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TERME MERANO S.P.A. 
 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 
 
Signori azionisti, 
il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, formato da stato 
patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni 
in materia previste dal Codice Civile.  
 
ATTIVITÀ ESERCITATE 

 
La società nell´esercizio 2015, cosi come in quello precedente ha esercitato la sua attività precipua, 
ovvero quella termale in senso stretto, comprendente anche Spa, wellness ed annessi, ivi incluso il 
parcheggio. 
 
 
INFORMAZIONI E POSIZIONAMENTO SUL MERCATO 
 
Le Terme Merano sono un centro di competenza per la salute ed il benessere nella Provincia di 
Bolzano e costituiscono ormai da oltre dieci anni un’attrazione sia per la popolazione locale che per 
il turismo di tutta la provincia. È ampiamente comprovato che delle Terme hanno beneficiato non 
solo il settore turistico, ma anche l’economia del Burgraviato e di tutto l’Alto Adige. Il numero dei 
clienti e visitatori evidenzia che le Terme di Merano sono già diventate - e nel futuro lo saranno 
ancora di più - un fattore imprescindibile per la qualità della vita e per l’offerta turistica nella nostra 
provincia. Le prestigiose collaborazioni con altri enti e società, quali i giardini di Castel 
Trauttmansdorff e le funivie Ifinger sono un altro elemento che attira clienti da tutta l’Europa. 
 
Con oltre 3,8 milioni di visitatori dalla riapertura commerciale (il 3 dicembre 2005) le Terme possono 
ormai vantare una storia consolidata, con uno sviluppo delle presenze costante e tuttora in crescita. 
Un´analisi pubblicata in ottobre 2015 dal rinomato professore Friedrich Schneider, esperto in 
econometria, conferma un effetto sul PIL di circa 404 milioni di Euro e la creazione di 3.170 posti di 
lavoro consolidati e sicuri nel territorio. 
 
Il solo reparto bagni e sauna nel 2015 ha contato 403.320 frequenze, con un incremento di 25.020 
unità (6,6%); è stato quindi superato per la prima volta il traguardo delle 400.000 presenze.  Anche 
il numero degli ospiti che hanno goduto dei servizi delle Terme per il tramite delle nostre oltre 154 
aziende partner è aumentato leggermente, e sono dati significativi in tempi di crisi. Il ruolo delle 
Terme è di particolare importanza per il turismo del Burgraviato e di tutto l’Alto Adige: nel mondo, le 
vacanze improntate alla salute, al benessere ed alla prevenzione medica sono una tendenza tuttora 
crescente.  
 
Anche nel decimo esercizio dopo la riapertura, le Terme richiedono un marketing efficace ed 
autentico, che abbia come target non solo il territorio locale, ma anche e soprattutto i paesi rilevanti 
per il turismo nostrano. A tale scopo, le visite di giornalisti specializzati con conseguente 
pubblicazioni di articoli sono state promosse anche nel 2015; l’obiettivo era ed è la promozione di 
un insieme organico, che – oltre alle Terme stesse – comprenda anche il territorio, e tutta la 
Provincia. In particolare, nel 2015 sono stati pubblicati numerosi advertorials in Italia, Svizzera ed in 
Germania; le visite di giornalisti sono state 120 (di cui 44 incontrati in occasione di una colazione 
con la stampa a Milano). Tra l´altro, articoli sulle Terme sono stati pubblicati, nel 2015, su giornali e 
riviste come Donna Moderna, Corriere della Sera, Natural Style e Traveller in lingua italiano, e 
Süddeutsche Zeitung, Elle, Freundin, Active Life e Hamburger Abendblatt in lingua tedesca. 
 
Molto importante è sempre la comunicazione online, con 469.333 accessi netti al nostro sito 
(470.567 nel 2014) e circa 3,1 milioni di pagine consultate (contro 2,8 milioni nel 2014); è rimasto 



TERME MERANO SPA 

Bilancio al 31.12.2015 pagina 5 

quindi sostanzialmente invariato il numero dei visitatori, mentre il secondo parametro ha registrato 
un incremento del 10%. Il sito web delle Terme è stato completamente rinnovato nell´esercizio; 
tramite il nuovo online-shop, sono stati venduti 3.608 voucher per un ricavo complessivo di Euro 
312.704 Euro, e quindi con un incremento del 34% rispetto all´esercizio precedente. 
 
Nel 2015 è stata ulteriormente intensificata anche la collaborazione con la “Merano Marketing” e 
l´Azienda di soggiorno meranese. Uno degli scopi é quello di raggiungere insieme nuovi target 
interessanti non solo per le Terme, ma anche per la città ed il Burgraviato nel suo insieme.  
 
Nell´esercizio appena concluso, è stato messo in giusto risalto la ricorrenza dei dieci anni trascorsi 
dalla riapertura. Da maggio a dicembre 2015 gli ospiti del reparto sauna e delle Terme nel loro 
insieme hanno goduto di varie promozioni con sconti del 10%, che hanno compreso anche alcuni 
trattamenti nel reparto Spa & Vital. In settembre è stato organizzato un gioco online con premi per i 
partecipanti, durato 10 settimane, assegnando dieci premi a settimana. L´estrazione finale si è svolta 
il 3 dicembre in piazza Terme, con oltre 1.000 spettatori, molti dei quali avevano anche partecipato 
alla manifestazione, il cui obiettivo era soprattutto quello di sensibilizzare la cittadinanza per 
tematiche legate alla salute ed alla prevenzione, comunicando al contempo anche quanto sia ormai 
ampia e variegata l´offerta delle Terme 
 
Anche nel 2015, si sono realizzati diversi eventi in piazza, con un palcoscenico fisso, montato da 
giugno fino a settembre, che ha permesso di organizzare manifestazioni anche prestigiose. La 
piazza delle Terme sta diventando sempre di più il luogo principale per manifestazioni ed eventi a 
Merano, ed il reparto gastronomia ne trae gli ovvi benefici. 
 
Tra gli eventi più importanti, segnaliamo la cerimonia di apertura del mondiale di “Iceclimbing”, svolta 
il 30 gennaio con oltre 100 atleti, provenienti da 19 paesi, e la mezza maratona Merano-Lagundo il 
26 aprile, con ben 1.600 atleti. Si sono poi svolte la “Roadshow” del BLS dedicata alla elettromobilità, 
lo “School Out Fest” dello “Jugenddienst Meran”, la “Citroen Classic” e diversi eventi ciclistici, così 
come il festival del Jazz e quello di arte su strada “Asfaltart”. Com´è ormai consuetudine, anche nel 
2015 sono state organizzate le “Special Nights” nelle aree bagni e sauna, che prevedono l´apertura 
delle terme sino alle ore 24, con particolari effetti di illuminazione ed altre attrazioni, come la 
proiezione di musicals su schermo gigante. Un´altro evento particolare è stato il concerto 
dell´orchestra “Haydn” il 29 luglio, ma anche concerti dei “Ricchi e Poveri” e del complesso “2 Mondi 
& Vent” ad inizio Agosto. Infine, per celebrare la trentesima edizione delle settimane musicali a 
Merano, la piazza Terme ha accolto un concerto dell´estroso organista Cameron Carpenter. 
 
Nella stagione invernale si è imposta in particolare l´area gastronomica in piazza Terme, con le cd. 
“Thermen Kugln” che sono una vera e propria attrazione non solo per la Terme, ma per tutto il 
mercatino di Natale; le prime prenotazioni sono arrivate già in giugno. Ogni sfera accoglie da 8 a 10 
ospiti a pranzo ed a cena; sono sempre esaurite e quindi rappresentano un notevole successo 
economico, confermato anche nel 2015. Una foto delle sfere è stata pubblicata sul portale online del 
quotidiano “Bild”, ed il mercatino di Merano è stato inserito nella classifica dei dieci mercatini più belli 
d´Europa – un successo prestigioso per le Terme e la città, amplificato anche dai media. 
 
Il reparto inalazioni è utilizzato dai nostri ospiti soprattutto nelle stagioni primaverili ed autunnali. 
L´acqua termale che sgorga sul Monte San Vigilio è utilizzata sia per inalazioni che per salutari bagni 
al Radon; molto apprezzate sono anche le visite specialistiche del direttore sanitario delle terme, il 
dott. Lo Cunsolo. Il reparto è caratterizzato da una conferma ad alti livelli delle prestazioni erogate; 
le inalazioni nel 2015 sono state 19.432, in ulteriore crescita rispetto al 2014 (19.257). Un nuovo 
studio sugli effetti benefici dell´acqua termale al radon per pazienti con allergie realizzato in 
collaborazione con l´ospedale di Merano e l´Università di Siena è attualmente in fase di relazione, e 
sono già emersi alcuni risultati positivi. La pubblicazione della ricerca è prevista in estate/autunno 
dell´anno in corso. 
 
Una citazione particolare è dedicata anche nell´anno 2015 al progetto “Vivere con più leggerezza”, 
che sostiene adulti ed adolescenti che intendono dimagrire. Il progetto, già avviato con successo ed 
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arrivato alla sua settima edizione, è ormai un punto fisso del nostro programma; ben 40 persone 
sono state seguite attentamente. Anche in futuro le Terme promuoveranno progetti simili, per 
evidenziare ulteriormente la competenza acquisita nel campo salutistico.  
 
La trasformazione delle Terme in un soggetto cd. „inhouse“ ha fatto aumentare gli adempimenti 
amministrativi; è stata quindi creata una posizione nell´organigramma che cura tutti gli aspetti legali 
in materia, connessi con i bandi, la contrattualistica e la comunicazione con la pubblica 
amministrazione, verificando che siano sempre rispettate le leggi statali e provinciali. Tutti gli appalti 
devono essere gestiti in forma scritta; vanno osservate inoltre le previsioni della legge 136/2010 in 
tema di tracciabilità dei flussi finanziari; una collaboratrice addetta verifica il rispetto della normativa. 
Sono state recepite le disposizioni di legge in materia di trasparenza e anticorruzione, con opportuna 
formazione del personale. Sono necessariamente aumentati anche i costi per traduzioni, in quanto 
tutti i bandi, ma anche tutte le relazioni per l’Amministrazione provinciale devono essere bilingui. 
 
