ‘11 
Var. % 

2012 su ‘10 

Entrate abbonati 75.706 93.361 100.708 (18,91) (24,83) 

Entrate spot 154.186 144.474 148.338 6,72 3,94 

Numero Abbonamenti 813 1.334 1.654 (39,06) (50,85) 

Totale 230.705 239.169 250.700 (3,54) (7,98) 

Il numero abbonamenti riportato sopra fa riferimento esclusivamente ad abbonamenti 
annuali completi e limitati. Molti utenti, che stipulavano un abbonamento annuale e 
accedevano agli impianti saltuariamente, hanno deciso di passare ad altri tipi di ingressi 
agevolati, ad esempio le ricaricabili (quasi 800 nel 2012), gli ingressi Multipli. 

I Ricavi 

 
I ricavi dell’esercizio, di complessivi euro 3.721.414, registrano un incremento del 4,4% 
rispetto allo scorso esercizio.   

La composizione dei ricavi dell’esercizio e dei tre precedenti nei vari reparti è 
evidenziata nella tabella che segue: 

Descrizione Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio 

(Unità di euro) al 31/12/12 al 31/12/11 al 31/12/10 al 31/12/09 

Cure 985.309 1.007.858 977.336 1.034.698 

Piscina e benessere 2.094.357 1.976.118 1.950.884 1.965.086 

Estetica 200.003 155.591 137.974 147.908 

Commerciale 241.366 258.392 250.667 252.684 

altri ricavi accessori - - - - 

Vendite e prestazioni 3.521.035 3.397.959 3.316.861 3.400.377 

Altri ricavi e proventi 200.379 166.930 200.970 209.568 

Valore della produzione 3.721.414 3.564.889 3.517.831 3.609.945 

 

La sopra riportata tabella riporta delle riclassificazioni nella voce “altri ricavi accessori” 
e “Altri ricavi e proventi” rispetto a quanto esposto nella Relazione sulla gestione relativa 
al bilancio del precedente esercizio. 

Infatti, come già illustrato nella Nota Integrativa, la voce “altri ricavi e proventi”, di 
complessivi 200.379 euro, è costituita dai ricavi derivanti dai canoni di affitto del bar 
ristorante e dello spazio Bancomat per 21.569 euro, dai ricavi derivanti dai biglietti di 
accesso al parcheggio per 102.807 euro, dal noleggio sala congressi per 15.498 euro, da 
rimborsi energia elettrica dai vari reparti concessi in uso a soggetti terzi per 13.397 euro, 
e per 47.107 euro da altri ricavi. Alcuni di questi proventi, per complessivi 158.797 mila 
euro, nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 erano classificati nella 
voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni” e sono invece stati riclassificati nel 
presente bilancio per meglio rappresentare i ricavi caratteristici della Società.  
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Senza questi proventi i “ricavi delle vendite e prestazioni” dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2011 sarebbero stati pari a 3.397.959 euro. 

Si ritiene interessante rimarcare, come già evidenziato con riferimento allo scorso 
esercizio, che i ricavi relativi al Settore Benessere sono aumentati rispetto agli esercizi 
precedenti, grazie ad una opportuna variazione delle tariffe e delle tempistiche di 
fruizione dei servizi. Inoltre è utile far rilevare come le presenze “spot” (ossia di Clienti 
non abbonati) siano aumentate, a fronte di una diminuzione del numero di abbonamenti. 
Quest'ultimo dato trova parziale spiegazione nel fatto che numerosi abbonati abbiano 
preferito – a seguito del peraltro necessario aumento delle tariffe di abbonamento annuale 
– utilizzare forme diverse di abbonamento (prepagate o a numero di ingressi), che 
vengono appunto conteggiate negli abbonamenti “spot”. 

I ricavi dell’attività caratteristica sono infatti aumentati da euro 3.397.959 ad euro 
3.521.035, con un incremento di euro 123.076, pari al 3,62%, mentre il valore della 
produzione, comprensivo quindi della voce “altri ricavi e proventi” è passato da euro 
3.564.889 ad euro 3.721.414, con un incremento di euro 156.525, pari allo 4,39 %. 

Per quanto riguarda il 2013, a fine marzo i ricavi caratteristici ammontano a complessivi 
euro 1.067.452 rispetto ad euro 1.045.317 dello stesso periodo del 2012, con un 
incremento del 2,12%.  

Suddivisi per reparto, i corrispettivi cumulativi a fine marzo registrano un decremento nel 
settore benessere (-2%) dovuto principalmente ad una riduzione di abbonati (in parte 
migrati verso forme di tesseramento più idonee), un incremento nel reparto cure (+11%), 
un incremento nel reparto estetica (+14%), un notevole incremento nel reparto 
commerciale (+29%) . 

Il reparto commerciale ha visto una forte crescita con lo spostamento dal piano terra al 
secondo piano nell’area attigua alle casse benessere e, a parere del Consiglio, potrebbe 
essere ulteriormente incrementata con il completamento del progetto che destina parte 
dell’area di attesa in area commerciale. 

Anche i prezzi al pubblico del settore benessere sono stati oggetto di aumento dal 21 
dicembre 2012. Alla stessa data sono state perfezionate tariffe e orari, introducendo 
piccole variazioni ed integrazioni di servizi, come ad esempio la consumazione di tisane 
e l'apertura a tutti (maggiori di 16 anni) del Thermarium con contestuale apertura dello 
stesso alle 10.00. 

I Costi 

Il costo della produzione ammonta ad euro 4.052.767, rispetto ad euro 4.005.921 
dell’esercizio precedente, con un incremento dell’1,17%, e rappresenta il 108,90% del 
valore della produzione. 

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, passando da euro 374.138 ad 
euro 429.131, registrano un incremento del 14,69% rispetto al 2011. In termini assoluti,  
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le variazioni più significative hanno riguardato i settori estetica (+14.935), comuni (-
13.777) e commerciale (+54.753).  

I costi per servizi ammontano ad euro 1.146.618 e registrano un incremento dello 0,96%. 
Gli incrementi più significativi hanno riguardato: i costi per servizi comuni ai reparti ove 
sono raccolti tutti i costi non imputabili ad altro specifico reparto, quali energia elettrica, 
servizi e canoni di manutenzione, spese di lavanderia, ecc., ed i costi per servizi reparto 
estetica che hanno registrato un incremento, mentre si registra un decremento dei costi 
per servizi reparto cure, servizi reparto piscina-benessere e servizi reparto commerciale. 

Con riferimento all'energia, sono state messe in atto politiche sui consumi che hanno 
permesso, in parte, di compensare gli importanti aumenti di prezzo. Nel 2011 sono stati 
consumati 2.774.427 kWh per un totale complessivo di euro 373.729, nel 2012 il 
consumo si è ridotto a 2.666.449 kWh per un importo di euro 421.688.  

Quindi a fronte di una riduzione dei consumi del 4%, la fatturazione di energia elettrica è 
aumentata di quasi il 13%.  

I costi per godimento beni di terzi riguardano il solo canone di locazione del parcheggio 
pagato nell’esercizio al Comune di Bormio per euro 32.000, e questa voce è rimasta 
invariata rispetto all’esercizio precedente.  

L’incremento del costo per il personale, di euro 146.635, è imputabile in particolare ai 
reparti piscina-benessere, estetica e comuni, mentre i reparti cure e commerciale 
registrano una leggera flessione. In particolare si deve segnalare un aumento delle 
giornate lavorative rispetto all’esercizio precedente, pari a 1.113 presenze remunerate in 
più, il riconoscimento dei premi legati alla produttività e delle gratifiche natalizie pagate 
nel corso del 2012. Da ultimo va segnalata l’assunzione del Direttore Achille Ghilotti a 
far data dal 10 ottobre 2011. 

L’ammontare degli ammortamenti passa da euro 740.403 ad euro 740.206 con un leggero 
decremento di euro 197 rispetto al precedente esercizio, pari allo 0,03%. Sono stati 
seguiti i medesimi criteri utilizzati nella determinazione delle aliquote di ammortamento 
utilizzate nell’esercizio precedente. Per i cespiti entrati in funzione nel corso 
dell’esercizio, l’ammortamento è stato rilevato al 50% per tenere conto del minore 
utilizzo. I costi incrementativi di cespiti già esistenti sono stati ammortizzati con la 
medesima aliquota utilizzata per i cespiti cui si riferiscono.  

Non sono state rilevate svalutazioni di crediti nel corso del 2012 in quanto si è ritenuto 
congruo il fondo svalutazione crediti esistente in bilancio ed atto a rettificare 
adeguatamente i crediti al fine di adeguarli al valore di presumibile realizzo. 

Gli accantonamenti per rischi ammontano ad euro 50.000 a seguito di possibili passività 
di carattere fiscale conseguenti alla verifica fiscale conclusa nel corso del 2012, che ha 
portato alla notifica di un Processo Verbale di Constatazione, ed alla verifica fiscale non 
ancora conclusa. 

Gli oneri finanziari ammontano ad euro 192.133, rispetto ad euro 214.757 dell’esercizio 
precedente e rappresentano il 5,46% dei ricavi, rispetto al 6,04% dell’esercizio 
precedente. 
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Per quanto riguarda i mutui in essere dal 2012 si è iniziato a corrispondere oltre che gli 
interessi anche la quota capitale per un importo pari a circa 285 mila euro.   

Vi è altresì da segnalare che è stata chiesta la moratoria di 12 mesi con riferimento ai due 
mutui ipotecari concessi dal Credito Valtellinese e dalla Banca Popolare di Sondrio, che 
è stata concessa da entrambi gli Istituti di credito e che consentirà nel breve periodo una 
migliore gestione delle risorse finanziarie. 

Va inoltre segnalato che l’attuale Consiglio di Amministrazione ha proseguito nella 
politica di contenimento dei costi volta ad un miglioramento della redditività della 
società di non facile attuazione in quanto la Società ha una struttura di costi fissi molto 
elevata  rispetto ai costi variabili. In quest’ottica sono stati modificati periodi ed orari di 
apertura dello stabilimento dal dicembre 2012 al fine di ottimizzare i costi del personale e 
dei consumi. 

E' opportuno segnalare che la Società ha adottato il proprio Codice Etico ai sensi del 
D.Lgs. 231/2001 e si sta implementando l’adozione delle disposizioni previste dalla 
stessa norma, con riferimento alla quale sono stati approvati la parte generale ed i 
protocolli del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ed è stato nominato un 
professionista specializzato quale componente dell’Organismo di Vigilanza Monocratico. 

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione del risultato negativo maturato 
nell’esercizio, così come avvenuto in occasione del precedente, ha deliberato di 
rinunciare totalmente al proprio compenso per l’esercizio 2012, pari a complessivi 
50.000 euro. 

Come evidenziato nella Relazione al bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, 
nel corso dei primi mesi del 2012  si è proceduto alla rescissione consensuale del 
contratto di affitto dei locali ad uso palestra, e si è addivenuti alla definizione delle 
pendenze dell’affittuario nei confronti della Società. 

Per quanto riguarda particolari fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio da 
indicare specificatamente, si segnala oltre alla continua attenzione alla necessità di 
procedere alla riduzione dei costi, lo studio di innovative strategie commerciali anche 
volte ad ottenere un aumento dei ricavi con l’obiettivo di aumentare il margine operativo 
della Società. 

