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AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI 
MALCESINE – MONTE BALDO 

 

NOTA ILLUSTRATIVA DEL BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 

PER L’ESERCIZIO 1 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2014 

 
Il Bilancio Economico di previsione per l’esercizio 2014 è stato predisposto nella 

forma e nei contenuti previsti dall’art. 43 dello Statuto e dall’art. 2425 e seg. del Codice 
Civile.  

La previsione si fonda sui risultati ottenuti dall’Azienda negli ultimi esercizi e 
sull’analisi delle situazioni di mercato che, considerate le prospettive valutate dagli 
operatori economici del settore e le attese dell’economia dell’area, sono prevedibili per 

l’esercizio 2014. 

 

1. SCENARI IN CUI L’AZIENDA SI TROVERÀ AD OPERARE NEL 2014 
 

Anche nel prossimo esercizio dobbiamo tenere presenti le problematiche legate alla 

perdurante crisi economica mondiale che delinea scenari di incertezza molto pronunciati.  

La prospettiva di chiusura 2013 si preannuncia favorevole, inseguendo uno storico 
record di presenze rispetto ai 50 e più anni passati, ma ciò deve essere da sprone per 

meglio fare piuttosto che una sicumera per l’anno venturo.  

Siamo riusciti a incrementare le presenze anche in presenza di condizioni 
metereologiche estremamente negative, cominciando da una Pasqua fredda e piovosa fino a 

mesi di maggio e giugno piovosi e di cattivo tempo.  

Il buon risultato è dovuto in gran parte alla ripetuta serie di eventi sul Monte Baldo 
che hanno contribuito, e non poco, a correggere il trend negativo temporale. Eventi come il 
Red Bull Cliff Diving del 12 luglio e i concerti in quota, quest’anno ripetuti praticamente 
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ogni week-end, hanno dato notevoli risultati in termini di conoscenza, di attrattività e di 

partecipazione del pubblico.    

Alla base della formulazione degli indirizzi utili alla predisposizione del documento 
previsionale per l’anno 2014 sta, quindi, un’analisi che, comunque, tiene conto della 
situazione economica ancora difficile in cui è coinvolto il Paese ma soprattutto deve 

individuare un modello di sviluppo che possa incrementare l’economicità dell’azienda.  

Il mercato turistico è, infatti, in piena evoluzione e ci costringe ad individuare nuovi 
poli di interesse per gli utenti rilevando il fatto che la panoramicità del Monte Baldo, pur 
rimanendo un fattore di primaria importanza, deve relazionarsi con altre motivazioni.  

Dobbiamo giustificare la visita in quota anche in condizioni meteo moderatamente 

avverse proponendo motivazioni che esulino dalla semplice naturalità.  

Questo indirizzo tenderà ad incrementare l’utilizzo dell’impianto, disponendo di una 
maggiore economicità senza trascurare di continuare a perseguire una gestione che punti al 

contenimento e all’ottimizzazione dei costi di produzione.  

 Le tariffe 2014 verranno minimamente riviste, visto il continuo aumento dei 
costi dell’energia elettrica, del gasolio, delle forniture e del personale pur rimanendo un 
preciso obiettivo aziendale il miglioramento nella qualità dei servizi e nella trasparenza della 

comunicazione. 
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2. PROGETTI DI SVILUPPO 
 

2.1 PREMESSA 

Come detto precedentemente, per conservare la propria capacità reddituale, l’Azienda 
non può limitarsi a gestire il servizio di trasporto, ma deve stimolare l’interesse della 

Clientela con progetti di sviluppo volti a conservare ed aumentare i livelli del traffico. 

In quest’ottica grande attenzione viene rivolta alla disabilità come fattore sociale ma 
anche come fattore di sviluppo turistico. Non a caso infatti ATF, che nel mese di settembre 
2013  ha conseguito l’attestazione di Azienda senza barriere ed aperta alla disabilità, 
confida di intercettare un consistente volume di utenza che in Europa vanta numeri di tutto 

rispetto.    

Il problema importante è incrementare il numero di passaggi utenza sul Monte Baldo 
da Malcesine,  in presenza di un sistema funiviario rigido che non permette, nelle attuali 
condizioni, un incremento significativo dei trasportati.  

L’analisi di questa problematica ha evidenziato che la saturazione della capacità 
dell’impianto verte nei periodi centrali estivi e sulle ore centrali della giornata e dunque,  
per avere significativi aumenti dei numeri, è imperativo allargare l’utilizzo dell’impianto 

nelle ore pomeridiane e mattutine.  

Questo verrà ottenuto con due azioni specifiche: le ore mattutine verranno rese 
appetibili con una politica aggressiva sui prezzi mentre nel pomeridiano si pensa ad un 
posticipo dell’orario di chiusura (estivo alle ore 19.00 e possibilmente oltre) e a incentivi, 

quali tariffe interessanti per il “Tramonto sul Monte Baldo”.  

L’orario di chiusura, individuando un equilibrio fra l’impiego del personale e l’utenza, 

permetterà un aumento dei flussi, cosa impossibile altrimenti.  

Di pari passo si è cercata una soluzione per l’impianto di Pra’ Alpesina i cui “numeri” 
sono da sempre un motivo di preoccupazione di ATF, visto che l’impianto potrebbe avere 
notevoli potenzialità di sviluppo ma, collocato lontano dalla funivia e scollegato da essa, 

rimane assolutamente sotto utilizzato.  

Ecco perchè nel piano di sviluppo si prevede il collegamento tra Pra’ Alpesina e 
Funivia in modo accattivante e semplice, invogliando la clientela con qualcosa di innovativo 

e adatto a tutti che non sia la semplice riproposizione di un trasporto a fune.   

Dunque, oltre che nell’incremento delle ore fruibili, è anche nello sviluppo dell’area di 
Prà Alpesina che l’azienda deve cercare l’aumento di introiti, come d’altra parte era già 
previsto nel bilancio preventivo 2013 con la previsione del Bike Park e la ristrutturazione 

generale della stazione a valle della seggiovia “Prà Alpesina”.   

 Il collegamento di Pra’ Alpesina con Funivia realizza quel circuito virtuoso che possa 

dare ossigeno anche al Bike Park.  
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2.2 STAGIONE INVERNALE  

Come il piano di previsione 2013 aveva correttamente evidenziato, rimane evidente 
che il settore economicamente più debole della gestione aziendale è quello della stazione 

invernale.  

Il programma di sviluppo prevedeva e prevede ancora una serie di interventi per 

raggiungere l’equilibrio dell’attività anche in inverno:  

 

� Impianto d’innevamento programmato (per il quale l’H.D.E. e S.U.A.P. di 
Trento hanno concesso il prelievo dell’acqua dal lago artificiale “Pra de la 
Stua”); analisi questa però che sta valutando anche altre opportunità 
attraverso l’approvvigionamento di acqua dalle due sorgenti presenti sul 

territorio Trentino; 

� Realizzazione della seggiovia quadriposto Panorama e delle relative piste da sci 
con impianto di innevamento annesso (per le quali è stata aperta una pratica 

con Veneto Agricoltura); 

� Realizzazione di un “Bike Park” in Prà Alpesina. 

� Sistema informatico Stazione invernale. 
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La possibilità di sostegno economico per realizzare questi obiettivi era ed è 
consentita, oltre che accedendo ai fondi previsti dalla normativa trentina sugli investimenti 
in ambito turistico (L.P. 35/1988), dalle norme contenute nella Legge Finanziaria 2010 che 
ha costituito una commissione che erogherà risorse per lo sviluppo delle stazioni di confine 

con il Trentino.  

