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Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso 
il 31/12/2012   

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro  

PREMESSA

Signori Soci,

il presente bilancio è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti 
del codice civile così come modificati dal D.Lgs 17.1.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai 
Principi Contabili Nazionali. 

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività;

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo;

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 
della competenza;

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l’importo della voce 
corrispondente dell’esercizio precedente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata 
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;

- ai sensi del disposto dell’art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 
utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti 
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Società, nonché del risultato economico;
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- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nel precedente esercizio così che 
i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun 
adattamento;

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;

- gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale 
sono stati evidenziati;

- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall’art. 
2435-bis, comma 4, del codice civile poiché:

- non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per 
interposta persona o società fiduciaria;

- non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti 
anche per interposta persona o società fiduciaria.

-
Durante  l’esercizio  l’attività  si  è  svolta  regolarmente;  non  si  sono  verificati  fatti  che  abbiano 
modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere 
alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, codice civile.
Non  si  segnalano,  inoltre,  fatti  di  rilievo  la  cui  conoscenza  sia  necessaria  per  una  migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, 
comma 1, del codice civile.

**********

La società 3Valli srl presenta quest'anno il suo sesto bilancio da quando è stata fondata. 

Dal 2007, anno di costituzione della 3Valli srl, il Consiglio d'Amministrazione ha potuto osservare 
l'evolversi  di  questa piccola e innovativa  società, che ha saputo tessere contatti  con le diverse 
realtà locali  (imprese, scuole, associazioni),  creare occasioni  di  lavoro (seppur sempre a tempo 
determinato), a dimostrazione della lungimiranza di chi aveva avuto idea di un tale strumento e della  
passione di chi si è speso finora per farlo crescere.

Il  processo che vede l'accorpamento dei Parchi piemontesi ha investito la 3Valli  in maniera non 
marginale. La nuova amministrazione del grande Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi  
Cozie ha ereditato uno strumento alquanto innovativo, flessibile e dalle grandi potenzialità, di cui  
spero abbia già potuto apprezzarne la valenza.

In questi pochi, ma colmi anni di attività la Società 3Valli ha saputo chiamare a sè ha operato nel  
campo della didattica, della fruizione, della comunicazione, della manutenzione del territorio, della 
ricettività; ha intessuto collaborazioni con i rifugi e gli agriturismi del Parco, con le aziende (Acsel  
spa, Arforma spa, Coop) e con le associazioni (Legambiente, Società Meteorologica, Astrofili  di  
Susa,  Agesci)   più  significative  della  Valle;  ha  creato  e  portato  avanti  progetti  finanziati  dalla 
Provincia (InFEA); ha prestato la professionalità del suo personale a Settori della Regione Piemonte  
(Economia Montana e Aree Protette); ha creato prodotti turistici riconosciuti e promossi da Turismo 
Torino (il Giro dell'Orsiera); ha riavviato il punto ristoro presso i Laghi Paradiso chiuso da anni; ha 
potuto fornire ai Comuni soci la possibilità di poter aiutare tramite ore di lavoro propri concittadini in  
difficoltà; ha operato nella manutenzione del territorio.
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Parlando di numeri,  come potrete vedere il  bilancio di  questo tsesto anno presenta un risultato 
positivo  ragguardevole  se  rapportato  all'attuale  situazione  economica;  in  un  periodo  di  forte 
recessione e di forti tagli agli Enti Pubblici che – ricordiamo-  rappresentano gli unici committenti  
della 3Valli,  possiamo ritenere che il  controllo fatto per arrivare ad un bilancio positivo sia stato  
lodevole. L'attenzione a mantenere i costi sotto controllo è stata tenuta alta per tutto il 2012. Inoltre,  
durante il 2012 sono stati portati a termine tutti i progetti che erano stati messi in cantiere nel 2011 
oltre ai nuovi incarichi. Da segnalare anche il grosso contributo rappresentato dalle commesse di 
lavoro del Comune di San Giorio che per il primo anno ha potuto sperimentare lo strumento 3Valli 
con grande soddisfazione da parte dell'Amministrazione.

Oggi  continuiamo  a  navigare  a  vista,  con  lo  stesso  stimolo  a  far  bene  il  nostro  lavoro,  a 
sponsorizzare l'utilizzo della 3Valli da parte dei propri Soci per farla continuare a vivere.

 

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli 
esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono 
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo 
conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:

 I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell’attivo del bilancio, con il consenso del 
collegio sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale. L’ammortamento è 
calcolato in cinque anni a quote costanti e l’ammontare dei costi non ancora ammortizzati è 
coperto dalle riserve disponibili.