 

SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E RISULTATO DELL'ESERCIZIO 
 
Il conto economico dell’esercizio 2015 evidenzia un utile di 466 €/000 contro 539€/000 nel 2014. 

Il risultato – comunque ampiamente positivo – è leggermente inferiore a quello dell´esercizio 
precedente solo per effetto del decremento dei ricavi relativi al contratto di servizio stipulato con la 
Provincia Autonoma di Bolzano (€/000 2.869 contro €/000 3.115 nel 2014) e per l´incremento degli 
ammortamenti e delle svalutazioni di ca. 340 €/000, mentre i ricavi dal mercato caratteristico delle 
Terme hanno registrato un altro incremento significativo. 
  

EBITDA: Il risultato operativo lordo dell’esercizio (EBITDA), espresso dalla differenza tra il valore ed 
i costi della produzione al netto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni registra un leggero 
incremento di €/000 12 rispetto a quello precedente, passando da 3.391 €/000 a 3.403 €/1000.  

Il valore della produzione è passato da 12.830 €/000 a 13.162 €/000, valore record, con un aumento 
quindi del 2,6% (4,4% per quanto attiene al core business delle terme). I costi della produzione sono 
saliti da 9.439 €/000 a 9.759 €/000, con un incremento nominale pari al 3,4%; va comunque 
considerato che alcuni di questi costi, come ad esempio quelli per la materia prima del bistró, sono 
direttamente correlati ai ricavi. 

La seguente tabella riassume i dati principali del conto economico (in €/000): 

Voce  2014 2015 

Ricavi   

Ricavi  12.650 12.822 

Altri ricavi e proventi* 180 340 

Valore della produzione 12.830 13.162 

Costi   

Personale 4.131 4.205 

Servizi 3.632 3.803 

Acquisto di beni  1.272 1.377 

Altri costi operativi** 404 374 

Costi della produzione 9.439 9.759 

EBITDA 3.391 3.403 

Ammortamenti/svalutazioni (2.483) (2.823) 
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Accantonamenti 0 0 

EBIT 908 580 

Risultato finanziario netto (220) (135) 

Proventi e oneri straordinari*** (44) 75 

Risultato prima delle imposte 644 520 

Imposte sul reddito dell’esercizio (105) (54) 

Utile (perdita) dell’esercizio 539 466 
*La composizione degli altri ricavi e proventi è illustrata nella nota integrativa (plusvalenze, sopravvenienze 
attive ordinarie, rimborsi spese, pubblicità garage, premi e provvigioni, ecc.) 

** Si tratta delle voci B8 e B14 del conto economico (locazioni, spese condominiali, leasing, altri oneri per il 
godimento di beni di terzi, contributi associativi, tasse, ecc.) 
 
*** Il dato esposto corrisponde alla differenza tra proventi (91 €/000) ed oneri (16 €/000) straordinari. I proventi 
sono connessi principalmente a insussistenze di debiti prima esposti ed a differenze positive su cespiti 
 

Situazione economica della società: Come già osservato, i ricavi sono aumentati del 2,6% circa 
(4,4% nel core business), i costi operativi del 3,4% circa. Nonostante l´EBITDA positivo ed il cash 
flow generato, i debiti verso banche rimangono elevati (13,3 milioni di € contro 18,1 nel 2014), anche 
se la riduzione progressiva dei debiti ha fatto sì che gli interessi passivi siano ormai contenuti (€/000 
140). 
Va però anche sottolineato che il mutuo della Cassa di Risparmio, con una durata sensibilmente 
accorciata qualche anno fa, e quindi con rimborsi annuali molto più alti che hanno richiesto aumenti 
di capitale nonostante l´ottimo cash flow operativo, sarà interamente rimborsato fra poco più di due 
anni (il 30 aprile 2018). 
 
Gli ammortamenti e le svalutazioni - che non hanno effetto sulla liquidità - gravano ancora per 
complessivi 2.823 €/000 sul risultato dell’esercizio, che rimane comunque ampiamente positivo. 

Risultato di bilancio: La società chiude l’esercizio con un utile di €/000 466. Questo è certamente 
un risultato ottimo, soprattutto se messo a confronto con altre strutture termali pubbliche, e per di più 
ottenuto in un anno di crisi economica tuttora grave. Più in particolare, si è registrato un’EBITDA di 
3.403 €/000, ammortamenti e svalutazioni per un importo pari a 2.823 €/000, un risultato della 
gestione straordinaria positivo per 75 €/000, un risultato della gestione finanziaria negativo per 135 
€/000 ed imposte per 54 €/000.  

Di seguito vengono ora presentati i diversi settori di attività della Terme Merano S.p.A. 

 
Terme: Nel 2015 sono stati registrati 403.320 visitatori e dunque una media record di 1.104 al giorno 
(+6,6% rispetto al 2014), con punte di 2.579 ingressi nella stagione invernale (il 03.01.2015) e 2.784 
ingressi in estate (il 30.08.2015). L´incremento può essere ascritto in parte al clima favorevole in 
estate ed al quadro economico leggermente migliorato in Italia, ma anche alle continue innovazioni 
dell´offerta, con nuovi investimenti ed anche una nuova strategia aziendale. 

Circa la metà dei nostri ospiti è residente in Regione, l´altra metà ci raggiunge dalle altre Regioni 
italiane e dall´estero; si registra quindi un consenso sempre più alto presso la cittadinanza locale. 
Molto confortante è in particolare l´affluenza alla nostra sauna, aumentata del 4%. 

Presso lo Spa & Vital Center sono stati effettuati 19.514 trattamenti, tra i quali 8.723 massaggi (24 
al giorno) e 2.585 bagni (7 al giorno). La nuova private spa suite è molto apprezzata dal pubblico. 
Anche in termini di congiuntura economica sfavorevole, i ricavi sono rimasti in linea con gli anni 
precedenti. 

Il centro fitness conta ora 585 iscritti, con un leggero decremento rispetto al 31.12.2014.  

L’assistenza medica degli ospiti è di competenza del direttore sanitario dott. Salvatore Lo Cunsolo. 
Sono state eseguite 19.432 inalazioni, di cui 17.436 in base alla convenzione con il servizio sanitario 
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pubblico. Sono inoltre state eseguite 925 visite termali. Per i bagni al radon è sempre utilizzata 
l’acqua termale delle fonti di Monte San Vigilio. 

Presso lo spazio bimbi nel corso dell'esercizio 2015 sono stati seguiti con la consueta premura e 
competenza 2.896 bambini e pargoli; grazie a questo servizio i genitori possono utilizzare la struttura 
termale senza preoccupazioni per i propri figli. 

Il bistro ha registrato un incremento del fatturato, dovuto certo anche al bel tempo, ma anche ai molti 
eventi organizzati ed al successo della linea gastronomica, imperniata su pasta fresca fatta in casa. 
È ancora molto positiva l´evoluzione del mercato natalizio, con le “sfere” che costituiscono 
un´attrazione notevole. 

Il Garage delle Terme ha registrato un incremento del fatturato, passando da 1,828 ad 1,896 milioni 
di €. Il numero delle presenze, sceso leggermente, è stato pari a 413.656. 

Le attività esercitata e lo sviluppo in relazione all’anno precedente possono essere riassunti come 
segue: 

 

 2014 2015 

Visitatori Terme 378.300 403.320 

Media giornaliera 1.036 1.104 

Applicazioni Spa 19.349 19.514 

Inalazioni Radon 19.257 19.432 

Abbonati al centro fitness 597 585 

Garage: soste 448.204 413.656 

 

Andamento dei costi: Nel corso dell’esercizio 2015 i costi sono aumentati del 3,4% circa rispetto al 
2014 per i motivi sopra descritti. 

Nella seguente tabella vengono riassunte le voci principali del conto economico di Terme e Garage 
(reddito operativo): 

 

Voce  2014 2015 
Variazione in 

€/000 
Variazione in 

% 

Ricavi     

Ricavi Terme 10.822 10.926 104 1,0% 

Ricavi Garage 1.828 1.896 68 3,7% 

Altri ricavi e proventi* 180 340 160 88,9% 

Valore della produzione 12.830 13.162 332 2,6% 

Costi     

Acquisto beni 1.272 1.377 105 8,3% 

Energia 1.073 945 (128) (11,9%) 

Spese di pulizia 437 452 15 3,4% 

Pubblicità 407 503 96 23,6% 

Altri servizi 1.715 1.903 178 11,0% 

Costi per il personale 4.131 4.205 74 1,8% 

Altri costi operativi** 404 374 (30) (7,4%) 
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Costi della produzione 9.439 9.759 320 3,4% 

EBITDA 3.391 3.403 12 0,4% 

 

 

COMMENTO AI PRINCIPALI INDICI DI BILANCIO 

La riclassificazione finanziaria (in €/000) dello Stato Patrimoniale è raffigurata nel relativo allegato, 
così come la riclassificazione del conto economico cd. a valore aggiunto o della pertinenza 
gestionale (in €/000). 

In tale allegato si trovano anche alcuni indici aggiuntivi a quelli qui di seguito analizzati. 

 

INDICI DI BILANCIO 

COMPOSIZIONE IMPIEGHI Al 31/12/2014 Al 31/12/2015 

1.  IMMOBILIZZAZIONI SU TOTALE IMPIEGHI 95,35% 94,94% 

Esprime la quota di attivo rappresentata da immobilizzazioni ed 
evidenzia la notevole "rigidità" degli investimenti effettuati. Rispetto al 
precedente esercizio l’indice è sostanzialmente invariato. 