Nei primi mesi dell’esercizio in corso a seguito di ulteriori approfondimenti circa il 
rischio della Società di soccombere in giudizio, è stata definita la pendenza con lo Studio 
Calvi S.r.l. che aveva avanzato una richiesta di integrazione delle parcelle emesse per 
Progettazione e Direzione dei Lavori per l’ammontare di euro 502.765,27, I.V.A. 
compresa, che era stata prontamente respinta da Bormio Terme. A seguito della notifica 
dell’Atto di citazione da parte dello Studio Calvi S.r.l. la Società si è opposta in giudizio 
alle pretese di controparte. 

Tale vertenza è stata definita nel mese di marzo 2013 attraverso una transazione con la 
controparte in cui si prevede che Bormio Terme S.p.A. debba pagare a saldo e stralcio di 
quanto richiesto dallo Studio Calvi S.r.l. la somma omnicomprensiva di euro 80.000, a 
fronte di una richiesta complessiva comprensiva di interessi pari a oltre 700 mila euro. 
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Detto onere è già stato rilevato nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2012, capitalizzandolo nella voce “fabbricati” cui la progettazione si riferiva, e rilevando 
a sopravvenienza passiva la quota parte di detto onere di competenza degli esercizi 
precedenti, pari al fondo ammortamento maturato fino al 31 dicembre 2011. 

Vi è altresì da segnalare che non risultano ancora concluse le indagini della Procura di 
Sondrio, per il tramite della Guardia di Finanza, di cui si è già detto nella Relazione al 
bilancio dell’esercizio precedente. 

Principali dati economici 

Il conto economico riclassificato col criterio della Pertinenza gestionale della società, 
confrontato con quello dell’esercizio precedente, è il seguente (in euro): 

 

CRITERIO DELLA PERTINENZA GESTIONALE   al 31/12/12 al 31/12/11 variazione 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  3.521.035 3.397.960 123.075 

  VALORE DELLA PRODUZIONE    3.521.035 3.397.960 123.075 

 Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo     

    e merci (-) (429.131) (374.138) (54.993) 

 Var. riman. mat.prime, sussidiarie, di consumo e merci  + 59.135 7.153 
 

51.982 

 Costi per servizi (-) (1.146.618) (1.135.738) (10.880) 

 Costi per godimento beni di terzi (-) (32.000) (32.000) - 

 VALORE AGGIUNTO    1.972.421 1.863.237 109.184 

 Costo per il Personale (-) (1.509.658) (1.363.023) (146.635) 

 MARGINE OPERATIVO LORDO    462.763 500.214 (37.451) 

 Ammortamenti svalutazioni (-) (740.206) (808.293) 68.087 

 Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti (-) (50.000) (115.000) 65.000 

 RISULTATO O REDDITO OPERATIVO    (327.443) (423.079) 95.636 

 Altri ricavi e proventi  + 200.379 166.929 33.450 

 Oneri diversi di gestione (-) (204.289) (184.882) (19.407) 

 Proventi finanziari  + 46 23 23 

 Saldo tra oneri finanziari e Utile/Perdita su cambi  (-) (192.133) (214.757) 22.624 

 RISULTATO LORDO O REDDITO CORRENTE    (523.440) (655.766) 132.326 

 Proventi Straordinari  + 0 0 0 

 Oneri Straordinari (-) 0 0 0 

 REDDITO (PERDITA) ANTE IMPOSTE    (523.440) (655.766) 132.326 

 Imposte sul reddito (-) (38.806) (40.952) 2.146 

 REDDITO (PERDITA) NETTA    (562.246) (696.718) 134.472 

Nella sopra esposta Tabella la voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” è stata 
rettificata dei ricavi e proventi riclassificati nella voce “Altri ricavi e proventi” di cui si è 
detto in precedenza. 
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Principali dati patrimoniali 

Lo stato patrimoniale finanziario riclassificato della società confrontato con quello 
dell’esercizio precedente è il seguente (in euro): 

 

   Attivo  al 31/12/12 al 31/12/11 

  - Immobilizzazioni immateriali nette 67.432 51.570 

  - Immobilizzazioni materiali nette 
14.500.27

5 14.767.172 

  - Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 32.308 30.308 

 Capitale immobilizzato o Attivo Fisso 14.600.015 14.849.050 

 Rimanenze di magazzino 231.201 163.936 

 Liquidità differite 
 

307.526 244.882 

 Liquidità immediate 51.270 216.675 

 Altre 0 0 

 Attività d'esercizio a breve termine o Attivo Circolante  (AC) 590.140 625.493 

 Capitale Investito (CI) 15.190.155 15.474.543 

    

 Passivo 
al 

31/12/12 al 31/12/11 

 Mezzi Propri (Capitale Sociale e Riserve) 7.746.246 8.442.962 

 Passività consolidate 5.330.590 5.716.474 

 Passività correnti 2.675.565 2.011.825 

 Capitale di Finanziamento 15.752.401 16.171.261 

 

Lo stato patrimoniale funzionale riclassificato della società confrontato con quello 
dell’esercizio precedente è il seguente (in euro): 

 

   Attivo 
al 

31/12/12 al 31/12/11 

 Capitale Investito Operativo 15.157.847 15.444.235 

 Impieghi extra operativi 32.308 30.308 

 Capitale Investito (CI) 15.190.155 15.474.543 

    

 Passivo 
al 

31/12/12 al 31/12/11 

 Mezzi Propri 7.184.000 7.746.244 

 Passività di finanziamento 6.319.474 6.116.499 

 Passività operative 1.686.681 1.611.800 

 Capitale di Finanziamento 15.190.155 15.474.543 
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Principali dati finanziari 

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2012, era la seguente (in euro): 

 

  al 31/12/12 al 31/12/11 Variazione 

Depositi bancari 24.097 163.582 (139.485) 

Denaro e altri valori in cassa 27.173 53.093 (25.920) 

Azioni proprie - - - 

Disponibilità liquide ed azioni proprie 51.270 216.675 (165.405) 

    
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni - - - 

    

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 988.884 400.025 588.859 

Debiti finanziari a breve 988.884 400.025 588.859 

    

Posizione finanziaria netta a breve termine (937.614) (183.350) (754.264) 

    

Posizione finanziaria netta a medio e lungo     

Termine (5.330.590) (5.716.474) 385.884 

    

Posizione finanziaria netta (6.268.204) (5.899.824) (368.380) 

 

Di seguito vengono riportati alcuni indicatori di risultato finanziari scelti tra quelli 
ritenuti più significativi in relazione alla situazione della società; detti indicatori sono 
suddivisi tra economici e patrimoniali: 

 
  al 31/12/12 al 31/12/11 

MOL (Margine Operativo Lordo) - EBITDA 462.763 659.010 

MON (Margine Operativo Netto) - EBIT  (327.443) (264.284) 

Indice di Struttura Primario (Mezzi propri / Attivo fisso) 53,06% 56,86% 
Indice di Struttura Secondario (Mezzi propri e Pass. consolidate / Attivo 
fisso) 89,57% 95,36% 
Quoziente indebitamento complessivo (Pass. ML + Pass. Cor. / Mezzi 
propri) 103,36% 91,54% 

Quoziente indebitamento finanziario (Passività finanziamento/mezzi propri) 87,97% 78.96% 
Indice di disponibilità o Quoziente di disponibilità (Attivo circol. / Pass 
correnti) 22,06% 31,09% 
Quoziente di tesoreria (Liquidità differite e Liquid. immediate / Pass. 
Correnti) 13,42% 22,94% 

ROE netto (Risultato netto / Mezzi propri medi) -7,83% -8,99% 

ROE lordo (Risultato lordo / Mezzi propri medi) -7,29% -8,47% 

ROI (Risultato operativo / CIO medio - Passività operative medie) -2,43% -1,91% 

ROS (Risultato operativo / Ricavi di vendite) -9,30% -7,43% 
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Per maggior chiarezza si precisa che la differenza tra il MON (Margine Operativo Netto -
327.443 euro) e la Differenza tra Valore e Costo della produzione (Voce A-B del conto 
economico pari a -331.353 euro) è data dalla differenza tra gli “altri ricavi e proventi” 
(Voce A5 del conto economico pari a -200.379 euro) e gli “oneri diversi di gestione” 
(Voce B14 del conto economico -204.289 euro), che trattandosi di gestione accessoria 
non sono stati presi in considerazione nel calcolo del MON.  

Investimenti 

Gli investimenti dell’esercizio, pari a circa 457 mila euro, sono stati riepilogati nella nota 
integrativa al bilancio. Riguardano i costi sostenuti per l’esecuzione di alcuni lavori di 
finitura relativi agli investimenti realizzati negli esercizi passati, incrementi e 
miglioramenti dei fabbricati esistenti, tra cui la realizzazione di un area ristoro all’interno 
dello stabilimento (lotto 2), l’acquisto di attrezzatura, l’acquisto di componenti di arredo 
per i vari reparti, la sostituzione di parte delle macchine ufficio elettroniche e l’acquisto 
di hardware, l’investimento in impianti specifici (elettrici ed idraulici), ecc. 

Tra le spese più rilevanti, gli investimenti per l'acquisto di apparecchiature CE generiche 
e medicali per l'aggiornamento dei reparti estetica e cure, la ricollocazione dell'attività 
commerciale dal piano terra al II Piano (attigua alle casse benessere), il restyling del 
centro estetico e la realizzazione della Tisaneria nel parte storica dello stabilimento. 
Questi investimenti si sono resi necessari per aumentare la redditività di reparti in declino 
da anni. I risultati sono stati soddisfacenti, in particolar modo per il reparto di Estetica e 
per l'attività commerciale.  

Altre migliorie hanno lo scopo di innalzare il livello di sicurezza della struttura, 
riducendo la probabilità di guasti bloccanti che potrebbero causare ingenti danni 
economici e di immagine alla Società. 

I costi capitalizzati nel corso dell’esercizio sono quelli sostenuti per l’acquisizione di 
nuovi cespiti o per apportare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti a 
cespiti esistenti, qualora si siano concretizzati in un incremento significativo e misurabile 
di capacità o di produttività o di sicurezza, ovvero abbiano prolungato la vita utile dei 
cespiti esistenti. Al contrario, sono state imputate direttamente a conto economico le 
spese che, se pur collegate con gli immobilizzi, rappresentano spese di competenza del 
periodo, quali le spese per riparazioni e manutenzioni ordinarie, in linea con le 
raccomandazioni del Collegio Sindacale.  
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Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto ammonta, alla chiusura dell’esercizio, ad euro 7.184.000 e registra un 
decremento rispetto al bilancio dell’esercizio precedente pari alla perdita realizzata. Il 
capitale sociale permane invariato in 9.914.827 euro e risulta suddiviso in n. 19.066.975 
azioni ordinarie da nominali 0,52 euro cadauna, le perdite riportate ammontano a 
2.176.475, mentre il risultato (negativo) dell’esercizio è di euro 562.246. I maggiori 
azionisti della società sono: 

 

Maggiori Azionisti Quota Partecip. % 

(migliaia di euro) Partecipaz. su Cap. Soc. 

