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Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2016

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2016; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.  

Considerazioni generali

In via preliminare Vi informo che l’organo amministrativo ha ritenuto di avvalersi del maggior termine di 180 giorni, 
previsto dallo stauto e dall’art. 2364 del c.c., per la convocazione dell’assemblea a cui sottoporre l’approvazione del 
bilancio in relazione al recepimento, ai fini dellapredisposizione del bilancio, dei principi contabili internazionali e alla
necessità di una miglior quantificazione del costo del personale distaccato.
Il bilancio al 31.12.2016 che sottopongo alla Vostra approvazione si è chiuso con una perdita dell’esercizio di Euro 
193.128,53 rispetto all’utile dell’esercizio precedente di Euro 44.303,13, dopo destinazioni ad ammortamenti per Euro 
878.413.
La Società, che gestisce un consistente patrimonio immobiliare in parte locato alla Provincia di Varese, socio unico, ed in 
parte a terzi, come di seguito meglio precisato, nell’esercizio in corso ha visto una riduzione dei ricavi passati da Euro 
1.496.348 del 2015 ad Euro 1.162.382 del 2016, principalmente dovuta alla diminuzione dei canoni di locazione (per Euro 
375.935,46) a seguito del rilascio da parte della società Orrigoni Cedis Srl degli immobili in Malate dalla sessa occupati 
sino al 30 aprile 2016, che a tutt’oggi risultano esse ancora sfitti.

Informativa sulla società

Gli investimenti

Nel corso del 2016 sono stati effettuati investimenti sui beni di proprietà sociale per un totale di Euro 145.130, così come 
di seguito sinteticamente riassunti:

Ø Fabbricati strumentali Varese: spese incrementative €       53.030,00
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Ø Impianti cabinovia €          32.000,00
Ø Telefonia mobile €  381,00
Ø Impianto fotovoltaico Gazzada €          59.719,00

Il costo del lavoro

Il costo del lavoro, rappresentato dal personale distaccato della Provincia di Varese, è stato di € 58.544,05 e risulta 
diminuito di € 832,35 rispetto all’esercizio precedente ed è comprensivo dell’importo di Euro 20.277,00 prudentemente 
accantonato per far fronte alla richiesta avanzata dal dipendente della Provincia distaccato presso la Società a titolo di 
“compenso accessorio” la cui debenza è in corso di verifica.

Immobile di Via Valverde n.2.

L’immobile di proprietà della società, in Varese - Via Valverde n.2, come noto, risulta locato alla Provincia di Varese con 
contratto stipulato in data 10/01/2006 all’originario canone di Euro 500.000 + iva, dal 2015 ridotto del 15 %, ad Euro 
425.000 + iva, in forza di quanto disposto dall’art. 24 c. 4 del D.L. 66/2014, nonché all’art. 3 comma 4 della legge 
7/08/2012 n.135 di conversione del D.L. 6/07/2012 N. 95.
Nel corso del 2016 sono stati eseguiti lavori di sistemazione per un totale di Euro 53.030 che hanno riguardato: 
- la sistemazione nel rispetto della normativa vigente delle vasche di raccolta acque;
- la revisione dell’impianto di illuminazione di emergenza;
- la progettazione per il rifacimento della cabina elettrica di media tensione.

Accordo quadro con l’ “Australian Sports Commission”.
In relazione a quanto previsto dal contratto stipulato in data 29 marzo 2011, in base ai criteri contenuti nell’Accordo 
quadro, il canone di locazione, dovuto dall’Australian Sports Commission Act 1989 (Ente Governativo Australiano), per 
l’utilizzo dell’immobile di Gavirate per l’anno 2015 ammonta ad Euro 340.196 + iva. I canoni ad oggi maturati sono stati 
tutti incassati.

Funivia di Laveno

La società detiene la nuda proprietà degli immobili e degli impianti di trasporto a fune, consistenti in cabinovia biposto ad
ammorsamento fisso, che sono stati concessi in usufrutto per la durata di anni 20 (a partire dall’8 giugno 2005) alla società 
“Funivie del Lago Maggiore Srl”.
Nel corso del 2016 sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria sull’impianto funiviario Laveno-Poggio 
Sant’Elsa per un totale di Euro 32.000,00 + iva.
Il cespite risulta pertanto esposto in bilancio al costo di Euro 2.332.872,00 ed é rettificato dal Fondo Ammortamento per 
Euro 612.517,29.