Nel giugno 2011, è stata depositata la richiesta di accesso a queste risorse e tanto è 
stato fatto in convenzione con il Comune di Malcesine, unico soggetto titolato a ricevere i 
fondi. La pratica è stata inserita nei Progetti che garantiscono la crescita complessiva dei 
territori di confine e nel dettaglio è relativa a quei progetti che favoriscono il turismo, 
l’occupazione, che garantiscono la sostenibilità dei risultati a vantaggio dei cittadini e delle 
imprese e che intendono ridurre le sperequazioni territoriali tra i comuni del Veneto e quelli 
confinanti della Provincia Autonoma di Trento. 

Purtroppo attualmente la situazione relativa ai fondi ODI è ferma, nel senso che, pur 
essendoci i fondi, non si ha ancora contezza degli stessi. Il programma pertanto, pur 
rimanendo attuale e attualizzabile, rimane in stand-bay in attesa che si possa procedere 

con sicurezza a redigere i progetti e dar seguito alle iniziative. 

 

In ogni caso ATF nel 2013 è riuscita a realizzare con mezzi propri alcuni degli 

obiettivi, compresi nel bilancio di previsione 2013, quali:  

� Realizzazione di un nuovo Campo scuola a Tratto Spino con l’acquisto 

dell’impianto di risalita “Paperino”; 
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� Realizzazione iniziale di una struttura servizi a Tratto Spino; 

� Sistemazione dei locali di accoglienza a servizio della Seggiovia “Prà Alpesina” e 

del parcheggio di valle; 

               Tali risultati permetteranno comunque di disporre già per la stagione invernale 
2013/2014 di un notevole assetto di sviluppo dato dall’impianto Paperino, recentemente 

acquistato,   particolarmente adatto alle scuole di sci.   

2.3 STAGIONE ESTIVA 

 

 

 
 
La stagione estiva è da sempre il punto di forza di ATF che attinge dal bacino del lago 

un’importante settore di clientela.  
 
Nell’ottica di ricercare sempre nuovi target utenti e credendo importante indicare ai 

turisti nuove motivazioni per una visita che non siano quasi esclusivamente “panoramici”, 
si è concepito il  programma di sviluppo illustrato a seguito.  

 
Necessario per una ottimizzazione del funzionamento dell'Azienda ATF, si articola su 

tre capitoli di intervento, ognuno dei quali è costituito da azioni specifiche e mirate e 
prevede un arco temporale triennale 2014/2015/2016.  

 
Un quadro generale di riferimento organizza le varie funzioni in un contesto 

definibile, perseguendo lo sviluppo armonico di tutta l’attività in un ambito sinergico di 
ottimizzazione e delineando ogni azione in base alle esigenze.  
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Lo scopo da raggiungere con il seguente programma consiste nel realizzare il 
SISTEMA FUNIVIA, cioè un ambito di riferimento in cui ogni intervento risulti finalizzato a 
creare sinergia con l’esistente ai fini di un maggior utilizzo degli impianti e maggior 
redditività del complesso.    

 
I tempi di attuazione rimangono indicativi soprattutto per l’incertezza legata ai fattori 

burocratici ed amministrativi.  
 
I capitoli di intervento, cui abbiamo sinteticamente ricondotto il programma, sono 

tre: 
 
 
1. INTERVENTI SULL'ESISTENTE 
 

          Sono interventi necessari nell’immediato al buon funzionamento dell’impianto 
perseguendo la finalità di   una maggior customer satisfaction, ottimizzazioni delle 
funzioni di approccio al servizio e di ammodernamento del servizio booking on-line.   
 

1a. AMMODERNAMENTO BIGLIETTERIA 
 

Gli impianti sono ormai obsoleti e devono essere ammodernati in funzione 
delle nuove esigenze (prenotazioni, pagamenti elettronici, booking on-line. 
 
1b. REALIZZAZIONE DEL NUOVO ACCESSO 
 

L’accesso è attualmente difficoltoso e costringe gli utenti a defatiganti code 
magari in pieno sole. Si prevede un accesso coperto in linea architettonica e 
più confortevole.  
   
 
 
1c. NUOVI TORNELLI ED IMBARCO 
 

In linea con l’ammodernamento della 
biglietteria si deve intervenire in quanto gli 
impianti sono ormai obsoleti e devono essere 
ammodernati in funzione delle nuove 
esigenze (prenotazioni, pagamenti elettronici, 
booking on-line. 
 
 
 
 
 
 
1d. PRENOTAZIONI E NUOVO SITO 
 
 

Nella costruzione del SISTEMA FUNIVIA 
non poteva mancare l’implementazione 
generale di tutti i sistemi da parte del nuovo 
sito, fattore indispensabile di coordinamento 
generale.  
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1e. RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI. 
 

Anche questo intervento è necessario per la vetustà dell’impianto e per 
il delicato uso che ne viene fatto. Sempre nell’ottica di un maggior 
soddisfazione dell’utente, si prevede oltre alla ristrutturazione dei 
servizi, la realizzazione di una nursery di supporto per le numerose 
famiglie.   

 
 
 2.  INTERVENTI DI SVILUPPO 
 

 
2a. CAMPO SCUOLA PAPERINO 
 
Il campo scuola Paperino è stato acquistato, 

come da programma preventivo 2013 e sarà il fulcro 
della nuova azione sciistica di ATF, correggendo 
quella criticità, data dall’orografia del territorio per 
cui le piste da sci sono mediamente difficili (rosse o 
nere), piste per persone esperte che limita 
moltissimo l’appeal del sito.  

 
Con l'acquisto del campo scuola Paperino, 

situato nell'unico posto dove è possibile realizzare 
piste “facili”, avremo la possibilità di organizzare gli 
sci club e le scuole di sci, cosa che attualmente ci 
era preclusa. L’importo dell’investimento è già 
compreso nel piano programmatico del 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2b. ISOLA DEL CLIMBING  
 
L’isola raggruppa dei giochi che sono fattibili in condizioni meteorologiche non 

proibitive e in tutto l’arco dell’anno. Le attrazioni sono compiute in assoluta sicurezza 
mediante dispositivi collaudati e sicuri e hanno il pregio di mettere a prova la nostra abilità 
nel superare ostacoli più o meno difficili.  
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Avremo dei percorsi adatti ai bambini da sei anni in su, percorsi dedicati per tutti 
con vari livelli di difficoltà, segnalati con vari colori come le piste da sci. I percorsi sono 
articolati ed indipendenti su due o tra piani sormontati da terrazza panoramica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2C. PRA’ ALPESINA  
 
La stazione di partenza della seggiovia di Pra’ Alpesina  presenta notevoli criticità 

strutturali in quanto si tratta di un ambiente obsoleto, architettonicamente modesto e 
fondamentalmente non sfruttabile con soddisfazione da parte del cliente.  

 
È stato fatto nel 2013 un piccolo intervento di ristrutturazione della cucina rendendo 

il rifugio in grado di servire anche pasti caldi ma questo non è sufficiente. Il programma 
prevede un migliore utilizzazione del volume esistente ricavando una sala ristorante di 
tipico sapore alpino, rendendo l'edificio più confortevole e più utilizzabile.  
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2d. REALIZZAZIONE DEL BIKE PARK di PRA’ ALPESINA 
 
E’ in corso amministrativo presso la provincia di Trento dell’autorizzazione alla 

realizzazione del bike park, già compreso nel Bilancio Previsionale 2013.  
Lo sviluppo del piano è legato ad un intervento specifico (attualmente in corso) da 

parte del comune di Avio che porterà alla dismissione di due sorgenti che creano vincolo 
idrogeologico territoriale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2e. SISTEMAZIONE PISTE E SENTIERI DI PRA’ALPESINA 
 
L’intervento, già compreso nel Bilancio Previsionale 2013,  prevede un deciso 

intervento di rinaturalizzazione dell’esistente con adeguamento dell’intorno e dei sentieri. E’ 
prevista anche l’ingegnerizzazione di un collegamento anche carrabile tra la Funivia e Prà 
Alpesina in modo da velocizzare i trasporti di servizio e facilitare la deambulazione anche di 
pedoni in estate e in inverno. 
 