Comune di Bormio 6.366,57 64,2% 

Comunità Montana Alta Valtellina 2.658,73 26,8% 

Banca Popolare di Sondrio 306,49 3,09% 

Credito Valtellinese 210,55 2,12% 

Sig.ra Anna Maria Bartesaghi 116,87 1,18% 

Consorzio Bim dello Spoel 68,18 0,69% 

Provincia di Sondrio 31,77 0,32% 

Totale 9.642,29 97,2% 

Informazioni relative al Personale 

La composizione del personale alla data di chiusura dell’esercizio è così composta: 

 

Descrizione anno 2012 anno 2011 variaz. 

a tempo indeterminato 27 24 3 

 - uomini 7 7 - 

 - donne 20 17 3 

a tempo determinato 26 28 -2 

 - uomini 8 7 1 

 - donne 18 21 -3 
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Rischio di credito 

Le attività finanziarie della società hanno una buona qualità creditizia e non vi sono 
attività finanziarie ritenute di dubbia recuperabilità.  

Come già riportato nella Relazione sulla gestione relativa al bilancio del precedente 
esercizio, nei primi mesi del 2010 è stata rinegoziata l’esposizione debitoria della 
Società.   E’ stato raggiunto un accordo con la Banca Popolare di Sondrio ed il Credito 
Valtellinese che ha consentito di ristrutturare la posizione debitoria a breve mediante la 
stipula di due mutui ipotecari per complessivi 6 milioni di euro, 3 milioni cadauna, della 
durata di 15 anni, con preammortamento di 18 mesi, ad un tasso variabile calcolato con 
uno spread sull’Euribor a 3 mesi. Nel mese di giugno 2012 è terminato il periodo di 
preammortamento e contestualmente è iniziato il rimborso anche della quota capitale. 

A fronte della stipula di questi due mutui è stata concessa una garanzia ipotecaria 
sull’immobile di proprietà sociale adibito a stabilimento termale in Comune di Bormio, 
Via Stelvio, al foglio 12, particella n. 97, peraltro già in precedenza ipotecato a garanzia 
dei fidi di cassa in essere. 

Si è altresì provveduto a negoziare sempre con i medesimi Istituti di credito citati la 
concessione di un fido di cassa a breve pari complessivamente ad 1 milione di Euro, 
ossia pari ad euro 500.000 per ciascuno dei due istituti bancari, utilizzati 
complessivamente al 31 dicembre 2012 circa 603 mila euro, mentre l’utilizzo medio 
dell’esercizio è stato pari ad euro 381.368 (166.460 BPS e 214.908 CV). 

Rischio di liquidità 

Non si segnalano particolari rischi di liquidità, anche grazie al consolidamento 
dell’indebitamento a breve termine col sistema bancario mediante stipula di 
finanziamenti a lungo termine di cui si è detto in precedenza. 

Come già segnalato in precedenza è stata chiesta e concessa la moratoria di 12 mesi con 
riferimento ai due mutui ipotecari concessi dal Credito Valtellinese e dalla Popolare di 
Sondrio, che consentirà nel breve periodo una migliore gestione delle risorse finanziarie. 

Si segnala inoltre che: 

- La società non possiede attività finanziarie; 

- Esistono linee di credito per far fronte a temporanee esigenze di liquidità; 

- La società non possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità 
di liquidità; 

- Non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle 
attività finanziarie che da quello delle fonti di finanziamento. 

Rischi diversi 

Si è già detto in precedenza della definizione della vertenza con lo Studio Calvi S.r.l.  

Per quanto riguarda la problematica del rifacimento della tubazione che conduce l’acqua 
termale dalla sorgente Cinglaccia alla struttura termale, in riferimento alla quale si è già  
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accennato nelle ultime Assemblee degli Azionisti, il costo dell’operazione è stato 
valutato in euro 1.160.000 ed era già stata a suo tempo inoltrata istanza di assegnazione 
di risorse ex Legge Regionale 25/2007 alla Comunità Montana Alta Valtellina da 
concertarsi con i Sindaci dei “Comuni Sociali”. Si è altresì proceduto alla richiesta di 
contributi sulla base della legge relativa ai Comuni Confinanti, ma, ad oggi, non avendo 
avuto alcun riscontro definitivo alle diverse richieste di contributi ed alla loro 
disponibilità, il Consiglio di Amministrazione non ha ancora deliberato nulla in 
proposito.  

 

Come già evidenziato nella Relazione sulla gestione relativa all’esercizio 2011, nel corso 
dell’esercizio precedente sono state rilevate svalutazioni di crediti per euro 67.890, per 
adeguare il valore nominale dei crediti a quello di presumibile realizzo. Si ritiene che tale 
fondo rischi su crediti rappresenti correttamente il presumibile valore di realizzo dei 
crediti. 
 
Sempre nel corso dell’esercizio precedente, si è proceduto ad accantonare un fondo rischi 
per complessivi euro 115.000, di cui euro 85.000 legati al rischio di dover rilevare una 
minusvalenza per l’eventuale cessione dell’impianto dell’arsenico, che si è ritenuto di 
mantenere anche al termine dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, ed euro 30.000 a 
seguito di possibili passività di carattere fiscale conseguenti alla verifica fiscale di cui si è 
già detto in precedenza. Nel corso del 2012 si è provveduto ad accantonare un ulteriore 
importo di euro 50.000 al fondo rischi di cui sopra, per i possibili oneri di carattere 
fiscale che potrebbero derivare dall’emissione di Avvisi di Accertamento sulla base del 
Processo verbale di constatazione  notificato alla Società in data 18 luglio 2012. Nel 2012 
si è inoltre provveduto alla definizione dell’Avviso di Accertamento emesso con 
riferimento al periodo di imposta 2007 con il pagamento di una somma inferiore ai 1.000 
euro. 

Attività di direzione e di coordinamento  

Per effetto della riforma del diritto societario di cui al Decreto Legislativo n. 6/2003 (art. 
2497 e seguenti del Codice Civile), le società soggette all’altrui attività di direzione e 
coordinamento sono tenute a dare conto nella relazione sulla gestione delle decisioni 
influenzate da tale attività e delle relative motivazioni ed effetti conseguenti, indicando 
altresì i rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le 
altre società che vi sono soggette. 

Nonostante la società Bormio Terme Spa sia controllata dal Comune di Bormio che 
detiene, alla chiusura del bilancio, una partecipazione da nominali euro 6.366.570,60  
 
(pari al 64,21% del Capitale Sociale), la stessa non è soggetta all’Attività di direzione e 
coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 e seguenti del codice civile da parte 
dell’azionista di riferimento.  
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Per quanto riguarda i rapporti intercorsi col Comune di Bormio, si precisa che tutte le 
operazioni svolte sono regolate a condizioni di mercato. Inoltre, si precisa che, 
nonostante non si rientri negli obblighi di cui all’articolo 2497-ter del codice civile, per 
tutte le operazioni intrattenute da Bormio Terme Spa con l’Ente controllante non vi sono 
state decisioni che richiedono un’analitica motivazione e che non sono state effettuate 
operazioni significative con altri soggetti che si trovano soggetti all’attività di direzione e 
coordinamento del Comune di Bormio. 

 

Altre informazioni 

A conclusione ed in ottemperanza agli obblighi di legge si precisa: 

- che non si sono verificati i presupposti per procedere alle indicazioni di cui ai numeri 
1, 2, 3, 4 e 6-bis del comma 3 dell’art. 2428 del codice civile; 

- che con riferimento alle informazioni richieste dal secondo comma dell’art. 2428, 
non vi sono ulteriori indicazioni da riportare, in particolare con riferimento 
all’ambiente. 

- che ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, 
in materia di protezione dei dati personali, la Società si è adeguata alle prescrizioni in 
materia di protezione dei dati personali secondo i termini e le modalità indicate, 
tramite la predisposizione del Documento Programmatico della Sicurezza e 
curandone il periodico aggiornamento. 

- che in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001, è stato affidato a 
professionisti specializzati l’incarico di implementare il modello di organizzazione, 
gestione e controllo, di cui al citato Decreto. Come già evidenziato in precedenza, la 
Società ha adottato il proprio Codice Etico, si sta implementando l’adozione delle 
disposizioni previste dalla stessa norma, e si è provveduto alla costituzione 
dell’Organismo di Vigilanza Monocratico nominando un professionista esterno. 

*   §   * 

Nel confermarVi che la gestione dell’esercizio 2012 è correttamente rappresentata nel 
bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione, Vi invitiamo ad approvarlo e Vi 
proponiamo il riporto a nuovo della perdita di esercizio di euro 562.246. 

Vi segnaliamo che con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2012 scade il mandato conferito all’attuale Consiglio di Amministrazione, e, 
ringraziando per la fiducia accordataci, Vi invitiamo a provvedere alla nomina dei nuovi 
membri del Consiglio di Amministrazione. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Renato Fuchs) 
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012 
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STATO PATRIMONIALE Bilancio Bilancio 

A T T I V I T A' al 31/12/12 al 31/12/11 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI      

  ANCORA DOVUTI  0 0 

           

B) IMMOBILIZZAZIONI       

  I - IMMATERIALI      

    - costo storico  93.683 170.681 

    - ammortamento  -26.251 -119.111 

       67.432 51.570 

  II - MATERIALI      

    - costo storico  20.496.047 20.043.744 

    - ammortamento  -5.995.772 -5.276.572 

       14.500.275 14.767.172 

           

  III - FINANZIARIE  32.308 30.308 

           

     

TOTALE 
IMMOBILIZZAZIONI             
(B) 14.600.015 14.849.050 

           

C) ATTIVO CIRCOLANTE       

           

  I - RIMANENZE  202.013 142.878 

           

  II - CREDITI       

    - Crediti esigibili entro l'esercizio successivo  376.367 319.080 

   
 - Fondo svalutazione entro l'esercizio 
successivo  -74.198 -74.198 

    - Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo  0 0 

   
 - Fondo svalutazione oltre l'esercizio 
successivo  0 0 

     TOTALE CREDITI 302.169 244.882 

           

  III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON      

   COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI  0 0 

  IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE  51.270 216.675 

           

     
TOTALE ATTIVO 
CIRCOLANTE        (C) 555.452 604.435 

           

D) RATEI E RISCONTI  34.688 21.058 

           

     

TOTALE 
ATTIVITA' 15.190.155 15.474.543 
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STATO PATRIMONIALE Bilancio Bilancio 

PASSIVITA' E NETTO al 31/12/12 al 31/12/11 

            

A) PATRIMONIO NETTO       

  I - Capitale sociale  9.914.827 9.914.827 

  II - Riserva da sovrapprezzo azioni  0 0 

  III - Riserva di rivalutazione  0 0 

  IV - Riserva legale  7.893 7.893 

  V - Riserva per azioni proprie in portafoglio  0 0 

  VI - Riserva statutaria  0 0 

  VII - Altre riserve   1 1 

  VIII - Utile (Perdite) portati a nuovo   -2.176.475 -1.479.759 

  IX - Utile (Perdita) dell'esercizio  -562.246 -696.718 

       7.184.000 7.746.244 

           

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI         165.000        115.000  

           

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO      

  SUBORDINATO  372.098 318.744 

           