  

2.  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SU TOT. IMPIEGHI 95,26% 94,83% 

Esprime la quota di attivo rappresentata da immobilizzazioni materiali. 
Il trascurabile scostamento rispetto all’indice che precede testimonia 
della natura prettamente materiale dell’attivo immobilizzato. Rispetto al 
precedente esercizio l’indice è sostanzialmente invariato. 

  

COMPOSIZIONE FONTI Al 31/12/2014 Al 31/12/2015 

3.  CAPITALE PROPRIO SU TOTALE FONTI 66,17% 73,22% 

Esprime la quota di capitale impiegato nell'impresa rappresentata da 
capitale proprio, che, nella fattispecie, risulta ulteriormente migliorato 
rispetto al 2014.  

  

4.  PASSIVITÀ CONSOLIDATE SU TOTALE FONTI 20,97% 13,75% 

Esprime, in termini percentuali, la quota delle fonti costituita da capitale 
di debito con esigibilità superiore all'esercizio successivo. La riduzione 
nell’esercizio è funzione dei rimborsi del mutuo nell’esercizio in parola 
ed in quello prossimo (debiti a medio termine che diventano debiti a 
breve). 

  

5.  INDICE DI INDEBITAMENTO 51,13% 36,45% 

Rappresenta, sempre in termini percentuali, il rapporto fra capitale di 
terzi e capitale proprio ed è indice della solidità finanziaria dell'impresa 
e del suo grado di indipendenza da terzi finanziatori. L´ulteriore 
miglioramento nell’esercizio è funzione soprattutto dei rimborsi effettuati 
e del capitale affluito. 
 

  

MARGINI ED INDICI DI STRUTTURA Al 31/12/2014 Al 31/12/2015 

6.  CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (5.486.244) (5.124.248) 

È costituito dalla differenza fra il Capitale circolante lordo e le passività 
correnti. Esprime in valore assoluto la capacità dell'impresa di 
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fronteggiare gli impegni a breve con le disponibilità esistenti. Il 
miglioramento nell’esercizio è soprattutto funzione del cash flow 
generato nell´esercizio. 

7.  MARGINE DI STRUTTURA PRIMARIO (18.936.853) (13.697.639) 

È costituito dalla differenza fra il Capitale Netto e le Immobilizzazioni 
nette. Esprime, in valore assoluto, la capacità dell'impresa di coprire 
con mezzi propri gli investimenti in immobilizzazioni. Il miglioramento 
nell’esercizio è funzione dei versamenti dei soci ed in parte della 
riduzione dell’attivo immobilizzato e dell´utile conseguito. 

  

8.  INDICE DI COPERTURA PRIMARIO 69,15% 76,83% 

È costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e le Immobilizzazioni nette. 
Esprime, in termini percentuali, la quota di immobilizzazioni coperta con 
mezzi propri, che risulta pari ad un terzo circa delle stesse. L’indice è 
migliorato ulteriormente nell’esercizio in funzione degli effetti già 
descritti. 

  

9.  MARGINE DI STRUTTURA SECONDARIO (5.486.244) (5.178.000) 

È costituito dalla differenza fra il Capitale Consolidato (Capitale Netto 
più Debiti a lungo termine) e le immobilizzazioni. Anche in questo caso, 
il miglioramento nell’esercizio è soprattutto funzione del cash flow 
generato nell´esercizio. 

  

10.  INDICE DI COPERTURA SECONDARIO 91,06% 91,24% 

È costituito dal rapporto fra il Capitale Consolidato e le Immobilizzazioni 
nette. Esprime, in valore percentuale, la quota di immobilizzazioni 
coperta con fonti consolidate, che, nella fattispecie in esame, è in linea 
con l´esercizio precedente e comunque quasi pari ad 1. 

  

MARGINI ED INDICI DI TESORERIA Al 31/12/2014 Al 31/12/2015 

11.  INDICE DI DISPONIBILITÀ 28,99% 32,57% 

È costituito dal rapporto, espresso in valore percentuale, fra le liquidità 
(immediate e differite) e le passività correnti. Anche in questo caso, il 
miglioramento nell’esercizio è soprattutto funzione del cash flow 
generato nell´esercizio. 

  

12.  INDICE DI LIQUIDITÀ 22,98% 25,27% 

Noto anche come acid test, è costituito dal rapporto, sempre espresso. 
Anche in questo caso, il miglioramento nell’esercizio è soprattutto 
funzione del cash flow generato nell´esercizio. 

  

 

ANALISI DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 

  

Gli indici di redditività, comunque positivi, sono peggiorati nell´anno a causa della contrazione 
dell´utile e del risultato operativo per i motivi sopra riportati (svalutazione delle immobilizzazioni in 
corso); altrimenti sarebbero migliorati leggermente. Il ROE è comunque rimasto sostanzialmente 
identico a quello del 2014. 

 

 



TERME MERANO SPA 

Bilancio al 31.12.2015 pagina 11 

ALTRE INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 

 L’attivo immobilizzato (senza i crediti esigibile oltre un anno) è calato da 61,2 a 58,9 milioni di € 
(-3%) per effetto degli ammortamenti effettuati e degli investimenti contenuti dell’esercizio; 

 L’attivo circolante (inclusi ratei e risconti ed i crediti esigibili oltre un anno) è aumentato 
leggermente da 3,0 milioni di € a 3,1 milioni di € (3%); 

 Il patrimonio netto vanta un incremento passando da 42,4 milioni di € a 45,4 milioni, per il 
combinato effetto dell´utile dell’esercizio e del versamento dei soci; 

 I debiti sono passati a 16,0 milioni di € rispetto agli 21,1 milioni di € dell’anno precedente, per 
effetto soprattutto dei rimborsi dei mutui in essere, ovvero quello della Cassa di Risparmio di 
Bolzano e quello acceso presso la Banca Popolare, che insieme rappresentano ancora un debito 
par a 13,3 milioni di €. 

 

CASH FLOW 

Il rendiconto finanziario, redatto secondo lo schema previsto dall’O.I.C è parte integrante della nota 
integrativa.  

 

INFORMAZIONI SULLE RELAZIONI CON L’AMBIENTE 

Terme Merano S.p.A. svolge la sua attività nel rispetto delle norme sull’ambiente e sulla sua tutela. 
A tale fine impiega tecnologie avanzate che riducono sensibilmente l’impatto ambientale, come ad 
esempio: 

- Impianto di riscaldamento a temperature controllate 
- Cogeneratori 
- Impianto di refrigerazione mediante assorbitore 
- Sistema di recupero di calore 

 
Nel 2015, il consumo di energia è stato di circa 4,5 milioni di KwH di energia elettrica. 
I mezzi e le procedure utilizzate dalla Terme Merano S.p.A. nell’espletamento dei servizi offerti non 
costituiscono un rischio particolare per l’ambiente. 

 

INFORMAZIONI SULLA POLITICA DEL PERSONALE 
Terme Merano S.p.A. al 31.12.2015 occupava 107 dipendenti, dei quali 49 di sesso maschile e 58 
di sesso femminile. 

Terme Merano S.p.A. agisce in piena conformità con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro 
(D.Lgs. 81/08) e dedica particolare attenzione alla relativa formazione dei propri dipendenti. 

 

INFORMAZIONI SUI RISCHI NON FINANZIARI 
Pur nel contesto della crisi economica globale, le Terme nel 2015 hanno saputo incrementare i ricavi. 
Nonostante questo, sussistono comunque significativi rischi di mercato; anche gli effetti della crisi 
potrebbero inasprirsi ulteriormente. La Terme Merano S.p.A. ha pertanto cercato di contemplare tale 
rischio nel budget per il 2016, prevedendo ulteriori contenimenti dei costi. 
 
 

INVESTIMENTI 

Per il 2016 sono previsti i seguenti investimenti rilevanti. 

 Nuovo software per la gestione dell´accesso alle Terme 

 L´attuale sauna bio diventerà una sauna al fieno 

 Nuova area per l´inalazione salina nel reparto indoor 

 Inaugurazione del nuovo percorso “Kneipp” nel parco 
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 Ristrutturazione della piscina per bambini nel parco 

 Sostituzione delle casse del garage 
 
Nel 2015 sono stati effettuati i seguenti investimenti significativi: 
 

 Un maggior utilizzo dell´acqua termale contenente radon nelle piscine 

 Uno studio sui benefici dell´acqua termale 

 Rinnovamento dell´area inalazioni 

 Sistema telefonico con fibra ottica 

 Sistema di videocontrollo 

 Casse automatizzate nel garage 

 Rifacimento segnaletica nel garage 
 

 
PRINCIPALI DATI ECONOMICI 
I relativi dati sono stati riportati nelle precedenti tabelle. 
 
INFORMAZIONE SULL’UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI 
Le attività e le passività finanziarie detenute dalla società sono strettamente connesse e funzionali 
alla gestione operativa e caratteristica della stessa. 
In particolare, le politiche di gestione del rischio da parte della società tendono al contenimento dei 
rischi di mercato. 

Ciò premesso, pur limitandoci alla trattazione soltanto dei rischi ragionevolmente ritenuti più rilevanti 
in termini di impatto sulla situazione patrimoniale e finanziaria, nonché sul risultato economico, della 
società, si evidenzia l’approccio della società nella gestione del rischio aziendale. 

Rischio di mercato: La società non è esposta al rischio di variazioni di tassi di cambio essendo in 
sostanza tutta la sua attività denominata nella valuta di conto, con eccezioni assolutamente non 
significative. 
La società in relazione al rischio derivante dall’oscillazione dei tassi d’interesse non ha ritenuto di 
doversi garantire, mediante la stipula di strumenti finanziari derivati, da eventuali rialzi dei tassi 
d’interesse trasformando finanziamenti indicizzati in tasso fisso; le condizioni del mutuo sono infatti 
tali che i costi di un qualsivoglia strumento di hedging appaiono ben superiori ai benefici che ne 
potrebbero ragionevolmente derivare, come emerge anche dal tasso d´interesse medio applicato in 
tutti gli ultimi esercizi, non solo nel 2015. 
 