Immobili in Malnate e Vedano Olona - Società per i Mercati di Varese Spa

Dal 1 aprile 2013 e fino al 31 marzo 2019, la porzione di immobili destinata al “Polo Sicurezza” risulta locata alla 
Provincia di Varese, nel 2015 il canone annuo originariamente concordato è stato ridotto del 15 % e, dopo tale riduzione 
effettuata in forza di quanto disposto dall’art. 24 c. 4, é stato pari ad Euro 102.229,50 + iva, il canone originario rivalutato 
era di Euro 120.270 + iva.
La rimanente porzione della proprietà è stata occupata dalla società Orrigoni Cedis Srl (in attuazione alla conciliazione 
giudiziale, sottoscritta in data 21 dicembre 2011) solo sino al 30 aprile 2016, pertanto il corrispettivo percepito nel 2016 è 
stato di soli Euro 186.667 + iva a fronte di un canone annuo di Euro 560.000 + iva. L’immobile in questione dal 1 maggio 
2016 risulta sfitto in attesa di definire la sua futura destinazione.

Agenzia per il Turismo della Provincia di Varese società consortile a r.l.

La Società Patrimoniale della Provincia di Varese S.p.a. detiene la quota del 50 % nell’ “Agenzia per il Turismo della 
Provincia di Varese s.c.a.r.l.” in liquidazione. 
La società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Varese in data 10 maggio 2016 (Procedura n. 4401/2016).
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La partecipazione iscritta in bilancio per Euro 78.934 risulta totalmente svalutata, in quanto tale valore è rettificato per il 
medesimo importo dal Fondo svalutazione partecipazioni iscritto al passivo.

Impianto fotovoltaico

Nel corso del 2016 sono stati completati i lavori di sostituzione dei pannelli e inverter e adeguamento normativo finalizzati 
alla ottimizzazione la resa dell'impianto fotovoltaico di Gazzada, al fine di migliorarne la resa.

Altri rapporti intervenuti nel corso del 2015 con la Provincia di Varese

Anche per il 2016 sono state rinnovate le Convenzione con la Provincia di Varese per la “gestione dell’impianto ascensore 
a pozzo dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso e del Chiostro di Voltorre in Gavirate nelle giornate di Sabato, Domenica 
e festivi infrasettimanali”. 

FINANZIAMENTO UBI – BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA

Al 31 dicembre 2016 presso UBI Banca è in essere un finanziamento di Euro 1.133.624,45, erogato il 13 aprile 2012 per 
l’originario importo di Euro 4.500.000 al tasso passivo del 5,11 % rimborsabile, sulla base di un piano di ammortamento 
con rate mensili sino al 13/04/2032.

Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si rende noto che la società è soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento da parte della Provincia di Varese

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 2.019.398 6,55 % 1.489.572 4,79 % 529.826 35,57 %

Liquidità immediate 1.250.904 4,06 % 859.968 2,77 % 390.936 45,46 %

Disponibilità liquide 1.250.904 4,06 % 859.968 2,77 % 390.936 45,46 %

Liquidità differite 768.494 2,49 % 629.604 2,03 % 138.890 22,06 %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

767.125 2,49 % 618.518 1,99 % 148.607 24,03 %

Crediti immobilizzati a breve termine

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 1.369 11.086 0,04 % (9.717) (87,65) %

Rimanenze

IMMOBILIZZAZIONI 28.822.283 93,45 % 29.583.666 95,21 % (761.383) (2,57) %

Immobilizzazioni immateriali 30.604 0,10 % 43.204 0,14 % (12.600) (29,16) %
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Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Immobilizzazioni materiali 28.423.926 92,16 % 29.172.709 93,88 % (748.783) (2,57) %

Immobilizzazioni finanziarie 147.677 0,48 % 147.677 0,48 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