D) DEBITI        

   - pagabili entro l'esercizio successivo  1.810.235 1.280.613 

   - pagabili oltre l'esercizio successivo           5.330.590            5.716.470  

       7.140.825 6.997.083 

           

E) RATEI E RISCONTI  328.232 297.472 

            

     

TOTALE 
PASSIVO 
E NETTO 15.190.155 15.474.543 

                

 

CONTI D'ORDINE Bilancio Bilancio 

  al 31/12/12 al 31/12/11 

           

A) Rischi assunti dall'impresa  64.520 64.520 

            

E) Altri conti d'ordine  10.500.000 10.500.000 

           

     TOTALE CONTI D'ORDINE 10.564.520 10.564.520 
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CONTO ECONOMICO Bilancio Bilancio 

  al 31/12/12 al 31/12/11 

  A) VALORE DELLA PRODUZIONE      

   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  3.521.035 3.556.756 

   2) Variazione delle rimanenze di prodotti in       

    corso di lavorazione, semilavorati e finiti  0 0 

   3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 

   4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 

   5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione      

    dei contributi in conto esercizio     

     - proventi diversi  200.379 8.133 

     VALORE DELLA PRODUZIONE      (A) 3.721.414 3.564.889 

  B) COSTO DELLA PRODUZIONE      

   6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo       

    e di merci  429.131 374.138 

   7) Per servizi  1.146.618 1.135.738 

   8) Per godimento di beni di terzi  32.000 32.000 

   9) Per il personale:      

    a) Salari e stipendi 1.075.136 967.261 

    b) Oneri sociali  344.682 311.967 

    c) Trattamento fine rapporto 83.604 76.532 

    f) Altri costi  6.236 7.263 

   10) Ammortamenti e svalutazioni:      

    a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 26.251 20.738 

    b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 713.955 719.665 

    c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni   0 

    d) Svalutazione dei crediti compresi nell'Attivo circ.   67890 

   11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di     

    consumo e di merci  -59.135 -7.153 

   12) Accantonamenti per rischi                 50.000  115000 

   13) Altri accantonamenti    0 

   14) Oneri diversi di gestione  204.289 184.882 

     COSTO DELLA PRODUZIONE           (B) 4.052.767 4.005.921 

           

     DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO     

     DELLA PRODUZIONE           (A - B) -331.353 -441.032 

  C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI       

   15) Proventi da partecipazioni  0 0 

   16) Altri proventi finanziari:      

    a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 

    b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 

    c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0 

    d) Proventi diversi dai precedenti 46 23 

   17) Interessi ed altri oneri finanziari  192.133 214.757 

   17-bis) Utili e perdite su cambi  0 0 



Bormio Terme SPA 

 
Pagina 23 

     TOTALE PROVENTI ED     

     ONERI FINANZIARI      (15+16-17) -192.087 -214.734 

                

  Bilancio Bilancio 

  al 31/12/12 al 31/12/11 

  D) RETTIFICHE VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.      

   18) Rivalutazioni:      

    a) Di partecipazioni 0 0 

    b) Di immobilizzazioni finanziarie 0 0 

    c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0 

   19) Svalutazioni:      

    a) Di partecipazioni 0 0 

    b) Di immobilizzazioni finanziarie 0 0 

    c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0 

     TOTALE RETTIFICHE DI     

     ATTIVITA' FINANZIARIE     (18-19) 0 0 

  E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI       

   20) Proventi con separata indicazione delle     

    plusvalenze da alienazioni      

     Plusvalenze   0 0 

      Sopravvenienze attive 0 0 

     Diff da arrotondamento unità di Euro 0 0 

   21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da aliena-     

    zioni e delle imposte relative a esercizi precedenti     

     Oneri e minusvalenze 0 0 

     Sopravvenienze passive 0 0 

     TOTALE DELLE PARTITE      

     STRAORDINARIE           (20-21) 0 0 

           

     RISULTATO PRIMA DELLE      

     IMPOSTE  (A-B+C+D+E) -523.440 -655.766 

   22) Imposte sul reddito dell'esercizio     

      Imposte correnti 38.806 40.952 

      Imposte anticipate     

             

    26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -562.246 -696.718 
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NOTA INTEGRATIVA 

 
Bilancio al 31/12/2012 

 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, costituito da Stato Patrimoniale, 
Conto Economico e Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto, ricorrendo i requisiti di cui all’articolo 2435-bis del 
Codice Civile, in forma abbreviata ed in osservanza delle norme introdotte dal decreto 
legislativo 9 aprile 1991 n° 127. Lo stesso è stato redatto secondo i principi di redazione 
stabiliti dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e recepisce le disposizioni 
legislative introdotte dal D.Lgs. n. 6/2003 e successive modifiche, in riforma del diritto 
societario, che hanno innovato anche in materia di redazione del bilancio d’esercizio. 

Come già avvenuto in riferimento agli esercizi precedenti, al fine di fornire tuttavia 
un’informativa più ampia ed esauriente sull’andamento della gestione si è ritenuto 
opportuno corredare il Bilancio con la Relazione sulla Gestione, redatta in conformità 
alla normativa vigente, nonostante questa non fosse prevista dall’articolo 2435-bis sopra 
citato. 

Nei prospetti dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono indicate le variazioni 
delle singole voci; nella Nota Integrativa il commento si limita alle principali. Se non 
diversamente indicato, gli importi evidenziati nei prospetti sono espressi in migliaia di 
Euro. 

Nella redazione del Bilancio sono stati osservati i seguenti principi generali: 
���� La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività aziendale; 
���� Sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 
���� Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo, 

indipendentemente dalla data di incasso e di pagamento; 
���� Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza del periodo anche se 

conosciuti dopo la chiusura di questo; 
���� Non vi sono elementi eterogenei compresi nelle singole voci; 
���� I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel 

precedente esercizio; 

Non sono state effettuate deroghe ai criteri di valutazione adottati nella formazione del 
bilancio. I criteri di valutazione adottati sono i seguenti: 
 

Immobilizzazioni 

Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione comprensivi degli oneri accessori, ed esposte  

in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati 
direttamente alle singole voci. 

 
Il costo di acquisizione dei software viene ammortizzato in un periodo di cinque esercizi, 
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fatta eccezione per alcune tipologie di software che vengono ammortizzati in un periodo 
di dieci esercizi.  
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le immobilizzazioni immateriali sono le 
seguenti: 
− altri oneri pluriennali: 20% e 10%; 
− software: 20% e 10%; 
− spese accensione mutui: 20%  
 
Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione, incrementato degli oneri accessori e 
rettificate dai corrispondenti fondi ammortamento, ad eccezione dei beni immobili in 
passato già rivalutati in base all’applicazione di specifiche leggi di rivalutazione 
monetaria; la rivalutazione economica eseguita in esercizi precedenti viene evidenziata in 
un apposito prospetto. I valori così rivalutati non eccedono comunque i presumibili valori 
di realizzo. 

 

Relativamente ai fabbricati non si è provveduto all’accantonamento in bilancio della 
quota di ammortamento relativa ai terreni su cui sorgono i fabbricati, fatta eccezione per 
una piccola quota di terreno contabilizzata unitamente alla voce fabbricati. Il valore 
attribuito ai terreni è individuato sulla base del costo specifico degli stessi in quanto 
autonomamente acquisiti prima della costruzione dei fabbricati. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 
della residua possibilità di utilizzazione.  

Le percentuali di ammortamento sono le seguenti: 

 
− fabbricati: 2%; 
− serbatoio di accumulo: 4%; 
− attrezzatura varia: 10% e 20%; 
− biancheria: 25% 
− mobili e macchine ordinarie d’ufficio: 12%; 
− macchine d’ufficio elettrom.: 10%, 15% e 20%; 
− registratore di cassa: 12,5% e 25%; 
− mobili e arredi bar/ristorante: 10%; 
− impianti specifici: 5%, 6,67% e 10%; 
− impianti generici: 10%; 
− impianto elettrico: 6,67%; 
− impianto idro-termo-sanitario: 6,67%; 
− impianto di inalazione: 10%; 
− impianto idro-terapico: 10%; 
− spogliatoi e controlli accessi: 5%, 6,67% e 10%; 
− piscine e vasche termali: 5%; 
− attrezzatura bar/ristorante: 25%; 
− mobili e arredi bar/terrazza: 10%; 
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− attrezzatura varia bar/terrazza: 25%; 
− attrezzatura varia estetica: 15%; 
− mobili e arredi: 5%, 6,67% e 12%; 
− lavori sorgente Cinglaccia: 4%. 
 
I beni strumentali di costo unitario inferiore ad Euro 516 sono stati interamente 
ammortizzati nell’esercizio di acquisizione, mentre non sono stati ammortizzati i terreni 
di proprietà su cui insistono i fabbricati. 
 
Finanziarie 
Le partecipazioni che si intendono detenere durevolmente sono iscritte al costo di 
acquisto o sottoscrizione comprensivo degli oneri aventi natura accessoria di diretta 
imputazione, eventualmente rettificato per tenere conto di perdite permanenti di valore.  

I crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie sono valutati secondo il presumibile 
valore di realizzo. 
 

Crediti e Debiti 
I crediti ed i debiti sono iscritti al loro valore nominale; i crediti verso clienti sono iscritti 
sulla base del loro presunto valore di realizzo mediante l’appostazione di un fondo 
svalutazione crediti. 
 

Ratei e risconti 
I ratei attivi e passivi sono iscritti sulla base della competenza temporale e si riferiscono a 
quote di costi e ricavi di competenza dell'esercizio, ma con manifestazione numeraria 
nell'esercizio successivo. 

I risconti attivi e passivi sono relativi a quote di costi e ricavi che hanno avuto 
manifestazione numeraria nell'esercizio, ma di competenza di esercizi futuri. 
 

Rimanenze magazzino 
Le rimanenze finali di merci e beni di consumo sono state fisicamente inventariate e 
valutate in base ai correlativi costi di acquisto. 
 

Fondo TFR 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe 
dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tale 
data. 
 

Fondi per rischi ed oneri 
Rappresentano passività potenziali per le quali la loro manifestazione è solo probabile o 
per le quali non si ha la certezza del loro ammontare. 
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Imposte sul reddito 
Le imposte correnti sono accantonate secondo il principio della competenza e 
rappresentano gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, 
determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. Non sono iscritte a bilancio imposte 
differite attive (anticipate) né imposte differite passive. 
 

Riconoscimento ricavi 
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale; quelli per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento 
della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna dei beni.  

 

Conti d’ordine 
I conti d'ordine memorizzano il valore delle ipoteche iscritte su beni immobili sociali e 
l'ammontare delle fideiussioni prestate da terzi nell’interesse della società. 