Rischio di credito: Il rischio di credito connesso alle esposizioni vantate verso controparti è 
connesso al normale svolgimento delle operazioni commerciali ed è monitorato sulla base di 
procedure formalizzate. Al 31.12.2015 non vi sono concentrazioni significative di rischio di credito. 

Rischio di liquidità: Attraverso la generazione di ricavi, la disponibilità di idonee linee di credito ed 
i versamenti dei soci, ove necessari, la società ritiene di avere accesso a fondi sufficienti per far 
fronte al soddisfacimento dei fabbisogni finanziari attuali. Essendosi ridotta sensibilmente la durata 
del mutuo Cassa di Risparmio rispetto agli esercizi sino al 2011, ed avendo dovuto accendere, nel 
2014, anche un nuovo mutuo presso la Banca Popolare, la liquidità generata dalla gestione nei 
prossimi due anni non sarà sufficiente per rimborsare il totale delle rate che ne conseguono, e sarà 
quindi necessario un opportuno versamento dei soci.  

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese controllate di queste 
ultime: Non sussistono rapporti di questo tipo e rapporti di partecipazione. 
 
Numero e valore nominale delle azioni proprie, delle azioni o quote di società controllanti 
possedute dalla società: La società non possiede azioni proprie, né azioni o quote di società 
controllanti. 
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Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti 
acquistate o alienate dalla società nell'esercizio: Nel corso dell'esercizio 2015 la società non ha 
effettuato alcuna operazione relativa ad azioni proprie ed azioni o quote di società controllanti. 
 
DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, che ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la 
responsabilità penale autonoma dei soggetti collettivi, si applica nei confronti della Società in quanto 
Ente a soggettività privata che, svolgendo un pubblico servizio in virtù di specifico affidamento, è 
mosso da finalità di tipo economico. 
La procedura per l’adozione del Modello è iniziata concretamente nel corso dell’anno 2014 ed è 
continuata nell’anno 2015; per il 2016 sono previsti corsi di formazione per i dipendenti. È stata 
istituita un indirizzo di posta elettronico specifico con caselle dedicate ad eventuali comunicazioni 
denunce. La relazione annuale dell’Organismo di Vigilanza è stata presentata al Consiglio di 
Amministrazione in data 27.01.2015. 
 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 
Dopo la data di chiusura del bilancio non sono emersi fatti di particolare rilievo. 

SEDI SECONDARIE 
Non esistono sedi secondarie. 
 
SISTEMA DI QUALITÀ 
Terme Merano S.p.A. dispone di un sistema della qualità certificato ai sensi della norma ISO 
9001:2000 (certificato AT-05088/0 del 23.06.2015). 
 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2016 
 
Il budget – sempre prudente - prevede per il 2016 un fatturato di circa 9,39 milioni di €  (al netto del 
corrispettivo dal contratto di servizio), con costi (ammortamenti, interessi ed IRAP esclusi) per circa 
9,48 milioni di €. 
 
ASPETTO TURISTICO 
 
Con 6.841.155 pernottamenti ed un aumento del 4,9% rispetto al 2014, il settore turistico del 
Burgraviato è il più importante dell´Alto Adige. Circa il 67,7% (68,6% nel 2014) dei pernottamenti è 
relativo a turisti tedeschi, che costituiscono quindi sempre la quota più importante, ma con una quota 
leggermente ridotta, l´12,1% a ospiti italiani (11,5% nel 2014), quindi la Svizzera con il 10,3%. La 
permanenza media è scesa (leggermente) anche nel 2015, passando da 4,98 a 4,89 giorni. 
 
La citta di Merano ha registrato un forte incremento (6,7%) dei pernottamenti, che sono stati 
1.038.174. Il trend positivo registrato nel Burgraviato si riflette anche sulla collaborazione con le 
nostre 154 aziende partner (dall´agriturismo sino agli alberghi 4 stelle superior): l´offerta ha 
riscontrato un successo ancora più marcato rispetto agli esercizi precedenti, in quanto le strutture 
alberghiere possono offrire ai propri clienti un´attrazione di prim´ordine senza la necessità di 
investimenti propri. Le terme rivestono poi un´importanza notevole nella strategia volta a trasformare 
il Merano ed Burgraviato in una destinazione non più stagionale, ma per tutto l´anno. Anche nel 
2015, sono stati creati pacchetti turistici con vari partners e tour operators (come ad esempio il 
pacchetto “day spa”), offrendo agli ospiti un´alternativa interessante anche fuori stagione; la 
scontistica per le azienda partner è stata ampliata per incentivare questa collaborazione. 
 
Anche e soprattutto in un periodo di crisi economica, le Terme sono molto importanti per tutto il 
settore turistico del Burgraviato. Vorremmo sottolineare questo aspetto anche in relazione al budget 
pubblicitario dedicato, con il quale le Terme, in Italia come all’estero, promuovono la propria attività. 
Anche nel 2016, l’attenzione maggiore sarà rivolta al mercato italiano, in quanto la crisi economica 
potrà avere ulteriori ripercussioni anche sul turismo. In questi tempi non facili, la risposta non può 
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che essere data dalla qualità, da servizi attrattivi e da un buon rapporto qualità-prezzo, anche se le 
frequenze sul mercato interno potrebbero comunque scendere nonostante gli sforzi compiuti. 
 
 
DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 
 
Per quanto attiene all´utile di esercizio di € 465.782, se ne propone l´assegnazione a riserva legale 
per il 5% ovvero € 23.289, e l´assegnazione alla riserva statutaria della quota residua, pari ad € 
442.493. 
 
 
 
 
Merano, 23 marzo 2016 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE 

Andreas Cappello 
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Allegato al bilancio al 31.12.2015 della 

         

Riclassificazione del bilancio 

       

Stato Patrimoniale - Riclassificazione finanziaria 
       

          2015 2014 

1. Attivo circolante         2.857.346 2.766.362 

1.1  Liquidità immediata   2.030.298 1.896.725 

1.2  Liquidità differita   533.353 495.847 

  di cui:  esigibile oltre 12 mesi   0 0 

1.3  Rimanenze     293.695 373.790 

2. Attivo immobilizzato   59.112.546 61.385.980 

2.1  Immobilizzazioni immateriali 65.179 61.242 

2.2  Immobilizzazioni materiali   58.819.360 61.108.385 

2.3  Immobilizzazioni finanziarie   5 5 

  di cui:  iscritti nell´attivo circolante 228.002 216.348 

CAPITALE INVESTITO   61.969.892 64.152.342 

              

1. Passività correnti   8.035.346 8.252.606 

2. Passività consolidate         8.519.639 13.450.609 

3. Patrimonio netto         45.414.907 42.449.127 

CAPITALE ACQUISITO         61.969.892 64.152.342 

       

       

Conto Economico - Riclassificazione a valore aggiunto o della pertinenza gestionale 
       

          2015 2014 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni         12.822.517 12.650.091 

 +- Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 

 +- Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 

VALORE DELLA PRODUZIONE 12.822.517 12.650.091 

 -  Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (1.297.454) (1.293.868) 

 +- Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (80.094) 22.057 

 -  Costi per servizi e per godimento di terzi (3.875.136) (3.718.178) 

VALORE AGGIUNTO   7.569.833 7.660.102 

 -   Costo per il personale   (4.205.533) (4.130.622) 

MARGINE OPERATIVO LORDO 3.364.300 3.529.480 

 -  Ammortamenti e svalutazioni   (2.822.961) (2.483.346) 
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 -  Accantonamenti per rischi ed altri accantonamenti 0 0 

RISULTATO OPERATIVO   541.339 1.046.134 

 + Altri ricavi e proventi         339.960 180.167 

 + Rivalutazioni         0 0 

 + Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni         0 0 

 -  Oneri diversi di gestione         (302.088) (318.170) 

 +- Risultato della gestione finanziaria         (134.750) (219.524) 

RISULTATO CORRENTE   444.461 688.607 

 +  Proventi straordinari         91.381 0 

 -  Oneri straordinari         (16.308) (44.149) 

RISULTATO ANTE IMPOSTE         519.534 644.458 

 -+  Imposte sul reddito         (53.752) (105.065) 

RISULTATO NETTO         465.782 539.393 

 

Allegato al bilancio al 31.12.2015 della 

Terme Merano S.p.a 
Indici di bilancio 

       

INDICI 
       

COMPOSIZIONE IMPIEGHI   2015 2014 

Immobilizzazioni su totale impieghi         95,02% 95,35% 

Immobilizzazioni materiali su totale impieghi         94,92% 95,26% 

COMPOSIZIONE FONTI   2015 2014 

Capitale proprio su totale fonti         73,29% 66,17% 

Passività consolidate su totale fonti         13,75% 20,97% 

Indice di indebitamento         36,45% 51,13% 

MARGINI ED INDICI DI STRUTTURA 2015 2014 

Capitale circolante netto   (5.178.000) (5.486.244) 

Margine di struttura primario   (13.697.639) (18.936.853) 

Indice di copertura primario   76,83% 69,15% 

Margine di struttura secondario   (5.178.000) (5.486.244) 

Indice di copertura secondario   91,24% 91,06% 

MARGINI ED INDICI DI TESORERIA 2015 2014 

Indice di disponibilità         31,90% 28,99% 

Indice di liquidità         25,27% 22,98% 

INDICI DI REDDITIVITÁ   2015 2014 

Return on investment (A-B del C.E./Totale attivo) 0,93% 1,42% 
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Return on sales (A-B del C.E./Ricavi) 4,52% 7,18% 