 

3. INTERVENTI STRATEGICI 
 
In questo ambito interventi che permetteranno l’evoluzione delle criticità individuate 

che soffocano lo sviluppo del SISTEMA FUNIVIA. 
 

 
03.a COLLEGAMENTO CON PRA ALPESINA 
 
Sfruttando l’orografia del territorio verrà installato un percorso monorotaia (Alpine 

Coaster) con slitte a bassissimo impatto ambientale che possa portare i clienti dalla torre, 
fulcro del nuovo sistema attrattivo del Monte Baldo, attraverso un percorso fra i boschi sino 
a Pra Alpesina.  

Un’emozione che non si scorda facilmente: lungo la slittovia si scende a valle con 
curve, veloci rettilinei e tante sorprese raggiungendo una velocità di 45 chilometri orari.  
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03.b HOTEL LAJADIRA  
 
Dando seguito alle indicazioni del piano preventivo bilancio 2013, si è proceduto ad 

incaricare l’Agenzia del Territorio di fare una stima del valore venale dell’immobile al fine di 
un acquisto.   

L'interno dell'edificio, adeguatamente studiato, servirà per rendere in modo virtuale 
le sensazioni che si possono provare sul monte Baldo applicandosi ai vari sport possibili. 
Un momento  virtuale ed emozionale, ricreato in un cyber ambiente, condotto in piena 
sicurezza per una clientela senza limite di età e abilità.  

 
03.c PARCHEGGIO COPERTO  
 
 
Attualmente la funivia a valle è provvista di un parcheggio su due piani interrati per 

un totale di 177 posti auto, fruibile fino alle 19 nei mesi estivi, che vengono saturati quasi 
subito nell'arco della giornata mediamente intorno alle 10,30 del mattino.  

È questo il motivo per cui è importante intervenire per aumentare la capienza del 
parcheggio.  

Contemporaneamente si renderanno fruibili i posti auto in modo continuativo 24 ore 
al giorno per 365 giorni all’anno, intercettando anche la clientela che desidera solo 
parcheggiare in prossimità del centro storico di Malcesine e che ora non trova parcheggio. 

 
 

3. Il PROGRAMMA PUBBLICITARIO 
 

E’ in atto una razionalizzazione dei costi per ottenere significative economie di scala. 
La pubblicità sarà orientata sul web e maggiormente concentrata sulla diffusione in bacini 
d’utenza che presentano significative doti di crescita, quali i mercati dell’est europeo.  

Il nostro mercato di storico riferimento (nord Europa e Italia), mostrandosi ormai 
maturo, andrà mantenuto ma con investimenti più contenuti, legati a sistemi di 

comunicazione meno costosi (web) e più mirati. 

Un intervento importante di comunicazione pubblicitaria mirerà a far conoscere le 
possibilità sportive praticabili sul Monte Baldo ad un bacino utenti piuttosto vasto e 
promettente, senza trascurare la straordinaria capacità di penetrazione legata al messaggio 

“Funivia aperta a Tutti”. 

 Le informazioni di carattere generale sugli impianti a fune gestiti dall’Azienda 
saranno affidate ad una nuova brochure, mentre le promozioni e le tariffe stagionali a due 

pieghevoli: uno per la stagione estiva ed uno per la stagione invernale. 

Il sito internet istituzionale www.funiviedelbaldo.it viene completamente rivisto 
trasformandosi in un innovativo portale, dove sarà possibile il booking on-line e la 
prenotazione corse, pur nell’alea della disponibilità dei trasporti.  

Al social network Facebook, che sta riscuotendo un ottimo successo, si affiancherà il 

mini blog Twitter. 

Stampa, radio e televisione rimarranno strumenti utili alla diffusione non solo di 
pubblicità e promozioni, ma anche di notizie di cronaca e recensioni inerenti l’attività 
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dell’Azienda. Per l’efficacia di questa comunicazione si stanno studiando soluzioni 

alternative. 

Segnaletica e cartellonistica, automezzi aziendali ed autobus di linea si occuperanno 
della pubblicizzazione nelle zone limitrofe, anche se saranno molto razionalizzate, mentre le 
convenzioni con Gestione Navigazione Laghi – Navigarda e Aeroporto Valerio Catullo 

serviranno ad una pubblicizzazione su più ampia scala. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La promozione “Funivia + Castello” e la promozione “Funivia + Seggiovia” rimarranno 

in vigore, in quanto realtà consolidate e funzionanti. 

 

4. LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

I notevoli sviluppi avuti dall’Azienda con la crescita dei servizi offerti con i nuovi 
impianti a fune hanno imposto un continuo adeguamento delle risorse umane alle nuove 

esigenze ed alla necessità di sostituire quelle che hanno raggiunto la quiescenza.  

Pertanto è stata incessante l’azione di formazione del personale alle nuove 
professionalità che l’esercizio e la disciplina del settore richiedevano.    

I corretti rapporti instaurati con la forza lavoro che per anni hanno evitato ogni tipo 
di conflitto fanno confidare in soluzioni efficaci dal punto di vista organizzativo che 
economico con comune soddisfazione e su  queste basi si fonda la previsione dei costi del 

personale. 

Gli obiettivi che si intendono raggiungere con il programma di esercizio delineato con 
questa relazione comporteranno anche per il 2014 l’esigenza di proseguire sulla formazione 
professionale delle risorse umane. 
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Nell’anno 2014 saranno proseguiti gli indirizzi avviati nell’anno 2013 volti 
all’applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 (D. Lgs. N. 
231/2001).  

Il modello, approvato in data 29 luglio 2013 delibera 7/109, verrà definitivamente 
implementato anche con la piena funzione dell’Organismo di vigilanza con compiti di 

controllo sull’applicazione efficacia ed aggiornamento del Modello Organizzativo. 

 L’obbligo di sottostare alla organizzazione aziendale nella quale saranno applicati tali 
modelli ed il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica relative agli appalti di lavori 
servizi e forniture (D. Lgs. N 163/2006), impongono ad ATF di vigilare sulla applicazione ed 
adozione del MOG, nonché rispetto di tali obblighi con maggiori professionalità del 

personale interno, specificatamente formato con appositi corsi di formazione.  

             Nel 2013 l’Azienda ha moltiplicato l’impegno nel settore sociale, arrivando a 
conseguire il certificato di funivia aperta alla disabilità, unica in Italia, con l’impegno per il 
2014 di abbattere oltre alle barriere architettoniche anche quelle mentali che fanno della 

disabilità un “problema”. 

            Di concerto con le altre operazioni in atto, quale l’iniziativa di “Sport per Tutti”, di 
alto valore etico con la possibilità, anche per varie disabilità, di praticare sport sul Monte 

Baldo, l’azienda ATF intende redigere per il 2013 il Bilancio Sociale. 

            La scelta di predisporlo nasce dall’esigenza di rendere conto alla società della nostra 

missione in Azienda, volta al sociale e al territorio in un percorso di apertura e trasparenza.   

             La redazione e, cosa molto più importante, l’implementazione degli intendimenti del 
Bilancio Sociale intende ribadire la nostra responsabilità nei confronti della comunità e di 
tutti gli stakeholder, rendendo conto in modo chiaro e trasparente, delle ragioni e delle 
scelte operate, ottimizzando la capacità di generare valore economico e sociale a vantaggio 

del contesto territoriale.   
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12. TABELLA DEL PERSONALE 

Contratto Qualifica Previsione 

2014 

Dirigenti DIRIGENTI  

 Direttore generale 1 

 

TOTALE DIRIGENTI 

 

1 

ASSTRA PERSONALE MOVIMENTO  

 Capo Servizio generale 1 

 Capo Servizio di settore 3 

 Operatore FTA 3 -4 9 

 Operatore FTA 1 -2 5 

 Operatore di biglietteria 2 

Totale movimento a tempo indeterminato 20 

 Operatore part-time 19 

 Operatore di biglietteria 2 

Totale movimento part time verticale 21 

 

TOTALE PERSONALE MOVIMENTO 

 

41 

 PERSONALE UFFICI  

 Operatore qual. ufficio amm.vo 1 

 Operatore ufficio 5 

 Operatore ufficio commerciale 1 

 
  

Totale uffici a tempo indeterminato 7 

 

TOTALE PERSONALE UFFICI 

 

7 

 

TOTALE GENERALE ( compresi Dirigenti ) 

 

49 
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5. ANALISI DEL TRAFFICO E VALUTAZIONE DELLE ENTRATE 
 

Come è stato ampiamente illustrato, la principale fonte del traffico per la Funivia 

continua ad essere il turismo estivo. 