*    §    * 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  
ATTIVITÀ  

 

B) IMMOBILIZZAZIONI  
 
I.  Immobilizzazioni immateriali 

 

Bilancio al 31/12/2012 Bilancio al 31/12/2011 Variazioni 

 67,43 51,57 15,86 

 
 

Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 

 

Descrizione Bilancio  Incrementi decrementi Amm.to Bilancio  
  (Importi in migliaia di Euro) al 31/12/11 esercizio esercizio esercizio al 31/12/12 

1. Altre immobilizzazioni      

 
 - software 

- spese accensione finanz. 
9,77 

25,44 
17,79 

- 
- 
- 

4,32 
8,48 

23,24 
16,96 

   - oneri pluriennali diversi 16,36 24,32 - 13,45 27,23 

  Totale 51,57 42,11 - 26,25 67,43 
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II .      Immobilizzazioni materiali 

 

Bilancio al 31/12/2012 Bilancio al 31/12/2011 Variazioni 

 14.500,28 14.767,17 (266,89) 
 
Movimentazione delle immobilizzazioni materiali 
 

 Descrizione Bilancio  Incrementi Decrementi Amm.to Bilancio  
  (Importi in migliaia di Euro) al 31/12/11 Esercizio Esercizio Esercizio al 31/12/12 

1) Terreni e fabbricati      

   - fabbricati industriali 11.276,35 191,00 - 285,54 11.181,81 

 Totale 11.276,35 191,00 - 285,54 11.181,81 

2) Impianti e macchinari      

   - impianti specifici 658,67 8,51 - 81,48 585,70 

  - impianti generici 2,88 8,71 - 0,84 10,75 

   - impianto elettrico 562,60 5,06 - 57,22 510,44 

   - impianto idro-termo-sanitario 630,11 9,88 9,45 65,04 565,50 

   - impianto inalazioni 82,78 - - 14,30 68,48 

   - impianto idro-terapico 12,98 -  2,25 10,73 

   - piscine e vasche termali 493,63 9,18 - 36,38 466,43 

   - spogliatoio e sist. contr. Accessi 245,13 - - 19,02 226,11 

   - serbatoio di accumulo 136,63 - - 6,84 129,79 

   - sorgente Cinglaccia 255,15 - - 17,73 237,42 

   Totale  3.080,56 41,34 9,45 301,10 2.811,35 

3) Attrezz. industriali e commerciali      

   - mobili e arredi 115,44 92,92 - 29,41 178,95 

   - biancheria 14,96 - - 5,10 9,86 

   - Mobili e arredi bar-ristorante 77,17 11,62 - 13,94 74,85 

  
 - Mob.- Arredi Bar Terrazza 

Terme 66,11 - - 9,72 56,39 

   - attrezzatura varia 58,86 39,01 - 26,57 71,30 

   - attrezzatura bar-ristorante 2,69 3,47 - 2,22 3,94 

   - Attrezzatura Bar Terrazza Terme - 0,45 - 0,05 0,40 

   - attrezzatura estetica 12,98 38,63 - 8,51 43,10 

   Totale  348,21 186,10  - 95,52 438,79 

4) Altri beni      

   - macchine ufficio ordinarie 1,02 - - 0,51 0,51 

   - macchine ufficio elettromecc. 58,42 25,76 - 20,34 63,84 

 - beni strumentali diversi - 10,11 - 10,11 - 

  
 

-registratore di cassa  2,61 2,20 - 0,83 3,98 

   Totale  62,05 38,07 - 31,79 68,33 

5) Immobilizz. in corso ed acconti      

   - immobilizzazioni in corso - - - - - 

 Totale - - - - - 

  Totale Immobilizz. Materiali 14.767,17 456,51 9,45 713,95 14.500,28 
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Immobilizzazioni materiali  
 

Descrizione Terreni e Impianti e Attrezzature  Altri beni  Immob. In   

Importi in migliaia di euro Fabbricati  Macchinari  Industriali e materiali  corso ed Totale 

      Commerciali   acconti   

Situazione iniziale             

 - costo storico 12.724,68 4.358,98 1.330,40 186,61 - 18.603,67 

       

 - rivalutazioni 1.615,11 - - - - 1.615,11 

-imputazione contributo C.M.A.V. (137,34) (37,66) - - - (175,00) 

 - f.di ammortamento (2.926,10) (1.240,76) (985,19) (124,56) - (5.276,61) 

Saldo al 31/12/2011 11.276,35 3.080,56 348,21 62,05 - 14.767,17 

              

Movimenti del periodo             

 - acquisizioni 191,00 41,34 186,10 38,07 - 456,51 

-dismissioni - (9,45) - - - (9,45) 

 - quota ammortamento (285,54) (301,10) (95,52) (31,79) - (713,95) 

              

Situazione finale       

 - costo storico 12.924,44 4.763,55 1.143,28 224,67 - 19.055,94 

 - rivalutazioni 1.615,11 - - - - 1.615,11 

-imputazione contributo C.M.A.V. (137,34) (37,66) - - - (175,00) 

 - f.di ammortamento (3.220,40) (1.914,54) (704,49) (156,34) - (5.995,77) 

Saldo al 31/12/20012 11.181,81 2.811,35 438,79 68,33 - 14.500,28 

 
I costi capitalizzati nel corso dell’esercizio sono quelli sostenuti per l’acquisizione di 
nuovi cespiti o per apportare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti a 
cespiti esistenti, qualora si siano concretizzati in un incremento significativo e 
misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza, ovvero abbiano prolungato la 
vita utile dei cespiti esistenti. Al contrario, sono state imputate direttamente a conto 
economico le spese che, se pur collegate con gli immobilizzi, rappresentano spese di 
competenza del periodo, quali le spese per riparazioni e manutenzioni ordinarie. 
 

Rivalutazioni monetarie ed economiche 
 
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si elencano le seguenti immobilizzazioni 
materiali iscritte nel bilancio della società al 31/12/2005 sulle quali sono state 
effettuate rivalutazioni monetarie ed economiche in deroga ai criteri di valutazione 
civilistica: 
 

Descrizione Rivalutaz. Rivalutaz. Rivalutaz. Rivalutaz. Totale 

Importi in migliaia di euro L. 576/75 L. 72/83 L. 413/91 economica   

Fabbricati industriali 102,90 301,54 745,86 464,81 1.615,11 

 

 

 



Bormio Terme SPA 

 
Pagina 31 

 

III.  Immobilizzazioni finanziarie 
 

Bilancio al 31/12/2012 Bilancio al 31/12/2011 Variazioni 

 32,31 30,31 2,0 

Sono costituite da: 

PARTECIPAZIONI  
Iscritte in bilancio per complessive 31,99 migliaia di euro, riguardano le 
partecipazioni nella "Pentagono S.p.A." (26,8 migliaia di Euro), nel “Consorzio 
Turistico Alta Valtellina Scarl” (euro 207), nel “Consorzio Termale Lombardo” 
(euro 477) e nel “Consorzio Italiano Imballaggi” (euro 8), nella Bormio Turismo 
(euro 2.500). Nel corso del 2012 è stato costituito il Consorzio “Terme della  
 
Valtellina s.c.a r.l.” di cui la nostra Società detiene una partecipazione pari al 50% 
del capitale sociale, pari a complessivi Euro 10.000. Ad oggi la nostra Società ha 
versato il 40% della propria quota di partecipazione al Capitale Sociale, pari ad Euro 
2.000. Dette partecipazioni non sono da considerarsi partecipazioni in società 
controllate o collegate.  
  
CREDITI VERSO ALTRI  
Iscritti in bilancio per complessive 0,32 migliaia di euro, sono costituiti dai soli 
depositi cauzionali. 
 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 

I.  Rimanenze 
 

Bilancio al 31/12/2012 Bilancio al 31/12/2011 Variazioni 

 202,01 142,88 59,13 
 

Sono costituite, per 98,10 migliaia di euro, da beni di consumo presenti alla chiusura 
dell’esercizio nei vari reparti in cui è suddivisa l’attività della società e, per 103,91 
migliaia di euro, da merci presenti nel reparto commerciale. 

II.  Crediti 
 

Bilancio al 31/12/2012 Bilancio al 31/12/2011 Variazioni 

 302,17 244,88 57,29 
 

Interamente esigibili entro l’esercizio successivo, riguardano: 

 
Descrizione Bilancio  Bilancio  Variaz. 

(migliaia di euro) al 31/12/12 al 31/12/11 (+/-) 

Crediti verso clienti 296,38 227,45 68,93 

Crediti verso altri 5,79 17,43 (11,64) 

Totale 302,17 244,88 57,29 
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I crediti verso clienti sono costituiti da crediti commerciali, al netto del fondo rischi 
su crediti (euro 74.197,92) e delle note di credito da emettere alla data di chiusura 
dell’esercizio (euro 268,18) comprensivi delle fatture emesse (Euro 290.855,27), da 
emettere (euro 49.719,10), dalle ricevute bancarie sbf (euro 8.293,50) e da crediti 
riferiti a carte di credito da incassare (euro 21.978,31). 
 
I crediti verso altri, al 31 dicembre 2012, sono così costituiti: 

 

Descrizione Bilancio  Bilancio  Variaz. 

(migliaia di euro) al 31/12/12 al 31/12/11 (+/-) 

Crediti tributari  
 
  

                                             - per IRES 0,45 0,13 0,32 

                                             - per Iva - - - 

                                             - per IRAP 2,15 9,33 (7,18) 
  2,60 9,46 (6,86) 

Crediti per imposte anticipate    

- Per imposte anticipate - - - 

    

 - - - 

Verso altri    

 - per anticipi a fornitori 2,76 7,56 (4,80) 

 - altri 0,43 0,41 0,02 

 3,19 7,97 (4,78) 

Totale 5,79 17,43 (11,64) 

Non risultano a bilancio crediti per imposte anticipate in quanto non si ha la 
ragionevole certezza di conseguire negli esercizi futuri un reddito imponibile tale da 
consentirne il riassorbimento. 

 

IV.  Disponibilità liquide 
 

Bilancio al 31/12/2012 Bilancio al 31/12/2011 Variazioni 

 51,27 216,67 (165,40) 

La composizione della voce è così dettagliata: 

 

  Descrizione Bilancio  Bilancio  Variaz. 

  (migliaia di euro) al 31/12/12 al 31/12/11 (+/-) 

1) Depositi bancari    

   - saldo di c/c bancario 24,10 163,58 (139,48) 

2) Denaro e valori in cassa    

   - denaro contante 27,17 53,09 (25,92) 

 Totale 51,27 216,67 (165,40) 
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D) RATEI E RISCONTI 
 

Bilancio al 31/12/2012 Bilancio al 31/12/2011 Variazioni 

 34,69 21,06 13,63 
 
Per tali poste, i criteri adottati nella valutazione sono riportati nella prima parte della 
presente nota integrativa. Non sussistono, al 31 dicembre 2012, ratei e risconti aventi 
durata superiore a cinque anni. La composizione della voce è così dettagliata: 
 

  Descrizione Bilancio  Bilancio  Variaz. 