Return on equity (Utile dell´esercizio/Patrimonio netto) 1,03% 1,27% 

Reddito operativo (come definito sopra) su ricavi 4,22% 8,27% 

INDICI DI ROTAZIONE   2015 2014 

Rotazione scorte     38,42 34,87 

Rotazione capitale circolante   4,33 5,07 

Rotazione del capitale investito   0,20 0,19 

INDICI RELATIVI ALLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA* 2015 2014 

PFN/Capitale proprio (comprensivo dei finanziamenti soci) -0,25 -0,38 

PFN/Capitale investito netto (immobilizzazioni materiali ed immateriali) -0,19 -0,27 

PFN/Vendite (Ricavi A1)   -0,88 -1,28 

PFN/EBITDA     -3,31 -4,78 

* Come definita all´OIC 6, comprensiva dell´indebitamento finanziario non corrente  
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Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 
Denominazione:  TERME MERANO SPA  

Sede:  PIAZZA DELLE TERME 9 MERANO BZ  

Capitale sociale:  38.672.416,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  BZ  

Partita IVA:  00120820212  

Codice fiscale:  00120820212  

Numero REA:  48632  

Forma giuridica:  SOCIETA' PER AZIONI  

Settore di attività prevalente (ATECO):  960909  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività 

di direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2015  
 

Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2015 31/12/2014 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita' 3.131 3.286 

  3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

23.794 18.465 

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 38.254 39.491 

 Totale immobilizzazioni immateriali 65.179 61.242 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  1) Terreni e fabbricati 45.218.569 46.066.801 

  2) Impianti e macchinario 11.191.439 11.896.595 

  3) Attrezzature industriali e commerciali 171.055 153.161 

  4) Altri beni 2.160.702 2.462.494 

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti 77.595 529.334 

 Totale immobilizzazioni materiali 58.819.360 61.108.385 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  1) Partecipazioni in - - 

   d) altre imprese 5 5 
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 31/12/2015 31/12/2014 

  Totale partecipazioni 5 5 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 5 5 

Totale immobilizzazioni (B) 58.884.544 61.169.632 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze - - 

  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 293.695 373.790 

 Totale rimanenze 293.695 373.790 

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 389.873 360.664 

   esigibili entro l'esercizio successivo 389.873 360.664 

  4-bis) Crediti tributari 58.297 6.204 

   esigibili entro l'esercizio successivo 58.297 6.204 

  5) verso altri 253.770 256.320 

   esigibili entro l'esercizio successivo 25.768 39.972 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 228.002 216.348 

 Totale crediti 701.940 623.188 

 IV - Disponibilità liquide - - 

  1) Depositi bancari e postali 1.875.711 1.736.321 

  3) Danaro e valori in cassa 154.587 160.404 

 Totale disponibilità liquide 2.030.298 1.896.725 

Totale attivo circolante (C) 3.025.933 2.893.703 

D) Ratei e risconti   

 Ratei e risconti attivi 59.415 89.007 

Totale ratei e risconti (D) 59.415 89.007 

Totale attivo 61.969.892 64.152.342 

Passivo   

A) Patrimonio netto 45.414.907 42.449.127 

 I - Capitale 38.672.416 36.172.417 

 IV - Riserva legale 107.582 80.612 

 V - Riserve statutarie 1.574.653 - 

 VII - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Versamenti in conto aumento di capitale 4.594.473 4.594.473 

  Varie altre riserve 1 2 

 Totale altre riserve 4.594.474 4.594.475 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - 1.062.230 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio - - 

  Utile (perdita) dell'esercizio 465.782 539.393 

 Utile (perdita) residua 465.782 539.393 
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 31/12/2015 31/12/2014 

 Totale patrimonio netto 45.414.907 42.449.127 

B) Fondi per rischi e oneri   

 3) altri - 35.000 

Totale fondi per rischi ed oneri - 35.000 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 110.422 123.385 

D) Debiti   

 4) Debiti verso banche 13.288.298 18.121.130 

  esigibili entro l'esercizio successivo 4.879.326 4.828.906 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 8.408.972 13.292.224 

 6) Acconti 749.305 671.535 

  esigibili entro l'esercizio successivo 749.305 671.535 

 7) Debiti verso fornitori 1.230.427 1.452.115 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.230.427 1.452.115 

 12) Debiti tributari 167.142 308.766 

  esigibili entro l'esercizio successivo 167.142 308.766 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 224.314 223.377 

  esigibili entro l'esercizio successivo 224.314 223.377 

 14) Altri debiti 366.606 358.092 

  esigibili entro l'esercizio successivo 366.331 358.092 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 275 - 

Totale debiti 16.026.092 21.135.015 

E) Ratei e risconti   

 Ratei e risconti passivi 418.471 409.815 

Totale ratei e risconti 418.471 409.815 

Totale passivo 61.969.892 64.152.342 

 

Conti d'Ordine 

 31/12/2015 31/12/2014 

Conti d'ordine   

 Rischi assunti dall'impresa - - 

  Fideiussioni - - 

   ad altre imprese 5.000 5.000 

  Totale fideiussioni 5.000 5.000 

 Totale rischi assunti dall'impresa 5.000 5.000 

Totale conti d'ordine 5.000 5.000 

 

Conto Economico Ordinario  

 31/12/2015 31/12/2014 

A) Valore della produzione   
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 31/12/2015 31/12/2014 

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.822.517 12.650.091 

 5) Altri ricavi e proventi - - 

  Altri 339.960 180.167 

 Totale altri ricavi e proventi 339.960 180.167 

Totale valore della produzione 13.162.477 12.830.258 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.297.454 1.293.868 

 7) per servizi 3.803.083 3.632.534 

 8) per godimento di beni di terzi 72.053 85.644 

 9) per il personale - - 

  a) Salari e stipendi 3.078.901 3.017.319 

  b) Oneri sociali 926.737 914.440 

  c) Trattamento di fine rapporto 199.895 198.863 

 Totale costi per il personale 4.205.533 4.130.622 

 10) Ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.701 7.997 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.361.521 2.370.864 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 451.739 101.947 

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilita' liquide 

- 2.538 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 2.822.961 2.483.346 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 80.094 (22.057) 

 14) Oneri diversi di gestione 302.088 318.170 

Totale costi della produzione 12.583.266 11.922.127 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 579.211 908.131 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) Altri proventi finanziari - - 

  d) Proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 5.631 2.974 

  Totale proventi diversi dai precedenti 5.631 2.974 

 Totale altri proventi finanziari 5.631 2.974 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 140.381 222.498 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 140.381 222.498 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (134.750) (219.524) 

E) Proventi e oneri straordinari   

 20) Proventi - - 

  Altri 91.381 - 

 Totale proventi 91.381 - 
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 31/12/2015 31/12/2014 

 21) Oneri - - 

  Altri 16.308 44.149 

 Totale oneri 16.308 44.149 

Totale delle partite straordinarie (20-21) 75.073 (44.149) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 519.534 644.458 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

 Imposte correnti 53.752 105.065 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 53.752 105.065 

23) Utile (perdita) dell'esercizio 465.782 539.393 
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Nota Integrativa parte iniziale 
Introduzione 

Struttura ed attività 
 
La Società è titolare di un articolato complesso aziendale operante nei settori termale e del 
“Wellness”, della ristorazione, del commercio al dettaglio nonché della gestione di un parcheggio 
interrato; le azioni nelle quali è suddiviso il suo capitale sociale alla chiusura dell’esercizio sono così 
possedute: 
 

 nr. 8.983.755 azioni, pari al 99,89 % dalla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige/Südtirol; 

 nr. 7.375 azioni, pari allo 0,08 % dal Comune di Merano; 

 nr. 2.455 azioni, pari allo 0,03 % dalla Azienda Autonoma Soggiorno e Cura di Merano. 
 
La Sede legale ed amministrativa dell’azienda si trova in Merano (BZ), Piazza delle Terme, 9. 
 
La Società “TERME MERANO S.p.A.”, a norma dell’art. 4 del proprio Statuto sociale, oltre che la 
valorizzazione e lo sfruttamento delle acque termali radioattive ed oligominerali nella Provincia di 
Bolzano ed in particolare nel territorio di Merano e dintorni, ha per oggetto la costruzione e la 
gestione di: 
– stabilimenti termali e “wellness”  
– parcheggi 
– commercio al dettaglio. 
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili regolarmente tenute, è stato redatto in conformità a quanto previsto dagli Artt. 2423 e segg. 
C.C. ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota integrativa. 

Il bilancio è espresso in Euro e redatto in forma ordinaria. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano imposto una deroga alle disposizioni di legge di 
cui agli Artt. 2423 bis e segg. C.C. 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative 
voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico. 
 
Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico 

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono rappresentati secondo gli schemi previsti 
rispettivamente dagli Artt. 2424 e 2425 C.C., non essendo state operate suddivisioni, 
raggruppamenti, aggiunte e adattamenti. 

Comparabilità delle voci del bilancio al 31.12.2015 con quelle del bilancio precedente 

Dato che nella formazione dei due bilanci sono stati utilizzati gli stessi criteri di riclassificazione delle 
poste contabili non si segnala alcun problema di comparabilità delle singole voci. 

Clausole generali e principi di redazione del bilancio 

Il bilancio è stato redatto nel rispetto delle clausole generali della chiarezza e della rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, 
come previsto dall' Art. 2423 C. C. 

Il bilancio, inoltre, è stato redatto nel rispetto dei seguenti principi: 

- nella prospettiva della continuazione dell'attività (principio della continuità di gestione); 

- contabilizzando, alla data di riferimento, solo gli utili effettivamente realizzati e tenendo 
conto delle perdite di competenza dell'esercizio, anche solo temute e dei rischi prevedibili 
(principio di prudenza); 

- tenendo conto della competenza dei componenti positivi e negativi di reddito 
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indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria (principio della competenza); 

- valutando separatamente gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci (principio di 
omogeneità); 

- non modificando i criteri di valutazione da un esercizio ad un altro (principio della continuità 
dei criteri di valutazione). 