Per stimare le entrate del prossimo esercizio, accanto agli studi sugli scenari e sulle 
esigenze del mercato in continua evoluzione, è indispensabile confrontare i dati statistici 
degli ultimi esercizi sui quali le considerazioni sul mercato consentiranno di fare proiezioni. 

Come di consueto le proiezioni eseguite sulla base della consolidata esperienza 

possono essere: 

� Intermedia, fondata sulla media dei risultati conseguiti nei periodi considerati; 

� Ottimistica, contando sui miglioramenti realizzabili con il superamento degli 

ostacoli che hanno influito sull’andamento degli ultimi esercizi; 

In via prudenziale prendiamo a riferimento la media. 

 
Mesi 2010 2011 2012 2013 Media Previsione

Gennaio 4.745            7.995            4.429            5.066            5.559            4.230            
Febbraio 4.321            4.886            1.072            4.589            3.717            4.250            
Marzo 2.667            4.066            -                 4.851            2.896            2.450            
Aprile 16.205          27.300          21.243          13.085          19.458          13.050          
Maggio 34.671          44.609          43.367          41.568          41.054          38.500          
Giugno 46.551          50.035          50.523          54.015          50.281          44.450          
Luglio 71.178          76.364          77.515          84.048          77.276          72.230          
Agosto 74.082          83.757          85.607          87.582          82.757          75.400          
Settembre 55.122          60.447          57.667          65.337          59.643          52.450          
Ottobre 25.108          26.092          30.570          18.000          24.943          20.250          
Novembre 42                  -                 993                650                421                150               
Dicembre 3.305            2.444            5.925            4.150            3.956            2.800            

337.997        387.995        378.911        382.941        371.961        330.210         
 

 

Dall’analisi dei passaggi (primi ingressi) degli ultimi anni emerge che: 
- Per l’esercizio 2010 vi è stata una flessione dei passeggeri, flessione data per lo 

più dal cattivo tempo (298 giorni di apertura di cui 88 di pioggia); 
- Il 2011 è stato un anno nel quale si è registrato un anno record per i passaggi 

giungendo alla cifra di 387.995 primi ingressi; 
- Nel 2012, causa la mancata apertura della stazione invernale ed il cattivo tempo 

avuto nei mesi primaverili, vi è stata una riduzione dei passaggi chiudendo la 
stagione con 378.911 primi ingressi; 

- Per l’esercizio in corso al 9 ottobre vi sono stati 365.544 primi ingressi.  
 

A seguito di quanto sopra, per l’esercizio 2014 la previsione è stata costruita avendo 
come riferimento l’andamento medio degli ultimi quattro esercizi passati. Tale dato, in 
aggiunta al perdurare della crisi  economica e le difficoltà che alcune strutture ricreative 
dell’area stanno soffrendo, hanno portato ha determinare  prudenzialmente il numero di 

passaggi. 
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Considerato quindi quanto deliberato da parte del Cda il 25 settembre in materia di 
tariffe, per l’esercizio 2014 l’incasso medio per persona stimato sui risultati dell’esercizio in 
corso porta a valutare le entrate tariffarie in € 5.398.213,00. 

Ai ricavi tariffari previsti vanno aggiunti gli altri proventi, elencati nel Bilancio 

analitico che vedremo più avanti. 

6. VALUTAZIONE SULL’ANDAMENTO DEI COSTI 
 

Per il 2014 si prevedono interventi di manutenzione programmata ordinaria e un 

notevole piano d’investimento come programmato al punto (2).  

Nel 2014 si prevede il pieno applicarsi delle economie aziendali, già iniziate nel 2013, 
quando la politica di spending review troverà la sua piena applicazione, generando 

plusvalenze da impiegarsi per gli investimenti produttivi e strategici.    

I settori dove verrà maggiormente applicata la politica di contenimento dei costi sono 

quello pubblicitario, dei servizi e degli eventi in genere.     

I costi di esercizio registreranno variazioni rispetto alla previsione 2013 come appare 
nel prospetto del bilancio di previsione che prevede anche il confronto col consuntivo 2012 

e 2011. 

Si commentano sinteticamente di seguito le diverse voci di costo dettagliatamente 

indicate nel bilancio di previsione 2014. 

 Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci: 

Non si prevedono eccezionali interventi anche se bisogna considerare l’aumento dei 
costi per il materiale di manutenzione aumentato di prezzo. Le voci più significative 
riguardano l’approvvigionamento degli indumenti di lavoro che verranno sostituiti nel 2014. 
Per quanto riguarda la voce carburanti e lubrificanti, questa rimane in linea con il 
consuntivo del 2012. In sostanza, dunque, i totali rispettano la previsione 2013 con 

sensibile diminuzione rispetto ai consolidati 2011 e 2012. 

Acquisti di servizi: 

È una fra le voci più onerose del Bilancio. La previsione non sarà rosea per via degli 
inevitabili aumenti del costi, ma razionalizzando alcune spese individuate da una attenta 
analisi degli stessi, si cercherà di renderli in linea con quelli degli anni precedenti. In 
dettaglio avremo un aumento delle manutenzioni e riparazioni rispetto alla previsione del 
2013, ma in linea con il consolidato 2012, dovute all’obsolescenza progressiva degli 
impianti. Sensibili risparmi si prevedono nel servizio di pulizia pur mantenendo la qualità. 
Le spese pubblicitarie rimangono in linea con la previsione 2013, secondo le indicazioni del 
C.d.A. In merito alle spese legali, risolte alcune problematiche, vengono ulteriormente 
ridotte rispetto alle previsioni 2013. Un sensibile aumento si riscontra per la spesa di 
formazione del personale amministrativo di materia di appalti pubblici, dovendo il 
Consorzio adeguarsi alle nuove stringenti normative vigenti. 
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Spese per godimento di beni di terzi: 

Si tratta di una partita di spesa poco rilevante per la quale non sono previste 

variazioni significative. 

Costi del personale: 

Tenuto conto degli sviluppi enunciati in precedenza, la spesa complessivamente 
prevista rimarrà in linea con quella prevista nel 2013 e quindi in linea con gli indici 
complessivi di bilancio. In previsione della prossima stagione invernale, considerato che la 
Funivia ha acquistato gli impianti denominati “Paperino” ed il relativo campo scuola, si 

prevede un modesto incremento del personale invernale con una ottimizzazione dei ruoli. 

Ammortamenti e svalutazioni: 

Le somme previste, in armonia col deperimento economico e tecnico degli impianti, 
tengono conto di alcuni beni completamente ammortizzati anche se in linea con il 2013 ed 
in attesa di nuovi investimenti. 

Oneri diversi di gestione: 

Anche in questo caso le cifre non sono particolarmente onerose e si prevede di 
poterle controllare e ridurre ulteriormente. 

Altre valutazioni 

La parte del bilancio che considera gli oneri finanziari e straordinari mette in rilievo 
la diminuzione sostanziale degli oneri del finanziamento bancario contratto per la 
costruzione degli impianti nel 2002 dovuto, come per i proventi finanziari, all’attuale 

andamento dei tassi europei. 