 Non esistono altre categorie di immobilizzazioni immateriali.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri 
accessori e i costi direttamente imputabili al bene. 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e 
ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti secondo tassi 
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo, tenendo conto anche dell’usura fisica del bene e 
che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 
31.12.1988, aggiornato con modificazioni dal D.M. 17.11.1992); per il primo anno di entrata in 
funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della 
partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà 
esercizio.
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B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) I – Rimanenze

Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 
Prodotti finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)

Nel corso dell’esercizio 2012 le rimanenze di merci ancora esistenti in magazzino al termine della 
gestione del punto ristoro, presso i Laghi Paradiso, sono giunte a scadenza senza che si trovasse 
modo di venderle. Per questo motivo sono state distrutte tramite conferimento al servizio di raccolta 
rifiuti. Di tale distruzione è stato redatto verbale conservato agli atti della società. In bilancio non 
trova dunque più valorizzazione la relativa voce.

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.

C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

PARTECIPAZIONI
Non sono presenti partecipazioni iscrivibili nell’attivo circolante.

C) IV – Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo 
riferimento al criterio del tempo fisico.
I costi anticipati sono stati stornati sulla base della loro effettiva incidenza sui ricavi dell’esercizio 
successivo.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
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Imposte

L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in base alla normativa 
vigente.
Non sono state evidenziate imposte differite e anticipate, non essendovi differenze temporanee tra i 
valori dell’attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali.
Le imposte ammontano a 9.501,55 Euro (IRES 6.088,39 Euro, IRAP 3.413,16 Euro).

 

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE. 

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO. 

Codice Bilancio B I    01

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Immobilizzazioni immateriali
Consistenza iniziale             9.197
Incrementi                 0
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale             9.197

 
Codice Bilancio B I    02

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

-Fondo ammortamento immob. immateriali
Consistenza iniziale             7.884
Incrementi             1.021
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                -1
Consistenza finale             8.904

 
Codice Bilancio B II   01

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Immobilizzazioni materiali
Consistenza iniziale            12.954
Incrementi               455
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale            13.409

 

 
Codice Bilancio B II   02

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

-Fondo ammortamento immob. materiali
Consistenza iniziale             2.245
Incrementi             2.915
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 1
Consistenza finale             5.161
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Codice Bilancio C I

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE
Consistenza iniziale                49
Incrementi                 0
Decrementi                49
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale                 0

 
Codice Bilancio C II   01

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale               607
Incrementi           170.935
Decrementi           145.719
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale            25.823

 
La consistenza finale risulta così dettagliata:
CREDITI V/CLIENTI 16.403,33
FATTURE DA EMETTERE 9.209,30
CREDITI DIVERSI 160,00
INAIL C/CONTRIBUTI 50,10

 
Codice Bilancio C IV

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Consistenza iniziale            41.854
Incrementi           119.746
Decrementi           132.964
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale            28.636

 
Codice Bilancio D

Descrizione
 

RATEI E RISCONTI
Consistenza iniziale             5.207
Incrementi               608
Decrementi             5.207
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale               608

 

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO. 

Codice Bilancio D      01

Descrizione
DEBITI

Esigibili entro l'esercizio successivo
Consistenza iniziale            20.069
Incrementi            80.682
Decrementi            87.514
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale            13.237

 
La consistenza finale risulta così dettagliata:
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Codice Bilancio E

Descrizione
 

RATEI E RISCONTI
Consistenza iniziale            17.425
Incrementi            16.319
Decrementi            17.425
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale            16.319

 

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO. 

Capitale Sociale Riserva di Capitale Riserva di Utili
Codice Bilancio A I A IV A VII      a

Descrizione Capitale Riserva legale Riserva straordinaria

All’inizio dell’esercizio precedente            14.750             2.950             2.906
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000  per azione) 

                0                 0                 0

Altre destinazioni                 0                 0                 0
Altre variazioni
                 0                 0                 0
Risultato dell’esercizio precedente                 0                 0                 0
Alla chiusura dell’esercizio precedente            14.750             2.950             2.906
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000 per azione)

                0                 0                 0

Altre destinazioni                 0                 0             1.639
Altre variazioni
                 0                 0                 0
Risultato dell’esercizio corrente                 0                 0                 0
Alla chiusura dell’esercizio corrente            14.750             2.950             4.545
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DEBITI V/FORNITORI         1.526,40-
ERARIO C/IRES         3.494,88-
ERARIO C/IVA         1.641,00-
ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO           240,00-
REGIONI C/IRAP           587,64-
INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.           222,12-
ALTRI DEB.V/ IST. PREV. AGRIC.          4.100,94-
AMMINISTRATORI C/COMPENSI         1.200,00-
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI         168,83-
DIPENDENTI C/LIQUIDAZIONE           54,96-
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Risultato d'esercizio   
Codice Bilancio A IX       a TOTALI  