Criteri applicati nelle valutazioni delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore 

- Crediti verso soci 

Vengono iscritti al valore nominale in quanto corrispondente al loro presumibile valore di realizzo. 

- Immobilizzazioni immateriali 

Vengono iscritte secondo il criterio del costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori ed 
ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura. 

Nel caso in cui, alla data di chiusura dell’esercizio, il valore delle immobilizzazioni immateriali risulti 
durevolmente inferiore rispetto a quello di iscrizione, si operano le necessarie svalutazioni. Qualora 
vengano meno i motivi di una precedente svalutazione, il valore originario viene ripristinato. 

L' iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali avviene a valori netti, rettificando il costo 
di acquisto con i rispettivi ammortamenti accumulati. 

- Immobilizzazioni materiali 

Vengono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 
Laddove possibile ed opportuno, il costo d’acquisto viene assoggettato a rivalutazione monetaria in 
applicazione delle disposizioni di legge.   

Nel caso in cui alla data di chiusura dell’esercizio, il valore delle immobilizzazioni materiali risulti 
durevolmente inferiore rispetto a quello di iscrizione, si operano le necessarie svalutazioni. Qualora 
vengano meno i motivi di una precedente svalutazione, il valore originario viene ripristinato. 

Le spese di manutenzione e riparazione di natura ordinaria, necessarie a mantenere i cespiti in 
buono stato di funzionamento, vengono imputate al conto economico in quanto sostenute nell' 
esercizio. 

- Ammortamenti 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali vengono calcolati in modo sintetico 
sulla base della residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite e, per i costi pluriennali, in 
funzione della loro prevedibile utilità.  

Per i cespiti di più contenuto valore non aventi una chiara e ben definita utilità pluriennale, si opta 
per la contabilizzazione a conto economico. Per le immobilizzazioni materiali che entrano in funzione 
nel corso dell'esercizio viene normalmente effettuato l'ammortamento ridotto al 50% delle aliquote 
di cui sopra; questo criterio è ritenuto ammissibile dal principio contabile nr. 16 quando non comporti 
differenze significative con l´ammortamento calcolato per giorni. 

Le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali vengono operate laddove si verifichino 
situazioni di perdite durature di valore. 

Salvo il ricorrere di circostanze particolari, i criteri di ammortamento e i coefficienti applicati restano 
costanti nel tempo. 

- Partecipazioni 

Vengono iscritte al costo di acquisto e sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori, sia che si 
tratti di partecipazioni di controllo e collegamento sia che si tratti di partecipazioni non qualificate. In 
caso di perdite durature di valore si procede alla svalutazione della singola posta, salvo poi 
ripristinarne il valore originario in caso di successivo venir meno dei motivi della svalutazione. 

- Rimanenze 

Le rimanenze vengono iscritte al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo 
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desumibile dall’andamento del mercato. 

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 

Il costo di produzione comprende anche i costi di indiretta imputazione per la quota ragionevolmente 
imputabile a ciascun bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene 
può essere utilizzato. 

- Crediti e debiti 

I crediti vengono iscritti secondo il valore presumibile di realizzo. L’adeguamento del valore nominale 
dei crediti al valore presumibile di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, 
rettificativo, commisurato all’effettivo rischio di inesigibilità. 

I debiti vengono invece iscritti al loro valore nominale, in quanto non ricorrono i presupposti per una 
loro diversa valutazione. 

- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vengono iscritte a costi specifici, 
tenendo conto, se minore, del valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicato per 
categorie omogenee. 
 
- Disponibilità liquide 
 
Vengono iscritte al valore nominale non ricorrendo i presupposti per una loro diversa valutazione. 
- Ratei e risconti 

Rappresentano quote di proventi o di costi comuni a due o più esercizi, la cui entità varia in funzione 
del tempo. 

Nell' iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti attivi di durata pluriennale viene verificata 
l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulti 
cambiata vengono apportate le opportune variazioni. 

- Patrimonio netto 

Le varie componenti del patrimonio netto vengono esposte in bilancio al loro valore contabile 
secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. 

- Fondi rischi ed oneri 

I fondi per rischi e oneri vengono iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio 
contabile OIC 31, i correlati accantonamenti vengono rilevati nel conto economico, dell’esercizio di 
competenza, in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi. 

Gli accantonamenti per rischi e oneri vengono destinati soltanto a coprire perdite o costi di natura 
determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono 
indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

Vi si include l’accantonamento al fondo imposte che accoglie le passività probabili, d’importo e/o 
date di sopravvenienza indeterminate, nonché le imposte differite sulle differenze di natura 
temporanea fra risultato fiscalmente imponibile e il risultato prima delle imposte; i debiti tributari di 
natura certa sono iscritti nella apposita voce dello stato patrimoniale; per il criterio della prudenza le 
attività per imposte anticipate non vengono rilevate. 

Sulle riserve in sospensione di imposta non vengono accantonate imposte differite a meno che non 
sia già nota la loro distribuzione. 

- Fondo trattamento fine rapporto 

Il TFR viene calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto 
delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e 
comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo viene rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le 
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cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei 
confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

- Conti d’ ordine 

Le garanzie, suddivise fra garanzie reali e garanzie di firma, e gli impegni vengono indicati nei conti 
d'ordine al loro valore residuo. Per quanto riguarda i rischi, si rimanda alla voce fondi per rischi ed 
oneri. Le eventuali garanzie prestate a fronte di debiti contabilizzati vengono menzionate nelle voci 
relative. 

- Rilevazione ricavi 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri, comprese tutte le imposte e tasse non gravanti sul reddito, 
vengono iscritti in bilancio al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente 
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

I ricavi di natura commerciale vengono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni, quelli di natura finanziaria e quelli 
derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni vengono iscritti in base al costo di produzione 
inclusivo dei costi diretti e dei costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile 
al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per l’uso; 
con gli stessi criteri vengono aggiunti gli oneri relativi al finanziamento per la sua fabbricazione. 

- Rilevazione contributi 

I contributi in conto esercizio vengono rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con 
certezza il diritto alla loro percezione e vengono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi 
dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica. 
I contributi in conto capitale vengono iscritti nella voce A5, in quanto relativi alla quota di competenza 
dell’esercizio dei contributi in conto capitale commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali che 
vengono differiti attraverso l’iscrizione di un risconto passivo anziché essere contabilizzati a 
deduzione del costo dell’immobilizzazione. 

- Costi della produzione 

I costi ed oneri vengono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i 
ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 

I costi per acquisiti di beni e servizi vengono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per 
resi, sconti, abbuoni e premi. 

- Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari vengono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata 
nell’esercizio. 
 
- Proventi e oneri straordinari 
 
Le voci relative a proventi ed oneri straordinari accolgono i componenti di reddito non riconducibili 
alla gestione ordinaria dell’impresa. 
 
- Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli 
oneri da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale, tenendo inoltre conto della 
competenza economica. 

Le imposte anticipate e differite vengono iscritte laddove ne ricorrano i presupposti, così come definiti 
dal Principio contabile Nr. 25. I crediti per imposte anticipate vengono allocati fra i crediti del 
circolante mentre le passività per imposte differite vengono allocate fra i fondi rischi ed oneri nella 
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sezione B del passivo della Situazione patrimoniale.  

 
 

Nota Integrativa Attivo 
Immobilizzazioni immateriali 

Introduzione 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato 
dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti 
in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. 
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 
comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati 
riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali 
I “costi di ricerca, sviluppo e pubblicità”, essendo ormai completamente ammortizzati i costi di 
pubblicità capitalizzati, attengono esclusivamente allo studio idrogeologico sulle sorgenti radioattive 
di S. Vigilio eseguito a norma dell'art. 22 della L.P. nr. 67 dd. 10.12.1978 ed elaborato negli anni 
1982 e 1983.  

Tali costi sono iscritti, sempre previo consenso del Collegio sindacale, al netto dei relativi 
ammortamenti, calcolati in funzione della loro residua utilità e dunque seguendo un piano 
quinquennale o triennale per le spese di pubblicità, mentre i costi capitalizzati per studi e ricerche 
sono ammortizzati in modo da azzerarne il valore alla scadenza della concessione mineraria alla 
quale si riferiscono. 
I “diritti per brevetti industriali e utilizzazione opere dell’ingegno”, riguardano software proprietario. 
Le “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”, comprendono la voce “Concessione mineraria 
Merano”, capitalizzata in funzione del valore determinato in sede di apporto al momento della 
costituzione della Società ed iscritta al netto dei relativi ammortamenti, calcolati in modo da 
azzerarne il valore all’atto della scadenza della concessione stessa, e cioè al 31.12.2047 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Introduzione 
Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 
Costi di ricerca, di 

sviluppo e di pubblicità 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

Totale immobilizzazioni 
immateriali 

Valore di inizio 
esercizio 

    

Costo 3.286 18.465 39.491 61.242 

Rivalutazioni - - - - 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

- - - - 

Svalutazioni - - - - 

Valore di bilancio 3.286 18.465 39.491 61.242 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per 
acquisizioni 

- 13.638 - 13.638 

Riclassifiche (del valore 
di bilancio) 

- - - - 
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Costi di ricerca, di 

sviluppo e di pubblicità 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

Totale immobilizzazioni 
immateriali 

Decrementi per 
alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio) 

- - - - 

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

- - - - 

Ammortamento 
dell'esercizio 

155 8.310 1.236 9.701 

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

- - - - 

Altre variazioni - - - - 

Totale variazioni (155) 5.328 (1.236) 3.937 

Valore di fine esercizio     

Costo 3.286 32.103 39.491 74.880 

Rivalutazioni - - - - 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

155 8.309 1.237 9.701 

Svalutazioni - - - - 

Valore di bilancio 3.131 23.794 38.254 65.179 

 

Commento 

Dettaglio composizione costi pluriennali 

Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità 
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione dei costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.  
 