 

7. EVOLUZIONI EXTRA TERRITORIALI 
 

L’anno 2013 è stato l’anno nel quale la Funivia di Malcesine si è resa parte attiva 
nelle attività degli impianti Funiviari veronesi ed in particolare quelli di Prada Costabella e 
della Lessinia. 

Il Consiglio di Amministrazione ha portato all’attenzione dell’Assemblea dei Soci  
quelli che sono tutti gli aspetti positivi e negativi delle due stazioni turistiche dando 
elementi all’Assemblea per poter esprimersi sull’intervento della Funivia nelle due aziende 

funiviarie. Attualmente la situazione è in attesa di evoluzione. 

Nel particolare accade che: 

        Prada – Costabella S.r.l., società dei Comuni di Brenzone e San Zeno di Montagna, 
i cui impianti furono acquistati dal fallimento della Società privata che li aveva realizzati  
con un sostanzioso finanziamento della Regione Veneto, della Provincia di Verona e della 
Camera di Commercio, integrato da risorse comunali ottenute con un mutuo in corso di 
pagamento. Le strutture ebbero una manutenzione straordinaria per poter essere adibiti al 
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servizio pubblico dopo alcuni anni di stop  per fallimento. Riaperti per cinque anni ed 
affidati alla gestione di una 
cooperativa privata poi evoluta in 
una società consortile, sempre 
privata, hanno evidenziato una 
domanda di trasporto che può 
crescere e risultati economici 
positivi. Sollecitata dai Sindaci 
dei due Comuni proprietari e 
dalla Società stessa, con una 
nota d’intenti la Funivia ha 
messo a disposizione della Prada 
Costabella Srl le proprie 
conoscenze tecniche oltre che 
due capo servizio; il tutto per 
poter consentire alla Srl la giusta 
gestione e poter valutare la 
reddittività dell’impresa in via 
diretta ed attualmente è in corso un progetto di finanza.  Al momento non vi è stato alcun 
contatto tra A.T.F. e la Società Prada Costabella Srl. Si segnala che dalla fine del mese di 

Agosto c.a. l’impianto è stato chiuso in quanto è terminato il periodo di proroga concesso.  

             Nuova Lessinia Spa, a Bosco Chiesanuova, in Lessinia, di proprietà della Società 
“Nuova Lessinia S.p.A.” il cui capitale è prevalentemente pubblico (Provincia, Comune di 
Bosco Chiesanuova altri comuni finitimi) ma che conta anche una larga partecipazione 
diffusa di privati cittadini. In questo caso gli impianti hanno ancora vita tecnica davanti, ma 
la  S.p.A. si trova in gravi difficoltà economiche e finanziarie nonostante l’impegno dei 
dirigenti e degli amministratori che prestano la loro opera con impegno disinteressato ma 
con pochi risultati. Nel dicembre 2011 attraverso la presentazione di un Piano  Industriale 
che ipotizzava la sostenibilità dell’attività, al verificarsi di determinate condizioni, 
l’Assemblea dei Soci, deliberò l’entrata nel Capitale Sociale di Nuova Lessinia Spa della 
Funivia per un numero di quote ordinarie pari a € 100.000,00. Attraverso professionisti 
esterni e a professionalità dei singoli soci, si sono costituiti nel tempo due tavoli tecnici.  
 

Primo tavolo tecnico: 
 

Obiettivo: Predisposizione nuovo Statuto per la trasformazione del Consorzio 
“Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo” in società di capitali. 

 
Tavolo costituito in data 25 maggio 2012 presso la Direzione Generale della Provincia 

di Verona. A seguito di breve analisi durante quell’incontro si era stabilito che per quanto 
compatibile dal quadro normativo vigente e in progress, la nuova società si costituisca 
mantenendo la stessa governance del Consorzio. 

 
Partecipanti al tavolo: Segretario Dir. Gen. Dott. Giuliano Giuseppe; dott. Piero 

Rossignoli (Provincia); Prof. Alceste Santuari (consulente Funivie di Malcesine); dott. 
Bartolini Marcello (segretario Comune di Malcesine); Ing. Franco Falcieri (Consorzio Funivia 
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Malcesine Monte Baldo); Geom. Giuseppe Bolognini (Consorzio Funivia Malcesine Monte 
Baldo); dott.ssa Gisella Dibenedetto (C.C.I.A.A.); dott.ssa Danzi Emanuela (Provincia); 
dott.ssa Arnone Emilia (Provincia). 

 
Incontri svolti nelle seguenti date: 25 maggio 2012; 19 luglio 2012 e 24 settembre 

2012.  
 

Incontro conclusivo del 24 settembre 2012: nell’incontro stati affrontati gli ultimi 
aspetti relativi ad alcune questioni giuridiche rimaste in sospeso. Nel corso dell’incontro il 
segretario comunale di Malcesine, dott. Bartolini, ha espresso le perplessità 
dell’Amministrazione comunale di 
Malcesine nei confronti dell’intera 
operazione di trasformazione. A 
seguito di quanto riportato da 
parte del dott. Bartolini, il dott. 
Giuliano, ha proposto di rimettere 
il risultato del lavoro ai soci 
(livello politico-istituzionale), 
affinché essi decidano sulla 
questione, facendo emergere 
anche diversi orientamenti 
rispetto a quanto a suo tempo 
deliberato e sulla base dei quali 
orientamenti il tavolo tecnico ha 
lavorato. 

Tale tavolo tecnico non si è 
più riunito dopo il settembre 
2012. 

 

Secondo tavolo tecnico: 
 

Obiettivo: Aggiornare il Piano Industriale in base al quale si era deliberato nel 
dicembre 2011 la sostenibilità dell’entrata nel Capitale Sociale di Nuova Lessinia Spa della 
Funivia con un numero di quote ordinarie pari a € 100.000,00. 

 
Tavolo tecnico / economico costituitosi su richiesta del Presidente della Provincia alla 

fine del mese di agosto 2012. Obiettivo del tavolo tecnico economico era quello di aggiornare 
il Piano Industriale a seguito del mancato verificarsi delle condizioni che erano alla base 
della sostenibilità dello stesso Piano Industriale, (vedasi note scambiate tra la Provincia di 
Verona e la direzione della società Nuova Lessinia SpA nei mesi estivi del 2012). Preso atto 
quindi che Nuova Lessinia Spa non aveva raggiunto gli obiettivi inseriti nel Piano 
Industriale deliberato prima dall’assemblea dei soci di ATF Malcesine Monte Baldo e poi dal 
Cda della medesima società, (assemblee tenutesi nel dicembre 2011), la direzione di ATF 
procedeva alla convocazione del nuovo tavolo tecnico / economico. 

 
Partecipanti al tavolo (fino al 10 ottobre 2012): Ing. Franco Falcieri – coordinatore del 

tavolo di lavoro (Consozio Funivia Malcesine Monte Baldo); dott. Paolo Dominioni 
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(Provincia); Geom. Claudio Melotti (Nuova Lessinia SpA); dott. Luca Castagnetti (Nuova 
Lessinia SpA); Rag. Ezio Chincarini (Comune di Malcesine); dott. Pifferi (Comune di 
Malcesine); rag. Bortolussi Gianfranco (Consozio Funivia Malcesine Monte Baldo). 

 
Incontri del tavolo svolti nelle seguenti date: 7 settembre; 28 settembre; 4 ottobre 2012.  
Il tavolo durante gli incontri precedentemente indicati ha analizzato il bilancio 
provvisorio della stagione 2011 / 2012 della società Nuova Lessinia Spa. Analizzato le 
perdite pregresse ed i bilanci previsionali dalla stagione 2012 / 2013 al 2016, bilanci 
redatti da parte del dott. Castagnetti Luca, consulente economico della società Nuova 
Lessinia SpA. 
 