220.076 0,71 % 220.076 0,71 %

TOTALE IMPIEGHI 30.841.681 100,00 % 31.073.238 100,00 % (231.557) (0,75) %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 2.141.220 6,94 % 2.179.650 7,01 % (38.430) (1,76) %

Passività correnti 948.771 3,08 % 937.170 3,02 % 11.601 1,24 %

Debiti a breve termine 253.567 0,82 % 221.366 0,71 % 32.201 14,55 %

Ratei e risconti passivi 695.204 2,25 % 715.804 2,30 % (20.600) (2,88) %

Passività consolidate 1.192.449 3,87 % 1.242.480 4,00 % (50.031) (4,03) %

Debiti a m/l termine 1.083.593 3,51 % 1.133.624 3,65 % (50.031) (4,41) %

Fondi per rischi e oneri 108.856 0,35 % 108.856 0,35 %

TFR

CAPITALE PROPRIO 28.700.461 93,06 % 28.893.588 92,99 % (193.127) (0,67) %

Capitale sociale 13.661.263 44,29 % 13.661.263 43,96 %

Riserve 15.803.748 51,24 % 15.803.746 50,86 % 2

Utili (perdite) portati a nuovo (571.421) (1,85) % (615.724) (1,98) % 44.303 (7,20) %

Utile (perdita) dell'esercizio (193.129) (0,63) % 44.303 0,14 % (237.432) (535,93) %

TOTALE FONTI 30.841.681 100,00 % 31.073.238 100,00 % (231.557) (0,75) %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni 100,34 % 98,40 % 1,97 %

Banche su circolante 50,65 % 69,54 % (27,16) %

Indice di indebitamento 0,07 0,08 (12,50) %

Quoziente di indebitamento finanziario 0,04 0,04

Mezzi propri su capitale investito 93,06 % 92,99 % 0,08 %

Oneri finanziari su fatturato 5,60 % 4,30 % 30,23 %

Indice di disponibilità 212,84 % 158,94 % 33,91 %

Margine di struttura primario 98.254,00 (470.002,00) (120,91) %
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INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni %

Indice di copertura primario 1,00 0,98 2,04 %

Margine di struttura secondario 1.290.703,00 772.478,00 67,09 %

Indice di copertura secondario 1,05 1,03 1,94 %

Capitale circolante netto 1.070.627,00 552.402,00 93,81 %

Margine di tesoreria primario 1.070.627,00 552.402,00 93,81 %

Indice di tesoreria primario 212,84 % 158,94 % 33,91 %

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.

Conto Economico

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.162.382 100,00 % 1.496.348 100,00 % (333.966) (22,32) %

- Consumi di materie prime

- Spese generali 226.121 19,45 % 226.048 15,11 % 73 0,03 %

VALORE AGGIUNTO 936.261 80,55 % 1.270.300 84,89 % (334.039) (26,30) %

- Altri ricavi 107.140 9,22 % 65.170 4,36 % 41.970 64,40 %

- Costo del personale

- Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LORDO 829.121 71,33 % 1.205.130 80,54 % (376.009) (31,20) %

- Ammortamenti e svalutazioni 878.413 75,57 % 887.400 59,30 % (8.987) (1,01) %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

(49.292) (4,24) % 317.730 21,23 % (367.022) (115,51) %

+ Altri ricavi e proventi 107.140 9,22 % 65.170 4,36 % 41.970 64,40 %

- Oneri diversi di gestione 190.956 16,43 % 188.622 12,61 % 2.334 1,24 %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

(133.108) (11,45) % 194.278 12,98 % (327.386) (168,51) %

+ Proventi finanziari 3.672 0,32 % 4.122 0,28 % (450) (10,92) %

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

(129.436) (11,14) % 198.400 13,26 % (327.836) (165,24) %

+ Oneri finanziari (59.143) (5,09) % (61.496) (4,11) % 2.353 (3,83) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente)

(188.579) (16,22) % 136.904 9,15 % (325.483) (237,75) %

+ Rettifiche di valore di attività (50.366) (3,37) % 50.366 (100,00) %
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Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

finanziarie

+ Proventi e oneri straordinari

REDDITO ANTE IMPOSTE (188.579) (16,22) % 86.538 5,78 % (275.117) (317,91) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 4.550 0,39 % 42.235 2,82 % (37.685) (89,23) %