Descrizione Dettaglio 2015 2014 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Costi di ricerca, di sviluppo e di 
pubblicita' 

     

 Costi di ricerca e sviluppo 3.131 3.286 155- 5- 

 Totale 3.131 3.286 155-  

  

Immobilizzazioni materiali 

Introduzione 

Per quanto attiene alle rivalutazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 19.3.1983, n. 72, con 
riferimento ai beni a patrimonio al 31.12.2015 sono iscritte rivalutazioni per un totale di 276 €/000 
riguardanti terreni (116 €/000), condutture (158 €/000) e serbatoi (2 €/000), a suo tempo effettuate 
in applicazione delle leggi 576/75, 72/83 e 413/91. 
In ottemperanza a quanto previsto all’art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile e dall´OIC 9 dato 
che, alla data di chiusura dell’esercizio, le tubature relative alle trivellazioni a Sinigo iscritte negli anni 
passati tra le immobilizzazioni in corso risultano durevolmente di valore inferiore a quello determinato 
secondo il costo di acquisto o di produzione, si è ritenuto opportuno effettuare una svalutazione pari 
ad Euro 451.739, dopo quella pari ad Euro 101.947 nel 2014, per cui la voce al 31.12.2015 risulta 
interamente svalutata. 
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati 
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nell’esercizio precedente.  
I coefficienti di ammortamento, applicati nell’anno in relazione al presumibile periodo di utilità di 
ciascun cespite ed invariati rispetto all´esercizio precedente, sono i seguenti: 

 

 

Coefficienti di ammortamento 

  Garage 

Ammi-
nistra-
zione 

SPA & 
Vital Fitness Bistro 

Pool & 
Sauna Termale Shop Hotel 

Fabbricati 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Impianti generici, riscalda-
mento, condizionamento 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

Impianti specifici/ ascensore 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 

Macchinari, apparecchi e 
attrezzature varie 15% 15% 25% 15% 25% 15% 20% - 25% 

Impianti di allarme/video-
sorveglianza 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Arredamento/Installazioni 
artistiche 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 

Macchine d’ufficio – EDP 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Serbatoi - - - - - - 5% - - 

Condutture - - - - - - 8% - - 

Costruzioni leggere - 10% - - 10% 10% - - - 

Mobili e macchine ordinarie 
d'ufficio - 12% - - - - - - - 

Autoveicoli da trasporto - 20% - - - - - - - 
Manutenzioni straordinarie 
capitalizzate 10%         

 

Nel corso dell´esercizio 2015 sono state capitalizzate manutenzioni straordinarie nell´area garage 
per complessivi Euro 31.436; l´aliquota d´ammortamento è il 10%.  

Per quanto attiene alla posta Immobilizzazioni in corso e acconti, al 31.12.2015 vi sono iscritte le 
trivellazioni in corso a Sinigo, ormai svalutate interamente come sopra indicato nonché i lavori in 
corso relativi al centro Wellness. 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Introduzione 
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  
 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio 

      

Costo 54.744.247 21.757.085 639.619 7.459.289 631.281 85.231.521 

Rivalutazioni - - - - - - 
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Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

8.677.446 9.860.490 486.458 4.996.795 - 24.021.189 

Svalutazioni - - - - 101.947 101.947 

Valore di bilancio 46.066.801 11.896.595 153.161 2.462.494 529.334 61.108.385 

Variazioni 
nell'esercizio 

      

Incrementi per 
acquisizioni 

57.522 209.197 80.843 185.794 5.086 538.442 

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

- - - - - - 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

- - 450 2.973 5.086 8.509 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- - - - - - 

Ammortamento 
dell'esercizio 

905.431 912.901 58.892 484.301 - 2.361.525 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- - - - 451.739 451.739 

Altre variazioni (323) (1.452) (3.607) (312) - (5.694) 

Totale variazioni (848.232) (705.156) 17.894 (301.792) (451.739) (2.289.025) 

Valore di fine 
esercizio 

      

Costo 54.801.446 21.964.830 716.405 7.641.798 631.281 85.755.760 

Rivalutazioni - - - - - - 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

9.582.877 10.773.391 545.350 5.481.096 - 26.382.714 

Svalutazioni - - - - 553.686 553.686 

Valore di bilancio 45.218.569 11.191.439 171.055 2.160.702 77.595 58.819.360 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria 

Commento 
 La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni 
proprie 

Introduzione 
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  
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Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni 
proprie 

 Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio   

Costo 5 5 

Rivalutazioni - - 

Svalutazioni - - 

Valore di bilancio 5 5 

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni - - 

Decrementi per alienazioni - - 

Svalutazioni - - 

Rivalutazioni - - 

Riclassifiche - - 

Altre variazioni - - 

Totale variazioni - - 

Valore di fine esercizio   

Costo 5 5 

Rivalutazioni - - 

Svalutazioni - - 

Valore di bilancio 5 5 

 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

Introduzione 
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al 
loro “fair value”. 
Ammontano a € 5 e sono relative alla partecipazione, non significativa, detenuta nella società 
“Aquaeforst S.p.A.” (5 €). 
 
Attivo circolante 

Rimanenze 

Analisi delle variazioni delle rimanenze 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 373.790 (80.095) 293.695 

Totale 373.790 (80.095) 293.695 

 

Commento 
Il criterio di valutazione è il costo specifico, ridotto eventualmente al valore di mercato se inferiore, e 
non è variato rispetto all’ esercizio precedente.  
Le rimanenze sono composte in prevalenza da materie prime per il bistro, quindi da depliants, 
cataloghi e transponders. 
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Attivo circolante: crediti 

Introduzione 
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto 
previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato 
mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti dell’ammontare complessivo di euro 874, di 
cui 0 nell´esercizio 2015. 
Tra gli altri crediti, le voci più significative sono il credito vantato per l´imposta sostitutiva sul deposito 
di una sentenza (€ 216.348), oltre ad anticipi a fornitori e cauzioni attive. Il credito in oggetto è 
ritenuto certo ed esigibile in base a quanto dichiarato per iscritto dal legale della società. 
Non sussistono crediti con una durata superiore a 5 anni e crediti che soggiacciono a forme di 
vincoli. Gli unici crediti esigibili oltre i 12 mesi sono quello vantato per l´imposta sostitutiva sul 
deposito di una sentenza di cui sopra (€ 216.348) e quindi un importo di Euro 11.654 per cauzioni. 
Con riferimento a quanto previsto dal punto 6-ter dell’articolo 2427, si segnala che la società non ha 
in corso operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine (pronti contro 
termine). 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Introduzione 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti 
nell’attivo circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.  
 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Crediti verso clienti 360.664 29.209 389.873 389.873 - 

Crediti tributari 6.204 52.093 58.297 58.297 - 

Crediti verso altri 256.320 (2.550) 253.770 25.768 228.002 

Totale 623.188 78.752 701.940 473.938 228.002 

 

Attivo circolante: disponibilità liquide 

Variazioni delle disponibilità liquide 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 1.736.321 139.390 1.875.711 

Denaro e valori in cassa 160.404 (5.817) 154.587 

Totale 1.896.725 133.573 2.030.298 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Introduzione 

Nell’esercizio 2015 non si sono creati i presupposti per procedere a capitalizzazioni di oneri 
finanziari.  
 

 

 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
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Risultano pari a € 59.415, con un decremento di € 29.592 rispetto al 2014. Sono composti da: 
 

  31.12.2015  31.12.2014 

Fitti, manutenzioni, canoni passivi, abbon. e costi 
vari ant. 

 18.869  31.071 

Risconto imposta sostitutiva su mutuo  40.546  57.936 

  59.415  89.007 

 

 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Introduzione 
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle 
singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.  
 

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Altre variazioni -  

Incrementi 
Altre variazioni -  

Decrementi 
Risultato 

d'esercizio 
Differenza di 
quadratura 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 36.172.417 2.500.000 1 - - 38.672.416 

Riserva legale 80.612 26.970 - - - 107.582 

Riserve statutarie - 1.574.653 - - - 1.574.653 

Versamenti in 
conto aumento di 
capitale 

4.594.473 - - - - 4.594.473 

Varie altre riserve 2 - 1 - - 1 

Totale altre 
riserve 

4.594.475 - - - (1) 4.594.475 

Utili (perdite) 
portati a nuovo 

1.062.230 - 1.062.230 - - - 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

539.393 - 539.393 465.782 - 465.782 

Totale 42.449.127 4.101.623 1.601.625 465.782 - 45.414.907 

 

Dettaglio varie altre riserve 

Descrizione Importo 

Altre riserve (con utili fino al 2007) - 

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 1 

Totale 1 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Introduzione 
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione 
della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione 
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nei precedenti esercizi.  
 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto 

Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota disponibile 

Capitale 38.672.416 Capitale  - 

Riserva legale 107.582 Utili B 107.582 

Riserve statutarie 1.574.653 Capitale A;B;C 1.574.653 

Versamenti in conto 
aumento di capitale 

4.594.473 Capitale A;B 4.594.473 

Varie altre riserve 1 Utili A;B;C 1 

Totale altre riserve 4.594.474 Capitale  4.594.474 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

- Utili A;B;C - 

Totale 44.949.125   6.276.709 

Quota non distribuibile    4.702.055 

Residua quota 
distribuibile 

   1.574.654 

 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazioni 

Altre riserve (con utili fino al 
2007) 

- Capitale  

Riserva diff. arrotond. unita' di 
Euro 

1 Capitale  

Totale 1   

 

Commento 
Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di 
seguito indicato: 

 A: per aumento di capitale 

 B: per copertura perdite 

 C: per distribuzione ai soci 
 
  
Fondi per rischi e oneri 

Informazioni sui fondi per rischi ed oneri 

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri 

 Valore di inizio esercizio 
Variazioni nell'esercizio - 

Altre variazioni 
Variazioni nell'esercizio - 

Totale 

Altri fondi 35.000 (35.000) (35.000) 

Totale 35.000 (35.000) (35.000) 

 

Commento 
La voce iscritta al 31.12.2014 si riferiva ad una garanzia fideiussoria riscossa anche se il contenzioso 
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cui si riferisce non era ancora passato in giudicato. Nel 2015, in seguito all´esito del contenzioso è 
venuto meno la sussistenza della passività e sono emerse le sopravvenienze attive di cui infra.  
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

123.385 199.895 212.858 (12.963) 110.422 

Totale 123.385 199.895 212.858 (12.963) 110.422 

 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Introduzione 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le 
eventuali informazioni relative alla scadenza degli stessi.  