Partecipanti al tavolo (dopo il 10 ottobre 2012): Dott. Passarini Stefano – coordinatore 
del tavolo di lavoro (Consozio Funivia Malcesine Monte Baldo); dott. Paolo Dominioni 
(Provincia); Geom. Claudio Melotti (Nuova Lessinia SpA); dott. Luca Castagnetti (Nuova 
Lessinia SpA); Rag. Ezio Chincarini (Comune di Malcesine); dott. Pifferi (Comune di 
Malcesine); rag. Bortolussi Gianfranco (Consozio Funivia Malcesine Monte Baldo); dott. 
Veneri (CCIAA); dott.ssa Di Benedetto (CCIAA); Ing. Pedrotti Mario (Direttore d’esercizio ATF 
Malcesine e Lessinia SpA). Dal 22 novembre si è aggiunto al tavolo tecnico il dott. Ing. Boni 
Enrico Luigi (direttore generale Consorzio Funivia Malcesine Monte Baldo). 

 
Incontri del tavolo svolti nelle seguenti date: 31 ottobre; 20 novembre; 28 novembre; 12 
dicembre 2012 e 9 gennaio 2013. 

       Durante gli incontri precedentemente indicati,  il tavolo di lavoro ha analizzato i 
bilanci previsionali del 2012 /2013 e fino al 2016 della società Nuova Lessinia Spa. A 
seguito di detta analisi il tavolo ha deciso di stralciare l’ipotesi media e di mantenere quale 
linea guida l’analisi prudenziale elaborata da parte del consulente economico della Nuova 
Lessinia dott. Castagnetti Luca. Il tavolo incaricava quindi l’ing. Pedrotti di elaborare uno 
studio dei primi ingressi della funivia Nuova Lessinia dal 2002 ad oggi e confrontare tali 
dati con il costo dello skipass ed abbonamenti stagionali (per la stagione 2012 e 2013 e 
successive). Obiettivo di tale studio era quello di avere un supporto tecnico / economico ai 
bilanci di previsione presentati da parte dei rappresentanti di Nuova Lessinia Spa. Durante 
l’incontro del 9 gennaio 2013 l’ing. Pedrotti presentava ai membri del tavolo le risultanti 
dello studio. I dati presentati venivano quindi confrontati con gli ingressi e ricavi del periodo 
dicembre 2012 / gennaio 2013 della società Nuova Lessinia Spa. Veniva quindi evidenziato 
il costo medio dello skipass ed il probabile introito della stagione 2012 / 2013 (costo medio 
ski pass Euro 13,75; incasso previsto 2012/2013 euro 450.000,00 da vendita ski pass; dati 
forniti dal Dott. Castagnetti Luca durante l’incontro del tavolo tecnico del 9 gennaio 2013 e 
riportati dalle bozze di studio presentate nella medesima data da parte dell’Ing. Mario 
Pedrotti. Tali dati venivano confrontati con il dato previsionale della stagione 2012 / 2013, 
dati inseriti nelle tabelle redatte da parte del Dott. Castagnetti. In occasione dello stesso 
tavolo tecnico del 9 gennaio 2013 i componenti del tavolo invitavano il dott. Castagnetti ad 
effettuare una revisione della tabella economica del 2012 / 2013 ed esercizi successivi. Il 
tavolo, all’unanimità, richiedeva ai rappresentanti della società Nuova Lessinia Spa (Geom. 
Melotti e dott. Castagnetti) che constatando la continua variazione dei dati previsionali, per 
la prosecuzione dei lavori del tavolo tecnico erano necessari i seguenti documenti: 
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1) Bilancio consuntivo della società Nuova Lessinia approvato. Bilancio stagione 2011 / 
2012; 

2) Aggiornamento dati previsionali della stagione 2012 / 2013 e successivi, fino al 2016, 
da parte del dott. Castagnetti. Aggiornamento che doveva tener conto dello studio e 
risultati emersi durante l’incontro del tavolo del 9 gennaio 2013. 
 

           La Funivia di Malcesine dall’ultimo incontro del tavolo tecnico, tenutosi il 9 gennaio 
2013, ha richiesto più volte di poter ricevere documentazione contabile e copia analitica dei 
bilanci, senza peraltro ricevere alcunchè. 
           Si è dunque rimasti in attesa di quanto sopra da parte dei rappresentanti della 
Società Nuova Lessinia Spa, visto che tali informazioni sono necessarie al fine di ultimare i 
lavori del tavolo tecnico economico e quindi consegnare ai soci del Consorzio A.T.F. 
Malcesine-Monte Baldo l’aggiornamento del piano industriale. 
 
          La Provincia di Verona, in qualità di Socio di maggioranza relativa, constatata la 
preoccupante situazione finanziaria della società, ha deliberato la messa in liquidazione 
delle proprie quote. Nel mese di settembre l’attuale CdA della società Nuova Lessinia Spa ha 
pubblicato un bando di gara per l’esercizio degli impianti e delle strutture ricettive. 
 
 

 
8. PIANO FINANZIARIO E INVESTIMENTI 

La vigente normativa che disciplina la formulazione del bilancio economico di 
previsione della Azienda Speciale degli Enti locali prevede che debba essere presentata la 
sintesi dei flussi finanziari dell’esercizio (fonti – impieghi) anche allo scopo di conoscere la 

propensione dell’Azienda a disporre di capacità di auto finanziamento per gli investimenti. 

I flussi finanziari dell’esercizio sono completati con la giacenza di tesoreria prevista 
alla fine dell’esercizio precedente e dei crediti e debiti che matureranno nell’esercizio di 

previsione. 

La tabella fonti – impieghi per l’investimento espone la liquidità aziendale residua, 
dopo le spese d’ d’investimento data dalla differenza fra la liquidità d’esercizio e l’impiego 

delle fonti proprie. 
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FONTI DI FINANZIAMENTO DELL'ESERCIZIO 2014
RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI 5.398.213,00
PROVENTI FINANZIARI 93.180,00

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 5.491.393,00
SALDO ATTIVO DI TESORERIA 5.100.000,00
CREDITO IVA 47.000,00
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO COMPLESSIVE   (A) 10.6 38.393,00

IMPIEGHI FINANZIARI NELL'ESERCIZIO 2014
COSTI PER MATERIE PRIME E DI CONSUMO 172.402,00
COSTI PER SERVIZI 1.680.095,00
COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 32.500,00
COSTI PER IL PERSONALE 1.608.600,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 103.905,00
ONERI FINANZIARI 210.000,00
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO 782.739,00
IVA SU INVESTIMENTI IN CORSO 159.744,00
IMPOSTE SUL REDDITO E TASSE VARIE 320.746,00

TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO  (B) 5.070.731,00
LIQUIDITA'D' ESERCIZIO    (A-B) 5.567.662,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI NELL'ESERCIZIO 2014
IMPIEGHI PER INVESTIMENTI

AMMODERNAMENTO BIGLIETTERIA 50.000,00
REALIZZAZIONE BIKE PARK PRA’ ALPESINA 750.000,00
MANUTENZIONE LOCALI STAZIONE A VALLE PRA’ ALPESINA 400.000,00
REALIZZAZIONE NUOVO INGRESSO FUNIVIA (st. valle) 94.000,00
SOSTITUZIONE CONTROLLO ACCESSI FUNIVIA 90.000,00
ISOLA DEL CLIMBING 764.000,00
SISTEMAZIONE PISTE E SENTIERI 250.000,00
ACQUISTO HOTEL "LA JADIRA" 800.000,00
RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI 85.000,00

TOTALE 3.283.000,00

FONTI PER INVESTIMENTI
AUTOFINANZIAMENTO (fonti proprie) 3.283.000,00

FONDI PER INVESTIMENTO 3.283.000,00

LIQUIDITA’ RESIDUA (liquid. d’esercizio – fonti proprie)
LIQUIDITA' NETTA 2.284.662,00

PIANO DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NELL'ESER CIZIO 2014
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9. IL BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 
 

Com’è stato precisato all’inizio, il C.d.A. presenta all’approvazione dell’Assemblea, il 
Bilancio economico per l’esercizio 2014 redatto nella stessa forma del Bilancio di Esercizio 

(bilancio CEE) come prescrivono la legge e Statuto. 