  (migliaia di euro) al 31/12/12 al 31/12/11 (+/-) 

1) Risconti attivi    

   - premi assicurativi 17,56 21,06 (3,50) 

 - spese di pubblicità 5,88 - 5,88 

  - commissioni su fidejussione 0,11 - 0,11 

 - altri costi per servizi 0,44 - 0,44 

  - altre prestazioni professionali 1,30 - 1,30 

  - acq.materiale consumo piscina 3,90 - 3,90 

  29,19 21,06 8,13 

2) Ratei attivi    

   - altri ricavi e proventi vari 5,50 - 5,50 

  5,50 - 5,50 

 Totale 34,69 21,06 13,63 

 

 

P A S S I V I T A’ 

A) PATRIMONIO NETTO 
 

Bilancio al 31/12/2012 Bilancio al 31/12/2011 Variazioni 

 7.184,00 7.746,24 (562,24) 

Movimentazione del Patrimonio netto nell’esercizio 

 

Descrizione Bilancio  Incrementi Decrementi Bilancio  

(unità di euro) al 31/12/11     al 31/12/12 

 - Capitale sociale 9.914.827 - - 9.914.827 

 - Riserva legale 7.893 - - 7.893 

- Riserva arr.unità di euro (1) - - 1 

 - Utili (Perdite) portati a nuovo (1.479.757) (696.718) - (2.176.475) 

 - Utile (Perdita) dell'esercizio (696.718) (562.246) (696.718) (562.246) 

Totale 7.746.244 (1.258.964) (696.718) 7.184.000 
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Capitale sociale 
Ammonta, a fine esercizio, a 9.914.827 euro e risulta suddiviso in n° 19.066.975 
azioni ordinarie da nominali 0,52 euro cadauna. 

 

In merito alla perdita dell’esercizio 2011 di Euro 696.718, l’assemblea dei soci in 
data 21 maggio 2012 ha deliberato il relativo riporto a nuovo.  

 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di 
utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti. 

 

 
Descrizione Importo Possibilità di Quota  

(unità di euro)   Utilizzo* disponibile 

- Capitale sociale 9.914.827 B  

- Riserva sovrapprezzo azioni  A, B, C  

- Riserva di rivalutazione  A,B  

 - Riserva legale 7.893 B  

- Riserva arr.unità di euro  A, B, C  

- Riserva straordinaria 1 A, B, C  

 - Utili (Perdite) portati a nuovo (2.176.475) A, B, C  

 - Utile (Perdita) dell'esercizio (562.246) A, B, C  

Totale 7.184.000   
 
 
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 

 

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, 
si segnala che nel patrimonio netto non sono presenti riserve o altri fondi che in caso 
di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, 
indipendentemente dal periodo di formazione, né riserve o altri fondi che in caso di 
distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci 
indipendentemente dal periodo di formazione. 

 

B) FONDI  PER RISCHI ED ONERI 
 

Bilancio al 31/12/2012 Bilancio al 31/12/2011 Variazioni 

 165,00 115,00 50,00 
 

La voce è composta per 85 migliaia di euro dall’accantonamento al fondo rischi 
stanziato in previsione di una possibile minusvalenza che si potrebbe realizzare 
nell’ipotesi in cui si dovesse dismettere l’impianto per l’arsenico, per 80 migliaia di 
euro dall’accantonamento al fondo rischi legato a possibili passività fiscali 
conseguenti al PVC emesso dalla Guardia di Finanzia a seguito dell’accesso presso 
la sede legale della Società. 
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C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 

Bilancio al 31/12/2012 Bilancio al 31/12/2011 Variazioni 

 372,10 318,74 53,36 
 

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31 dicembre 2012 
verso i dipendenti in forza a tale data. 
La variazione è costituita dall’accantonamento dell’esercizio per 83,60 migliaia di 
euro, dal decremento per imposta sostitutiva (0,13 migliaia di euro) e per pagamenti 
a dipendenti licenziati. 

D) DEBITI  
 

Bilancio al 31/12/2012 Bilancio al 31/12/2011 Variazioni 

 7.140,83 6.997,08 143,75 
 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono divisi in: euro 1.810,24 pagabili 
entro l’esercizio successivo, euro 5.330,59 pagabili oltre l’esercizio successivo. 

In particolare, riguardano: 

  Descrizione Bilancio  Bilancio  Variaz. 

  (migliaia di euro) al 31/12/12 al 31/12/11 (+/-) 

1) Verso Banche    

   - per esposizioni di c/c 603,00 116,50 486,50 

 - mutuo Credito Valtellinese 2.810,57 3.000,00 (189,43) 

 - mutuo Banca Popolare di Sondrio 2.905,90 3.000,00 (94,10) 

     

    6.319,47 6.116,50 202,97 

2) Acconti    

   - anticipi da clienti 1,86 0,12 1,74 

  1,86 0,12 1,74 

3) Verso fornitori    

   - per fatture da pagare 268,02 401,32 (133,30) 

   - per fatture da ricevere 351,15 283,48 67,67 

    619,17 684,80 (65,63) 

4) Verso l'Erario    

   - per ritenute operate 33,54 28,62 4,92 

   - per I.V.A. 9,14 14,12 (4,98) 

   - per imposta sostit. TFR 0,11 0,48 (0,37) 

    42,79 43,22 (0,43) 

5) Verso Istituti Previdenza    

   - verso INPS 51,76 51,78 (0,02) 

   - verso INAIL 3,68 4,27 (0,59) 

  - verso Enasarco 0,11 0,41 (0,30) 

    55,55 56,46 (0,91) 

6) Verso altri    

   - verso dipendenti 71,42 61,84 9,58 
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   - compensi amministratori - - - 

   - depositi cauzionali da clienti 27,65 30,59 (2,94) 

   - verso altri 2,92 3,55 (0,63) 

   101,99 95,98 6,01 

 Totale 7.140,83 6.997,08 143,75 

 
Debiti verso banche    
I debiti verso banche attualmente in essere presentano le seguenti caratteristiche: 

a) Banca Popolare di Sondrio 
 

Contratto di mutuo ipotecario fondiario di euro 3.000.000 stipulato in data 11 marzo 
2010 da rimborsare in 180 mesi secondo le modalità già riportate nella Nota 
Integrativa del bilancio relativo all’esercizio 2010. 
A garanzia del capitale mutuato, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni 
derivanti, la Società ha concesso a favore dell’istituto bancario, un’ipoteca sugli 
immobili di proprietà per complessivi euro 5.100.000, di cui euro 3.000.000 a 
garanzia del capitale mutuato, per euro 1.500.000 a garanzia degli interessi, compresi 
quelli di preammortamento, nonché per tutte le altre eventuali spese per euro 
600.000. 
La società nel corso del 2012 ha chiesto ed ottenuto la moratoria del mutuo di cui 
sopra per un periodo di 12 mesi, in cui dovrà corrispondere solo gli interessi maturati 
nel periodo al tasso previsto dal contratto.  La durata del mutuo è prorogata di 12 
mesi.  
Vi è altresì un’apertura di credito in conto corrente per complessivi euro 500.000, 
utilizzata per 305.870,42 Euro alla data di chiusura del bilancio.  

 

b) Credito Valtellinese 
 

Contratto di mutuo ipotecario fondiario di euro 3.000.000 stipulato in data 11 marzo 
2010 da rimborsare in 180 mesi secondo le modalità già riportate nella Nota 
Integrativa del bilancio relativo all’esercizio 2010. 
A garanzia del capitale mutuato, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni 
derivanti, la Società ha concesso a favore dell’istituto bancario, un’ipoteca sugli 
immobili di proprietà per complessivi euro 5.400.000, di cui euro 3.000.000 a 
garanzia del capitale mutuato, per euro 1.440.000 a garanzia degli interessi, compresi 
quelli di preammortamento, nonché per tutte le altre eventuali spese per euro 
960.000. 
La società nel corso del 2012 ha chiesto ed ottenuto la moratoria del mutuo di cui 
sopra per un periodo di 12 mesi, in cui dovrà corrispondere solo gli interessi maturati 
nel periodo al tasso previsto dal contratto.  La durata del mutuo è prorogata di 12 
mesi.  
Vi è altresì un’apertura di credito in conto corrente per complessivi euro 500.000, 
utilizzata per 297.130,58 alla data di chiusura del bilancio.  
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Debiti verso fornitori 
I debiti verso fornitori, distinti in bilancio in fatture ricevute per euro 270.520, 
detratte le note di credito da ricevere per euro 2.502 e fatture da ricevere per euro 
351.150, registrano un decremento del 9,58% rispetto all’esercizio 2011. 
 
Debiti tributari 
Ammontano ad euro 42.791 rispetto ad euro 43.227 dell’esercizio precedente; sono 
costituiti da debiti per ritenute su retribuzioni dipendenti (euro 27.622), su compensi 
lavoratori autonomi (euro 4.612), sugli “Associati in partecipazione” (euro 1.303), 
per imposta sostitutiva su T.F.R. (euro 112),  e il debito iva (euro 9.142). 

Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale 
Registrano una leggera diminuzione, pari all’1,61% rispetto al bilancio precedente e 
sono costituiti da debiti verso INPS per contributi di lavoro subordinato (euro 
49.952), per contributi “Associati in partecipazione” (euro 1.806), su provvigioni 
agenti di commercio (euro 113), nonché da debiti verso INAIL per euro 3.680. 

Altri debiti 
I debiti verso altri registrano un incremento pari al 6,26% rispetto all’esercizio 
precedente e sono costituiti da retribuzioni da corrispondere per 71.415 euro, 
depositi cauzionali ricevuti da clienti per 27.650 euro, e da altri debiti per 2.916 
euro. 
 

E) RATEI E RISCONTI 
 

Bilancio al 31/12/2012 Bilancio al 31/12/2011 Variazioni 

 328,23 297,47 30,76 

I ratei e risconti passivi risultano così costituiti: 

 
  Descrizione Bilancio  Bilancio  Variaz. 

  (migliaia di euro) al 31/12/12 al 31/12/11 (+/-) 

1) Risconti passivi    

   - tessere abbonamenti  113,96 177,43 (63,47) 

 - altri ricavi e proventi vari 14,62 - 14,62 

 - ricavi affitto ristorante 3,93 - 3,93 

    132,51 177,43 (44,92) 

2) Ratei passivi    

   - salari e contributi (14^ mens.) 129,00 120,04 8,96 

 - contributi inps Assoc.in partecip. 1,26 - 1,26 

 - interessi passivi su mutui 32,97 - 32,97 

 - canone affitto parcheggio 32,00 - 32,00 

 - altri ratei passivi 0,49 - 0,49 

    195,72 120,04 75,68 

 Totale 328,23 297,47 30,76 
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CONTI D’ORDINE 

I conti d'ordine, di complessivi 10.564.520 euro, comprendono: 

a) le fideiussioni, di complessive 64,52 migliaia di euro, prestate dalle banche locali 
nell'interesse della società ed a favore di: 
���� SIAE (0,52 migliaia di euro) a garanzia del pagamento diritti e tributi correlati a 

spettacoli vari;  
���� A2A Energia S.p.A. già AEM Energia (64,00 migliaia di euro) a garanzia 

dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali.  

b) Le garanzie ipotecarie (di complessive 10.500 migliaia di euro) iscritte sui beni 
immobili sociali a favore di: 
���� Credito Valtellinese (5.400 migliaia di euro) a garanzia del mutuo ipotecario 

fondiario di Euro 3.000.000 stipulato in data 11 marzo 2010; 
���� Banca Popolare di Sondrio (5.100 migliaia di euro) a garanzia del mutuo 

ipotecario fondiario dei Euro 3.000.000 stipulato in data 11 marzo 2010. 
 
 
 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

Bilancio al 31/12/2012 Bilancio al 31/12/2011 Variazioni 

 3.721,41 3.564,89 156,52 

 

In dettaglio, il valore della produzione è costituito da: 

  Descrizione Bilancio  Bilancio  Variaz. 