Descrizione
Utile (perdita) 
dell'esercizio

  

All’inizio dell’esercizio precedente                 0            20.606  
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000  per azione) 

                0                 0  

Altre destinazioni                 0                 0  
Altre variazioni
                 0                 0  
Risultato dell’esercizio precedente             1.639             1.639  
Alla chiusura dell’esercizio precedente             1.639            22.245  
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000 per azione)

                0                 0  

Altre destinazioni            -1.639                 0  
Altre variazioni
                 0                 0
Risultato dell’esercizio corrente            11.807            11.807  
Alla chiusura dell’esercizio corrente            11.807            34.052  

 

Sez.6 - CREDITI E DEBITI. 

Non si evidenziano crediti di durata residua superiore a cinque anni.

Non si evidenziano debiti di durata residua superiore a cinque anni né debiti assistiti da garanzie 
reali su beni sociali.

Non esistono debiti e crediti in valuta diversa da quella utilizzata per la redazione del bilancio.
Non si evidenziano debiti e crediti relativi ad operazioni che prevedano l'obbligo, per l'acquirente, di 
retrocessione a termine.

 

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO. 

Capitale Sociale Riserva di Capitale Riserva di Utili
Codice Bilancio A I A IV A VII      a

Descrizione
 

Capitale
 

Riserva legale
 

Riserva straordinaria
Valore da bilancio            14.750             2.950             4.545
Possibilità di utilizzazione ¹  B B
Quota disponibile                 0             2.950             4.545
Di cui quota non distribuibile                 0             2.950                 0
Di cui quota distribuibile                 0                 0             4.545
Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi
Per copertura perdite                 0                 0                 0
Per distribuzione ai soci                 0                 0                 0
Per altre ragioni                 0                 0                 0

¹ LEGENDA
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci
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Risultato d'esercizio   
Codice Bilancio A IX       a TOTALI  

Descrizione
 

Utile (perdita) 
dell'esercizio

 
 

 
 

Valore da bilancio            11.807            34.052  
Possibilità di utilizzazione ¹ B - C   
Quota disponibile            11.807            19.302  
Di cui quota non distribuibile                 0             2.950  
Di cui quota distribuibile            11.807            16.352  
Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi
Per copertura perdite                 0                 0  
Per distribuzione ai soci                 0                 0  
Per altre ragioni                 0                 0  

¹ LEGENDA
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci

 
Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO 

PATRIMONIALE. 

Non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

 

PRIVACY 

La  società  ha  redatto  e  aggiornato  il  Documento  Programmatico  sulla  Sicurezza  adottando  le 
misure minime di sicurezza ai sensi dell’articolo 34, lett. G) del D.Lgs 196/03.

 

CONCLUSIONI. 

Il  Bilancio  si  chiude  con  un  utile  di  esercizio  di  Euro  11.807,12  che  si  propone  di  destinare 
interamente a Riserva straordinaria.

Sulla scorta delle indicazioni fornite, Vi invitiamo ad approvare il presente Bilancio e la proposta di  
destinazione dell’utile sopra indicata.

SOTTOSCRITTO IN ORIGINALE DA
EMILIO DEL MASTRO (Il Presidente del Consiglio di Amministrazione)
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Dichiarazione di responsabilità:
Il sottoscritto Roberto Perdoncin, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  
di Torino al n. 2045, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che non sono in corso  
provvedimenti  disciplinari  a  suo  carico  che  comportino  la  sospensione  dell’esercizio  dell’attività 
professionale. Dichiara inoltre di essere stato incaricato dalla società ad eseguire l’adempimento 
pubblicitario.
Susa, 8 maggio 2013.

Dichiarazione di conformità dell’atto:
Il sottoscritto Roberto Perdoncin, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Torino al n. 2045, ai sensi dell’art. 31, comma 2- quater della L. 340/2000, dichiara che il 
documento informatico XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, composto da n. 
5 pagine, e la presente nota integrativa in formato PDF/A, composta di n. 10 pagine sono conformi 
ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Susa, 8 maggio 2013.

Dichiarazione inerente l’imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale su autorizzazione n. 9/2000 rilasciata dall’Agenzia delle  
Entrate di Torino in data 26/09/2000.
Susa, 8 maggio 2013.
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