In conformità alla vigente normativa, la tabella che riporta il Bilancio economico di 
previsione per il 2014 lo confronta col Bilancio di previsione 2013 e con il bilancio di 

esercizio approvato per il 2012 e 2011. 

La rappresentazione analitica del Bilancio economico di previsione 2014 offre la 
conoscenza chiara di ciascun stanziamento, mentre la relazione programmatica del 
Consiglio d’Amministrazione ne traccia con chiarezza le motivazioni, cercando di limitare il 
più possibile l’aumento generalizzato dei costi. 
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CONSUNTIVO
2011

CONSUNTIVO
2012

PREVISIONE
2013

PREVISIONE
2014

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Corrispettivi biglietti funivia 5.390.909,93   5.490.471,28   5.315.501,00   5.327.888,00   

Corrispettivi seggiovia 75.682,73        68.550,90        78.420,50        70.325,00        

Corrispettivi parcheggi 210.456,82      225.018,18      250.000,00      226.418,00      

Canone di affitto bar e ristorazione 53.407,63        46.791,61        50.000,00        50.000,00        

Altri canoni di affitto 890,00             100,00             -                   100,00             

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.731.347,11   5.830.931,97   5.693.921,50   5.674.731,00   

5 Altri ricavi e proventi

Altri ricavi e proventi vari 87.664,33        93.861,25        81.992,44        45.250,00        

Contributi c/impianti 302.607,56      433.014,56      302.607,56      430.015,00      

Totale altri ricavi e proventi 390.271,89      526.875,81      384.600,00      475.265,00      

TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 6.121.619,00   6.357.807,78   6.078.521,50   6.149.996,00   

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 Per materie prime, suss., di cons. e di merci

Materiali di manutenzione 30.604,02        68.183,72        44.000,00        45.250,00        

Materiale di pulizia 11.643,19        8.271,66          4.000,00          3.850,00          

Cancelleria 12.482,42        18.387,66        8.000,00          1.538,00          

Materiale pubblicitario 42.292,76        44.587,15        37.000,00        35.314,00        

Carburanti e lubrificanti 37.810,46        6.467,16          35.000,00        5.150,00          

Indumenti di lavoro 1.196,46          32.064,95        -                   41.940,00        

Costo per acquisto biglietti e tessere 26.970,08        36.877,35        26.000,00        35.000,00        

Materiale di consumo 13.606,83        8.031,79          -                   2.510,00          

Altri acquisti 12.312,13        6.971,44          16.000,00        1.850,00          

Totale per materie prime,suss., di cons. e merci 188.918,35      229.842,88      170.000,00      172.402,00      

7 Per servizi

Manutenzione giardino e piante 22.729,82        26.377,00        12.000,00        14.850,00        

Trasporti su acquisti 1.233,43          726,52             -                   40,00               

Energia elettrica 120.516,92      125.913,87      135.000,00      130.412,00      

Gas riscaldamento 8.456,58          9.019,04          9.000,00          9.100,00          

Acqua 10.549,66        12.353,37        11.000,00        12.415,00        

Canone di manutenzione periodica 27.337,51        23.298,94        15.000,00        22.450,00        

Manutenzioni e riparazioni 163.520,93      226.233,82      150.000,00      220.980,00      

Pedaggi autostradali 291,90             547,79             250,00             150,00             

Assicurazioni 107.125,45      112.151,45      110.000,00      111.250,00      

Vigilanza 25.079,46        7.673,40          9.000,00          7.500,00          

Servizi di pulizia 76.706,00        56.839,95        55.000,00        34.500,00        

Rimborsi per viaggi 10.974,40        19.749,14        5.000,00          2.000,00          

Compensi professionali 71.733,10        78.471,29        40.000,00        55.100,00        

Spese per analisi prove di laboratorio 23.085,40        10.718,14        12.000,00        10.500,00        

Provvigioni a intermediari 16.632,51        20.679,59        20.000,00        22.450,00        

Pubblicità 409.000,95      462.716,03      370.000,00      370.000,00      

Spese legali 5.993,60          147.518,16      120.000,00      85.500,00        

Spese telefoniche 17.238,36        19.435,47        12.000,00        17.323,00        

Spese postali e di affrancatura 2.042,37          3.497,62          2.000,00          3.500,00          

Spese di rappresentanza 21.666,57        17.289,30        5.000,00          5.000,00          

Ricerca addestram. e formazione personale in materia di appalti pubblici 13.240,00        32.234,00        10.000,00        80.000,00        

Spese per studi e ricerche 7.200,50          -                   5.000,00          1.000,00          

Servizio smaltimento rifiuti 5.340,20          2.807,50          4.000,00          2.500,00          

Oneri bancari 7.977,87          8.214,90          8.000,00          8.100,00          

Ten.paghe.cont.dich.da lav au 23.166,29        25.997,22        23.166,00        24.000,00        

Siae p/att.diver.da disco e sa 1.746,27          1.821,70          2.000,00          2.000,00          

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI

MALCESINE - MONTE BALDO

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2014

(confrontato con la previsione 2013 e con i consunt ivi 2011 e 2012)
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CONSUNTIVO
2011

CONSUNTIVO
2012

PREVISIONE
2013

PREVISIONE
2014

Altri servizi 33.155,00        30.046,62        25.000,00        28.850,00        

Costi di consulenza e assistenza tecnica 12.000,00        27.008,03        5.000,00          25.855,00        

Contrib. ad enti ed associazioni 1.500,00          3.423,00          1.500,00          2.000,00          

Servizi di sicurezza e prevenzione del lavoro -                   34.838,00        -                   -                   

Gasolio riscaldamento 24.546,64        16.650,96        25.000,00        15.500,00        

Costo biglietto castello 11.386,00        46.766,00        -                   60.000,00        

Commissioni carte credito 1.310,57          13.942,71        2.500,00          15.850,00        

Costo direttore di esercizio 49.920,00        49.920,00        50.000,00        49.920,00        

Distribuzione mat. pubblicitario 16.200,00        16.200,00        16.200,00        16.200,00        

Contributi associativi 6.409,00          2.300,00          6.500,00          1.000,00          

Spese varie amm.ve 13.117,50        662,18             -                   50,00               

Compenso collaboratori azienda 89.730,04        131.067,20      45.000,00        90.250,00        

Compenso consiglio di amm. 83.880,71        88.794,12        84.000,00        85.000,00        

Compenso revisore 12.000,00        12.988,87        12.000,00        12.000,00        

Contributi INPS consiglio di amm. 8.496,98          8.999,18          8.500,00          8.700,00          

Contributi INPS collaboratori 8.238,41          13.612,60        4.000,00          13.500,00        

Contributi INPGI collaboratori 2.266,00          2.860,82          2.500,00          2.800,00          

Totale per servizi 1.574.742,90   1.952.365,50   1.432.116,00   1.680.095,00   

8 Per godimento di beni di terzi

Fitti passivi 10.607,16        10.607,16        11.000,00        11.000,00        

Noleggi impianti telefonici 1.428,28          1.244,24          1.500,00          1.250,00          

Noleggi vari 18.938,41        4.778,00          4.000,00          5.000,00          

Noleggio sistema sicurezza 2.520,00          10.080,00        8.400,00          10.250,00        

Lic.d'uso software d'esercizio 1.325,00          465,00             1.500,00          5.000,00          

Totale per godimento beni di terzi 34.818,85        27.174,40        26.400,00        32.500,00        