  (migliaia di euro) al 31/12/12 al 31/12/11 (+/-) 

  ricavi delle vendite e prestazioni 3.521,03 3.556,76 (35,73) 

 altri ricavi e proventi 200,38 8,13 192,25 

  Valore della produzione 3.721,41 3.564,89 156,52 

 
 
La voce “altri ricavi e proventi”, di complessive 200,38 migliaia di euro, è costituita 
dai ricavi derivanti dai canoni di affitto (21,57 migliaia di euro) di bar-ristorante e 
spazio Bancomat, dai ricavi derivanti dai biglietti di accesso al parcheggio per 
102,81 migliaia di euro, dal noleggio sala congressi (15,50 migliaia di euro), e da 
rimborsi energia elettrica dai vari reparti concessi in uso a soggetti terzi (13,39 
migliaia di euro) e per 47,11 migliaia di euro da altri ricavi. Alcuni di questi 
proventi, per complessivi 159 mila euro, nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2011 erano classificati nella voce “ricavi delle vendite e delle 
prestazioni” e sono invece stati riclassificati per meglio rappresentare i ricavi 
caratteristici della Società. Senza questi proventi i “ricavi delle vendite e prestazioni” 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 sarebbero stati pari a 3.397,96 mila euro. 
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I ricavi delle vendite e prestazioni, suddivisi per reparto, sono così composti: 

Descrizione Bilancio  Bilancio  Variaz. Variaz. 

(migliaia di euro) al 31/12/12 al 31/12/11 (+/-) (%) 

Cure 985,31 1.007,86 (22,55) (2,23) 

Piscina e benessere 2.094,36 1.976,12 118,24 5,98 

Estetica 200,00 155,59 44,41 28,54 

Commerciale 241,36 258,39 (17,03) (6,59) 

Totale vendite e prestazioni 3.521,03 3.397,96 123,07 3,62 

Altri ricavi e proventi 200,38 166,93 33,45 20,04 

Valore della produzione 3.721,41 3.564,89 156,52 4,39 

 
Per un’analisi relativa all’andamento economico dell’esercizio si rimanda a quanto 
esposto nella Relazione sulla gestione. 

B) COSTI  DELLA PRODUZIONE 
 

Bilancio al 31/12/2012 Bilancio al 31/12/2011 Variazioni 

 4.052,77 4.005,92 46,85 

In dettaglio, i costi della produzione sono costituiti da: 

Descrizione Bilancio  Bilancio  Variaz. 

(migliaia di euro) al 31/12/12 al 31/12/11 (+/-) 

Materie prime, sussidiarie e merci 429,13 374,14 54,99 

servizi 1.146,62 1.135,74 10,88 

godimento beni di terzi 32,00 32,00 - 

costo del personale 1.509,66 1.363,02 146,64 

ammortamento e svalutazioni 740,21 808,29 (68,08) 

variazioni delle rimanenze (59,14) (7,15) (51,99) 

accantonamento per rischi 50,00 115,00 (65,00) 

oneri diversi di gestione 204,29 184,88 19,41 

Costi della produzione 4.052,77 4.005,92 46,85 

 

Costi per servizi 
I costi per servizi, di complessive 1.146,62 migliaia di euro, registrano un 
incremento complessivo dello 0,96% rispetto all’esercizio precedente, e sono così 
composti: 
 

Reparto Bilancio  Bilancio  Variaz. 

(migliaia di euro) al 31/12/12 al 31/12/11 (+/-) 

reparto cure 234,56 287,62 (18,45) 

reparto piscina benessere 8,24 12,35 (33,28) 

reparto estetica 35,09 10,82 224,31 

    

reparto commerciale 0,40 0,69 (42,03) 

servizi comuni ai reparti  868,33 824,26 5,35 

Totale 1.146,62 1.135,74 0,96 
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I costi per servizi del reparto cure sono costituiti unicamente dalle prestazioni 
professionali di medici, massaggiatori, fisioterapisti. 

I costi per servizi del reparto piscina e benessere riguardano i servizi di 
manutenzione al reparto. 

I costi per servizi del reparto estetica sono costituiti solamente dalle prestazioni 
professionali dei massaggiatori e dai servizi di manutenzione effettuati nel reparto. 

I costi per servizi comuni ai reparti sono invece costituiti da: 

 

Descrizione Bilancio  Bilancio  Variaz. 

(migliaia di euro) al 31/12/12 al 31/12/11 (+/-) 

assicurazioni 36,70 26,79 9,91 

energia elettrica 421,69 373,73 47,96 

telefono 9,04 9,11 (0,07) 

pubblicità 36,25 74,24 (37,99) 

servizi manutenzione 122,19 125,26 (3,07) 

prestazioni professionali 39,14 49,01 (9,87) 

altre prestazioni da terzi 37,49 45,71 (8,22) 

legali e notarili 7,80 3,02 4,78 

servizi lavanderia 61,73 77,03 (15,30) 

utenza acqua 6,01 4,91 1,10 

commissioni carte credito 12,65 11,44 1,21 

servizi bancari 4,89 14,40 (9,51) 

compensi collegio sindacale 27,86 - 27,86 

altri servizi 44,89 9,61 35,28 

Totale 868,33 824,26 44,07 

 
I compensi del collegio sindacale, che nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2011 erano classificati nella voce “oneri diversi di gestione”, sono stati 
riclassificati in questa voce per meglio rappresentare la natura di detti costi. 
 
Godimento beni di terzi 
Detti costi, di ammontare pari ad Euro 32.000, sono costituiti dal solo canone di 
locazione del parcheggio interrato di proprietà del Comune di Bormio. Detta 
operazione rappresenta l’unica intercorsa con parti correlate, ed è stata comunque 
conclusa a normali condizioni di mercato 
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Costo del personale 
Di complessive 1.509,66 migliaia di euro, registra un incremento del 10,76% 
rispetto all’esercizio precedente. La voce comprende l’intera spesa per il personale 
dipendente e risulta così formata: 

 

Descrizione Reparto Reparto Reparto Reparto Costi Totale 

(migliaia di euro) Cure Benessere Estetica Comm.le Comuni   

Salari lordi 112,50 377,11 95,48 27,57 462,48 1.075,14 

Oneri sociali 36,85 122,38 31,46 8,91 145,08 344,68 

Trattamento fine rapporto 9,75 27,86 8,31 3,42 34,27 83.61 

Altri oneri - - 0,82 - 5,41 6,23 

Totale 159,10 527,35 136,07 39,90 647,24 1.509,66 
 
Il costo per il personale qui indicato in “costi comuni ai reparti” comprende sia il 
costo del personale amministrativo che di quello addetto alla manutenzione dello 
stabilimento termale. 
 

Oneri diversi di gestione 
Ammontano a complessive 204,29 migliaia di euro, rispetto a 184,88 migliaia di 
euro dell’esercizio 2011, e sono così composti: 

 

Descrizione Bilancio  Bilancio  Variaz. 

(migliaia di euro) al 31/12/12 al 31/12/11 (+/-) 

quote associative 8,98 8,34 0,64 

I.M.U. e I.C.I. 29,07 27,10 1,97 

compensi amministratori - - - 

emolumenti sindacali - 32,77 (32,77) 

contributi collaborazioni - - - 

I.V.A. indetraibile 88,05 75,65 12,40 

tasse, CCGG, diritti camerali 9,42 6,55 2,87 

altri oneri diversi di gestione 68,77 34,47 34,30 

Oneri diversi di gestione 204,29 184,88 19,41 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

Bilancio al 31/12/2012 Bilancio al 31/12/2011 Variazioni 

 192,09 214,73 (22,64) 

Risultano così costituiti: 

  Descrizione Bilancio  Bilancio  Variaz. 

  (migliaia di euro) al 31/12/12 al 31/12/11 (+/-) 

1) altri proventi finanziari    

  interessi attivi bancari (0,05) (0,03) (0,02) 

2) interessi ed altri oneri finanziari    

 su mutui 172,96 198,45 (25,49) 
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  sul passivo corrente 11,32 16,09 (4,77) 

  altri oneri finanziari  7,86 0,22 7,64 

    192,14 214,76 (22,62) 

 Proventi e Oneri finanziari 192,09 214,73 (22,64) 
 
Gli altri oneri finanziari comprendono le spese di istruttoria fidi.  

 

Imposte sul reddito d’esercizio 
 

Bilancio al 31/12/2012 Bilancio al 31/12/2011 Variazioni 

 38,81 40,95 (2,14) 

Sono costituite per l’intero importo da imposte correnti riguardanti 
l’accantonamento I.R.A.P. per l’anno 2012. 

Come già anticipato in precedenza, nell’esercizio non sono state rilevate le imposte 
anticipate. 

 

Attività di direzione e coordinamento 
Nonostante Bormio Terme SpA non sia soggetta, ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del 
codice civile, all’Attività di direzione e coordinamento da parte dell’azionista di 
riferimento, qui di seguito si propongono i dati essenziali dell’ultimo conto 
consuntivo approvato dal Comune di Bormio relativo all’esercizio 2011: 

 

  Conto Consuntivo esercizio 2011 al 31/12/11 

      

  ATTIVO   

   - Immobilizzazioni 49.405.479,74 

   - Attivo circolante 8.972.293,45 

   - Ratei e risconti 10.864,31 

  Totale attivo 58.388.637,50 
     

  CONTI D'ORDINE  

   - Opere da realizzare 4.846.554,17 
      

 

 

  Conto Consuntivo esercizio 2011 al 31/12/11 

     
  PASSIVO   

   - Patrimonio netto 27.277.349,40 

   - Conferimenti 22.824.658,44 

   - Debiti 8.043.068,63 

   - Ratei e risconti 243.561,03 

  Totale Passivo 58.388.637,50 
    

  CONTI D'ORDINE  

   - Opere da realizzare 4.846.554,17 

  Conto Consuntivo esercizio 2011 al 31/12/11 
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  CONTO ECONOMICO  

   - Proventi della gestione 7.856.801,59 

   - Costi della gestione -6.961.470,71 

   - Proventi ed oneri da aziende partecipate -130.152,52 

   - Proventi ed oneri finanziari -236.872,74 

  - Proventi ed oneri straordinari +144.342,92 

  Risultato economico dell'esercizio 672.648,54 
      

 

Partecipazioni in Imprese Controllate e Collegate 

Non vi sono partecipazioni in imprese controllate e collegate. 

 

Crediti e debiti di durata residua superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie 
reali 

Non vi sono crediti di durata residua superiore a 5 anni. 

I debiti presenti in Bilancio di durata residua superiore a 5 anni si riferiscono ai mutui 
ipotecari fondiari contratti nel corso del 2010 e descritti in precedenza. 

 

Oneri finanziari imputati a valori iscritti nell’at tivo 

Non risultano presenti in Bilancio oneri finanziari imputati a valori iscritti nell’attivo. 

 

Ripartizione dei ricavi per tipologia di attività 

Tale ripartizione è stata già fornita nel commento alla voce ricavi. 

La ripartizione per area geografica non è da ritenersi significativa in quanto la società 
opera unicamente attraverso la propria struttura termale di Bormio. 

 

Proventi da partecipazione diversi dai dividendi 

Non risultano presenti in Bilancio proventi da partecipazione diversi dai dividendi. 