REDDITO NETTO (193.129) (16,61) % 44.303 2,96 % (237.432) (535,93) %

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni %

R.O.E. (0,67) % 0,15 % (546,67) %

R.O.I. (0,16) % 1,02 % (115,69) %

R.O.S. (12,61) % 13,57 % (192,93) %

R.O.A. (0,43) % 0,63 % (168,25) %

E.B.I.T. NORMALIZZATO

E.B.I.T. INTEGRALE (129.436,00) 148.034,00 (187,44) %

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Per il tipo di attività esercitata, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società non risulta esposta a 
particolari rischi e incertezze di mercato, credito e liquidità.

Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 
l’esposizione di indicatori non finanziari.

Informativa sull'ambiente

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società sia stata dichiarata colpevole in 
via definitiva né sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.
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Informativa sul personale

Si precisa che la società, pur non avendo in forza alcun dipendente, si avvale di un’impiegata della Provincia di Varese 
distaccata presso i ns. uffici, il cui costo è compreso tra le prestazioni di servizi. 

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel 
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti

Di seguito si riassumono i rapporti intrattenuti dalla società con La Provincia di Varese che ne detiene l’intero capitale 
sociale e che esercita attività di direzione e coordinamento: 
− concessione in locazione alla Provincia di Varese dell’immobile di via Valverde con contratto stipulato il 10/01/2006, 

al canone di Euro 425.000 + iva;
− concessione in locazione alla Provincia di Varese dell’immobile di via Fontanelle a Malnate con contratto stipulato 

dall’incorporata  Società per i Mercati Spa il 01/04/2013, al canone di Euro 102.229,50 + iva;
− contratto di servizio per la messa a disposizione da parte della Provincia di Varese di personale amministrativo 

distaccato, il cui costo nel 2016 è stato di Euro 58.544.05, comprensivo dell’importo di Euro 20.277,00 a titolo di 
compenso accessorio richiesto dal dipendente della Provincia distaccato presso la Società a titolo di “compenso 
accessorio” la cui debenza è in corso di verifica e iscritto tra i debiti alla voce debiti vari;

− corrispettivo per la gestione dell’impianto ascensore a pozzo dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso e del Chiostro di 
Voltorre in Gavirate per Euro 43.667,05. 

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 

sostenuto per l’acquisto, a sua volta rettificato dal fondo svalutazione partecipazioni. 

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si precisa che la società 

detiene partecipazioni societarie così come anche riportato in Nota integrativa, cui si rimanda per un maggior 

approfondimento. 

In particolare si segnala che alla data di chiusura del bilancio i rapporti esistenti con le società consociate possono essere 

riassunti come segue

Società collegate:

Agenzia per il Turismo della Provincia di Varese società consortile a r.l.

Quota di partecipazione di nominale Euro 25.000 pari al 50% del C.S., iscritta in bilancio per euro 78.934,48, di cui euro 

1.909,48 per spese capitalizzate relative all’atto di acquisto, valore rettificato dall’accantonamento a Fondo svalutazione 

partecipazioni di euro 78.934,48, in quanto la società è stata dichiarata fallita.

Azioni proprie

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 
possedeva azioni proprie.
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Azioni/quote della società controllante

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società è controllata dall’Ente 
Provincia di Varese, che non riveste alcuna forma societaria che comporta l’emissione di azioni o quote.

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si segnalano fatti di particolare rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si segnala che si 
può ragionevolmente prevedere che la gestione della società avverrà in linea con le previsioni che ci portano a ritenere il 
regolare incasso dei corrispettivi pattuiti per l’utilizzo degli immobili locati. Il risultato d’esercizio sarà influenzato dalla 
destinazione che verrà data all’immobile di Malnate (già locato alla Società Orrigoni Cedis Srl) in relazione alle 
indicazioni che perverranno dal Socio Unico Provincia di Varese.

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la 
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua 
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.

Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi 
invitiamo:
• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano;
• a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.

Varese,25 maggio 2017  Il Presidente del C.d.A.
 Ambrogio Mazzetti