9 Per il personale

a) Salari e stipendi

Salari e stipendi 1.182.513,18   1.251.846,98   1.300.000,00   1.282.100,00   

b) Oneri sociali

Oneri sociali INPS 275.070,77      274.199,11      280.000,00      285.000,00      

Oneri sociali INAIL 31.581,69        35.038,07        40.000,00        36.000,00        

Oneri sociali INPDAP 37.856,51        37.737,00        32.000,00        37.500,00        

c) Trattamento di fine rappporto

TFR 54.883,94        61.743,28        55.000,00        60.000,00        

TFR a fondi pensione (-50 dip. 741,00             1.000,00          -                   

d) Altri costi del personale

Altri costi del personale 60,80               -                   -                   -                   

Totale per il personale 1.582.707,89   1.660.564,44   1.708.000,00   1.700.600,00   

10 Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

Amm.to costi di impianto e ampliamento 1.528,00          1.528,00          1.528,00          1.528,00          

Amm.to costi ric.svil.pubbl.da amm 13.200,95        16.102,98        13.200,95        16.102,00        

Amm.to lic.uso soft.a tempo ind. 4.290,33          2.124,02          4.290,33          2.100,00          

Amm.to concessioni, licenze, marchi 1.137,08          1.137,08          1.137,08          1.137,00          

Amm.to lav. Sraordinarie beni di terzi -                   4.212,98          4.212,00          

Amm.to mauntenzione piste da sci 82.190,70        47.827,03        82.190,70        48.000,00        

Totale ammort. immobilizz. immateriali 102.347,06      72.932,09        102.347,06      73.079,00        

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Amm.to fabbricati 385.024,07      386.182,61      385.024,07      386.182,00      

Amm.to costruzioni leggere 19.884,78        19.884,78        19.884,78        19.884,00        

Amm.to impianti specifici 97.122,15        98.789,58        97.122,15        98.789,00        

Amm.to cassa bigl./parcheggio -                   12.401,05        12.402,00        

Amm.to impianto funivia 1.040.992,92   974.172,78      1.040.992,92   974.175,00      

Amm.to impianto seggiovia Pra Alpesina 137.508,77      137.516,87      137.508,77      137.516,00      

Amm.to impianto sciovia Pozza della Stella 6.150,00          6.172,50          6.150,00          6.172,00          

Amm.to attrezzature 54.247,47        58.380,79        54.247,47        60.210,00        

Amm.to mobili e macc.d'ufficio 7.007,66          10.509,09        7.007,66          11.500,00        

Amm.to macchine elettromeccaniche di ufficio 23.162,96        25.877,31        23.162,96        25.830,00        

Amm.to automezzi 15.808,33        31.415,00        15.808,33        31.400,00         
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CONSUNTIVO
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PREVISIONE
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Amm.to arredamento 47.460,25        47.287,44        47.460,25        47.200,00        

Amm.to altri beni 15,40               224,86             15,40               224,00             

Amm.to apparecchi video/audio 187,50             375,00             187,50             375,00             

Totale ammort. immobilizz. materiali 1.834.572,26   1.809.189,66   1.834.572,26   1.811.859,00   

Totale ammort. immobilizz. immateriali e materiali 1.936.919,32   1.882.121,75   1.936.919,32   1.884.938,00   

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

Acc.to p.rischi su cred.v/clie 527,98             1.777,74          600,00             2.100,00          

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.937.447,30   1.883.899,49   1.937.519,32   1.887.038,00   

11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, suss idiarie, di consumo e merci

Rim.iniz.biglietti/tessere 1.820,00          3.174,00          3.000,00          6.348,00          

Rim. Fin.biglietti/tessere 3.174,00-          6.348,00-          2.500,00-          2.800,00-          

Totale variazioni delle rimanenze 1.354,00-          3.174,00-          500,00             3.548,00          

14 Oneri diversi di gestione

Imposta di bollo 563,60             418,51             300,00             210,00             

Imposta com.sugli imm.- IMU 7.332,00          10.746,00        10.000,00        10.700,00        

Imposta di registro 146,40             147,54             150,00             50,00               

Tasse di concessione governativa 1.831,57          2.826,97          3.000,00          2.830,00          

Tasse di proprietà autoveicoli 354,60             276,74             400,00             280,00             

Tassa sui rifiuti 1.581,16          1.642,00          1.600,00          1.650,00          

Diritti camerali 1.599,55          946,00             1.600,00          950,00             

Altre imposte e tasse 5.705,77          5.201,89          6.000,00          5.200,00          

Diritti di segreteria 493,00             240,71             500,00             150,00             

Tassa vidimazione libri sociali -                   309,87             -                   310,00             

Oneri di urbanizzazione 657,37             -                   1.000,00          -                   

Abbonamento riviste, giornali e libri 2.364,26          3.268,38          2.000,00          2.500,00          

Soprav.passive - 1.943,23          5.200,00          1.000,00          

Omaggi a clienti e articoli promozionali 104.997,51      73.559,20        70.000,00        68.000,00        

Abbuoni/arrotondamenti passivi 44,02               143,57             50,00               75,00               

Erogazioni liberali 2.000,00          2.500,00          -                   -                   

Altri oneri di gestione 238,34             56.944,01        2.000,00          10.000,00        

Totale oneri diverse di gestione 129.909,15      161.114,62      103.800,00      103.905,00      

TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B) 5.447.190,44   5.911.787,33   5.378.335,32   5.580.088,00   

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO E VALORE DELLA PRODUZ IONE (A - B) 674.428,56      446.020,45      700.186,18      569.908,00      

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 Altri proventi finanziari

Interessi attivi su depositi bancari 41.396,43        85.971,43        42.000,00        86.200,00        

Totale altri proventi finanziari 41.396,43        85.971,43        42.000,00        86.200,00        

17

d) Debiti verso banche

Interessi passivi finanziamento 268.675,80      229.665,43      270.000,00      210.000,00      

f) Altri debiti

Interessi passivi verso fornitori 2.371,79          0,98                 -                   -                   

Interessi passivi indeducibili 4,47                 119,28             -                   -                   

Totale interessi e altri oneri finanziari 271.052,06      229.785,69      270.000,00      210.000,00      

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (16-17) 229.655,63-      143.814,26-      228.000,00-      123.800,00-      

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18 Rivalutazioni

a) Di partecipazioni

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

Interessi e altri oneri finanziari, con separata in dicazione di quelli relativi 
ad imprese controllate e collegate

d) Da altri
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CONSUNTIVO
2011

CONSUNTIVO
2012

PREVISIONE
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PREVISIONE
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c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale rivalutazioni finanziarie -                   -                   -                   -                   

19 Svalutazioni

a) Di partecipazioni 70.000,00        -                   30.000,00        

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale svalutazioni finanziarie -                   70.000,00        -                   30.000,00        

TOTALE  RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIAR IE (18-19) (D) -                   70.000,00-        -                   30.000,00-        

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20

c) altri proventi straordinari 204.935,69      92.613,00        -                   -                   

Totale proventi straordinari 204.935,69      92.613,00        -                   -                   

21

d) altri oneri straordinari 99.120,37        38.473,00        -                   -                   

Totale oneri straordinari 99.120,37        38.473,00        -                   -                   

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) 105.815,32      54.140,00        -                   -                   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/-C +/- D +/-  E) 550.588,25      286.346,19      472.186,18      416.108,00      

a) imposte correnti -                   -                   

IRAP (imposte correnti) 106.583,00      99.309,00        89.500,00        85.200,00        

IRES (imposte correnti) 214.163,00      173.560,00      183.250,00      180.500,00      

22 Imposte sul reddito dell'esercizio 320.746,00      272.869,00      272.750,00      265.700,00      

23 Utile (perdita) dell'esercizio 229.842,25      13.477,19        199.436,18      150.408,00      

Proventi con separata indicazione delle plusvalenze  da alienazioni i cui 
ricavi non sono iscrivibili al n°5

Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui 
effetti contabili non sono iscrivibili al n°14), e delle imprese relative agli 
esercizi precedenti

 