 

Rettifiche di valori ed accantonamenti operati in applicazione di norme tributarie 

Non risultano presenti in Bilancio rettifiche di valori e accantonamenti operati in 
applicazione di norme tributarie. 
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Compensi ad Amministratori e Sindaci 

 

  Anno 2012 Anno 2011 

Compensi ad Amministratori Euro - - 

Compensi ai Sindaci Euro 27.860 32.770 

di cui per la Revisione Legale Euro 8.545   9.352     

 

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta nel corso della riunione del 23 
febbraio 2013, ha deliberato la rinuncia del compenso allo stesso spettante per l’esercizio 
2012, pari a complessivi 50 mila euro. 

 

Numero e valore nominale delle azioni 

Il Capitale Sociale, che ammonta a Euro 9.914.827, è suddiviso in 19.066.975 azioni 
ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna. 

 

Azioni di godimento ed obbligazioni 

La Società non ha emesso titoli diversi dalle azioni ordinarie, in particolare non sono stati 
emessi azioni di godimento, obbligazioni convertibili e titoli simili. 

 

Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

La Società non ha emesso altri strumenti finanziari. 

 

Finanziamenti dai soci 

Alla data di chiusura dell’esercizio sociale non vi sono finanziamenti concessi dai Soci 
alla Società.  

 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Non vi sono patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e 
seguenti del Codice Civile. 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Alla data di chiusura dell’esercizio sociale non vi è in essere alcun contratto di locazione 
finanziaria. 

La società non ha posto in essere nell’esercizio operazioni di finanziamento con la 
cessione temporanea di beni (operazioni di “lease back”). 
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Operazioni realizzate con parti correlate 

Tutte le operazioni effettuate con parti correlate, di cui si è già detto in precedenza, sono 
state realizzate a normali condizioni di mercato.  

 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non vi sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

Rendiconto Finanziario 

Si riporta di seguito il Rendiconto Finanziario relativo all’esercizio cui si riferisce la 
presente Nota Integrativa confrontato con quello dell’esercizio precedente: 

 

Descrizione 

(migliaia di euro) 
31 dicembre 

2011 
31 dicembre 

2012 
 

1.1 - Reddito netto -696.718 -562.246 

1.2 - Ammortamenti, accantonamenti 923.293 790.206 

1.3 - (Aumento) Diminuzione crediti clienti 64.409 -68.933 

1.4 - (Aumento) Diminuzione rimanenze -7.154 -59.135 

1.5 - (Aumento) Diminuzione debiti fornitori 294.507 -65.631 

1.6 - (Aumento) Diminuzione altri crediti 17.948 -1.984 

1.7 - Aumento (Diminuzione) altri debiti 98.086 37.158 

1 - Cash flow operativo  694.151 69.435 

2.1 - (Aumento) Diminuzione attivo fisso netto  -304.807 -541.171 

2.2 - (Aumento) Diminuzione altro attivo L/T 0 0 

2.3 - (Aumento) Diminuzione crediti L/T 0 0 

2 - Cash flow attività investimento -304.807 -541.171 

3.1 - Aumento (Diminuzione) indebitamento -397.642 202.975 

3.2 - Aumento (Diminuzione) fondi 161.502 103.354 

3.3 - Aumento (Diminuzione) passività L/T 0 0 

3.4 - Aumento (Diminuzione) patrimonio netto -2 2 

3 - Cash flow attività finanziamento -236.142 306.331 

4 - Variazione netta cassa (1+2+3) 153.202 -165.405 

Riconciliazione   

5 - Cassa iniziale bilancio 63.473 216.675 

6 - Cassa finale (4+5) 216.675 51.270 

Cassa finale bilancio 216.675 51.270 

Differenza non riconciliata  0 0 

 

*    §    * 

Il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e  
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finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili. 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Sig. Renato Fuchs) 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012 

valori espressi in unità di euro 

 
Ai Soci e all’Organo Amministrativo della Bormio Terme S.p.a. 

 

PARTE PRIMA – Relazione di revisione e giudizio sul bilancio chiuso al 31.12.2012 

– art. 14, primo comma, lettere a) del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39. 

a. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Bormio Terme 

Spa al 31 dicembre 2012. La responsabilità della redazione del bilancio compete 

all’organo amministrativo, mentre è nostra responsabilità esprimere un giudizio 

professionale sul bilancio basato sulla revisione legale.  

 

b. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale dei 

conti. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di 

acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di 

controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione della 

società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base 

delle verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle 

informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e 

della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 

effettuate dall’organo amministrativo. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una 

ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.  

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono 

presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa 

riferimento alla relazione di revisione sul bilancio chiuso al 31.12.2011. 

 

c. A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle 

norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria ed il risultato economico della società Bormio Terme Spa per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. 
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d. Abbiamo altresì esaminato la nota Integrativa con le considerazioni finali, 

riscontrandone la coerenza con il bilancio d’esercizio.  

 

e. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a 

quanto previsto dalle norme in materia, compete all’organo amministrativo della 

società Bormio Terme Spa. E’ di nostra competenza l’espressione del giudizio 

sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto 

dall’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39. A nostro giudizio la 

relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della società Bormio 

Terme Spa al 31 dicembre 2012. 

 

 

PARTE SECONDA – Relazione del Collegio Sindacale sull’attività di vigilanza resa 

nel corso dell’anno 2012 – art. 2429 del Codice Civile. 

1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2012 la nostra attività è stata ispirata alle 

disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale  

emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. 

 

2. In particolare abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

 

3. Abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi 

nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano 

il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare, sulla base 

delle informazioni acquisite, che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed 

allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in 

potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 

sociale. 

 

4. Abbiamo acquisito dall’ Organo Amministrativo, durante le riunioni svolte, 

informazioni sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile 

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e 

caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite e alle  
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nostre verifiche, non abbiamo riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali o fatti 

significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

 

5. Abbiamo svolto le prescritte verifiche periodiche, rilevando il rispetto delle 

disposizioni imposte dalla legge e dallo statuto sociale a carico della Società e del 

Consiglio di amministrazione; la regolare tenuta dei libri e registri contabili, 

nonché dei libri sociali disponibili; il regolare versamento dei tributi e dei 

contributi dovuti allo Stato, ad altre amministrazioni pubbliche ed agli enti 

previdenziali ed assistenziali; la regolare presentazione delle dichiarazioni fiscali. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo e del sistema 

amministrativo – contabile della società, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, anche tramite la raccolta di 

informazioni dall’organo amministrativo. A tal proposito il Collegio ha proposto 

il perfezionamento di alcune procedure operative, una volta verificata la fattibilità 

della fase implementativa. 

 

6. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al collegio sindacale denunzie ai 

sensi dell’ art. 2408 c.c.. 

 

7. Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri 

previsti dalla legge. 

 

8. Per quanto a nostra conoscenza, l’organo amministrativo, nella redazione del 

bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, quarto 

comma, del Codice Civile. 

 

9. Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, il cui 

giudizio è contenuto nella parte prima della presente relazione, e in merito al 

quale il collegio ha vigilato sull’impostazione data allo stesso, sulla sua 

conformità alla legge per la sua formazione e struttura e ha verificato l’osservanza 

delle norme di legge inerenti la predisposizione della nota integrativa e della 

relazione sulla gestione. A tal riguardo non ci sono osservazioni da riferire. 
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10. Il bilancio chiuso al 31/12/2012 riporta una perdita per complessivi € 562.246, 

rappresentando il terzo esercizio consecutivo di chiusura in negativo per la società 

Bormio Terme S.p.a. In particolare l’esercizio corrente e quello precedente hanno 

riportato significative perdite, dovute sia alla revisione delle aliquote 

d’ammortamento delle immobilizzazioni avvenuta nell’anno 2011 per adeguare 

l’ammortamento alla residua vita utile attesa dei cespiti sia ad un costante 

incremento di alcuni costi, fra cui quelli per materie prime, per servizi e per il 

personale rispetto ai costi registrati gli anni passati. 

In merito al principio della continuità aziendale l’art. 2423-bis del Codice Civile 

precisa che la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo 

prudenza e nella prospettiva della continuità dell’attività dell’impresa. 

Un’indicazione importante ai fini della valutazione della continuità aziendale è 

contenuta nel principio contabile nazionale Oic 5, che, con riferimento alla 

continuità, menziona l’azienda come complesso funzionante e destinato a 

funzionare almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del 

bilancio. In buona sostanza, il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della 

continuazione dell’attività, a meno che questa non sia venuta meno o sia previsto 

il suo venir meno nell’arco temporale anzidetto: in tale ipotesi, i criteri di 

valutazione cambiano e non sono più quelli dell’impresa in funzionamento. 

Essendo la società Bormio Terme S.p.a. sufficientemente capitalizzata non 

sussistono gli estremi per sollevare dubbi significativi sulla continuità aziendale, 

nonostante le consistenti perdite recentemente rilevate. 

La società Bormio Terme Spa ha inoltre provveduto alla predisposizione di un 

business plan per il periodo 2013-2022, dove, a fronte di limitati investimenti, si 

evidenzia l’evoluzione positiva delle situazioni patrimoniale, economica e 

finanziaria. 

 

11. Il Collegio da atto che le perdite precedenti riportate a nuovo, cumulate con la 

perdita registrata nell’esercizio 2012, non superano i limiti richiamati dall’articolo 

2446 del codice civile. 
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12. Lo stato patrimoniale e il conto economico si riassumono nei seguenti valori: 

       STATO PATRIMONIALE       2011                  2012 

A) Crediti verso soci - - 

B) Immobilizzazioni €         14.849.050 €         14.600.015 

C) Attivo circolante €              604.435 €              555.452 

D) Ratei e risconti attivi €                21.058 €                34.688 

Totale Attività €         15.474.543 €         15.190.155 

A) Patrimonio netto €           7.746.244 €           7.184.000 

                                         di cui  Utile (perdita) dell’esercizio €                -

696.718 

€              -

562.246 

B) Fondo rischi ed oneri €              115.000 €              165.000 

C) Trattamento di fine rapporto €              318.744 €              372.098 

D) Debiti €           6.997.083 €           7.140.825 

E) Ratei e Risconti passivi €              297.472 €              328.232 

Totale Passività e Netto €         15.474.543 €         15.190.155 

 

CONTO ECONOMICO       2012 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) €.                       3.721.414 

Costi della produzione (costi non finanziari) €.                       4.052.767 

    Differenza tra valore e costi delle produz. €.                     -   331.353 

Proventi e oneri finanziari €.                          192.087 

Rettifiche di valore di attività finanziarie €.                                     - 

Proventi e oneri straordinari €.                                     - 

    Risultato prima delle imposte €.                    -    523.440 

  

Imposte correnti €.                            38.806 

Imposte differite (anticipate)   €.                                     - 

    Utile (Perdita) dell’esercizio €.                     -   562.246 

 

Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rilevando motivi ostativi, esprime parere 

favorevole all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2012 così come 

redatto dall’Organo amministrativo. 
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Grosio, 18 aprile 2013 

                 IL COLLEGIO SINDACALE 

Rag. Marco De Maron     -  __________________ 

Dott. Gualtiero Bertoletti  -  __________________ 

Dott. Fabio Martinelli       -  __________________ 
 