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti verso banche 18.121.130 (4.832.832) 13.288.298 4.879.326 8.408.972 

Acconti 671.535 77.770 749.305 749.305 - 

Debiti verso fornitori 1.452.115 (221.688) 1.230.427 1.230.427 - 

Debiti tributari 308.766 (141.624) 167.142 167.142 - 

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 

223.377 937 224.314 224.314 - 

Altri debiti 358.092 8.514 366.606 366.331 275 

Totale 21.135.015 (5.108.923) 16.026.092 7.616.845 8.409.247 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Introduzione 
Nel prospetto che segue sono riportati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 
Debiti assistiti da 

ipoteche 
Totale debiti assistiti 

da garanzie reali 
Debiti non assistiti 
da garanzie reali 

Totale 

Debiti verso banche 13.288.298 13.288.298 - 13.288.298 

Acconti - - 749.305 749.305 

Debiti verso fornitori - - 1.230.427 1.230.427 

Debiti tributari - - 167.142 167.142 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

- - 224.314 224.314 
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Debiti assistiti da 

ipoteche 
Totale debiti assistiti 

da garanzie reali 
Debiti non assistiti 
da garanzie reali 

Totale 

Altri debiti - - 366.606 366.606 

Totale debiti 13.288.298 13.288.298 2.737.794 16.026.092 

 

Commento 
I Debiti verso banche sono costituiti in prevalenza da un mutuo ipotecario erogato dalla Cassa di 
Risparmio di Bolzano; gli interessi maturati al 31.12.2015 sono iscritti tra i ratei passivi. Il mutuo è 
garantito da iscrizione ipotecaria di primo grado che grava, per complessivi 91 milioni di € (in linea 
capitale ed interessi) sul complesso immobiliare di proprietà della società.  
L´importo dell´ipoteca è tuttora quello del mutuo originario di 70 milioni in linea capitale. Al 
31.12.2015, il debito in linea capitale è pari ad € 11.839.526. 
Nell´esercizio 2013 è stato poi acceso un nuovo mutuo di 1,75 milioni di Euro con la Banca Popolare 
dell´Alto Adige, per finanziare una transazione giudiziale. Il mutuo è garantito da iscrizione 
ipotecaria di che grava, per complessivi € 2,8 milioni (in linea capitale ed interessi) sul complesso 
immobiliare di proprietà della società. Al 31.12.2015, il debito in linea capitale è pari ad € 1.448.772. 
Il fido di c/c concesso dalla cassa di Risparmio (non utilizzato al 31.12.2015) è anch´esso garantito 
da ipoteca di secondo grado per un importo di 2,6 milioni di Euro. 

Finanziamenti effettuati da soci della società 

Introduzione 
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.  
 
Dettaglio dei debiti 
 
I Debiti per acconti da clienti si riferiscono sostanzialmente a buoni e carte valore pagate ma non 
ancora utilizzate dai clienti.  
 
I Debiti verso fornitori riguardano fatture da saldare, sia ricevute che da ricevere, accertate in 
applicazione del principio della competenza. Si precisa che l’esposizione verso il fornitore “S.P.V. 
S.r.l.” è garantita dal rilascio di fideiussioni per l’importo complessivo di € 5.000. 
 
I Debiti tributari accolgono le posizioni debitorie, non ancora scadute al 31.12.2015, nei confronti 
dell’Amministrazione finanziaria. 
 
I Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale riguardano i contributi maturati in favore 
dei lavoratori dipendenti, per previdenza ordinaria e complementare, premi INAIL e contributi su 
compensi di lavoro autonomo, non ancora versati al 31.12.2015. 
 
Gli Altri debiti sono così composti: 
 

  31.12.15  31.12.14 

 Cauzioni prestate da terzi  43.714  30.900 

 Debiti verso dipendenti  317.310  321.017 

 Debiti diversi  5.582  6.175 

  366.606  358.092 

 

I debiti verso dipendenti comprendono anche i debiti per ferie e permessi non goduti. 
 
Ratei e risconti passivi 

Commento 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti 



TERME MERANO SPA 

Bilancio al 31.12.2015 pagina 37 

iscritte in bilancio.  
 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Ratei e risconti passivi   

 Ratei passivi 134.737 

 Risconti passivi 283.734 

 Totale 418.471 

 

In dettaglio: 
 
Risconti passivi 
 
Sono esposti nell’esercizio in esame per € 283.734 rispetto ad € 260.076 dell’esercizio precedente 
e sono costituiti da ricavi, suscettibili di ripartizione temporale, di competenza di esercizi futuri. 
 
Ratei passivi 

 
Sono iscritti per € 134.737 (contro € 149.739 al 31.12.2014) e riguardano, per € 19.012, ratei su 
interessi (€31.854 al 31.12.2014); per il resto, si riferiscono in prevalenza ai dipendenti, per elementi 
di retribuzione differiti. 
 
 
Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti d'ordine 
Commento 

Con riferimento alle voci in commento, ai sensi del disposto dell’art. 2427, c.1, n. 9 del Codice Civile, 
si evidenzia che non ricorrono.  
 
CONTI D´ORDINE 
 
Riguardano garanzie bancarie prestate a terzi per € 5.000 (fideiussione prestata a SPV S.r.l.).  
 
Esistono inoltre garanzie personali ricevute, per € 85.737, in prevalenza costituite da fideiussioni 
bancarie per prestatori di servizi. 
 

Nota Integrativa Conto economico 
Valore della produzione 

Commento 

VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

Il Valore della produzione (€ 13.162.477) è superiore per € 332.219 a quello dell’esercizio 2014; 
l´incremento è dovuto principalmente all´aumento dei ricavi dal core business delle Terme, mentre 
sono diminuiti i ricavi prodotti dal contratto di servizio con la Provincia Autonoma di Bolzano, come 
meglio descritto sotto. 
 
Per quanto riguarda l’analisi delle voci che compongono il Valore della produzione, si fa presente 
quanto segue. 
 
I Ricavi delle vendite e delle prestazioni, esposti in complessivi € 12.822.517 contro 12.650.091 
nell´esercizio precedente, sono costituiti per € 1.896165 dai ricavi del Parking Thermae – Art drive 
in (€ 1.827.653 nel 2014), per € (€ 8.056.614 (€ 7.706.798  nel precedente esercizio) dai ricavi 
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dell’attività principale delle Terme, per € 2.868.852 dal contratto di servizio con la Provincia 
Autonoma di Bolzano (€ 3.114.754 nel 2014), e per € 886 da ricavi relativi alla concessione 
mineraria. 
Il contratto di servizio con la Provincia autonoma di Bolzano è stato stipulato in data 14.10.2014 ed 
ha come oggetto “i rapporti fra la società Terme Merano e la Provincia, in merito all´esercizio delle 
funzioni previste dallo statuto, di quelle delegate e/o affidate, finalizzate al raggiungimento 
dell´oggetto sociale (…)”. Per effetto del contratto in parola, “la Provincia incarica la società Terme 
Merano nell´ambito dell´oggetto sociale a realizzare progetti e concetti, ad elaborare e realizzare 
nuove offerte e prodotti, nonché al continuo miglioramento degli stessi”.  Il contratto decorre 
dall´01.01.2014 e scade il giorno 31.12.2016. 
 
 
I ricavi attribuibili all’attività termale si dettagliano come segue: 
 

  31.12.15  31.12.14 

Ricavi Prestazioni Termali  30.655  35.152 
Ricavi Prestazioni Termali Convenzionate  40.760  42.030 
Ricavi Prestazioni sanitarie  18.222  20.884 
Ricavi Bistro  2.103.656  1.888.123 
Ricavi Pool & Sauna  4.259.480  4.045.851 
Ricavi SPA & Vital  666.524  772.304 
Ricavi Fitness  412.590  408.017 
Ricavi Leichter Leben  32.721  24.965 
Ricavi Prodotti SPA & Vital  41.067  42.749 
Ricavi Shop  444.203  419.671 
Ricavi Combi-Ticket Giardini/Terme  6.173  6.181 
Ricavi Combi-Ticket Merano 2000/Terme  563  871 

  8.056.614  7.706.798 

 

 

Gli Altri ricavi e proventi ammontano a € 339.960, rispetto a € 180.167 nel 2014; l´incremento è 
dovuto principalmente alle sopravvenienze attive relative alla chiusura del contenzioso di cui sopra 
(€/000 65 ca.) e quelle da buoni non utilizzati (ca. 100 €/1000); queste ultime, sino all´esercizio al 
31.12.2014, erano state esposte trai ricavi. 
Composizione e raffronto con l´esercizio precedente: 
 

 

 

  31.12.15  31.12.14 

Proventi immobiliari  6.930  6.895 
Rimborsi spese ed indennizzi  7.250  34.966 
Proventi vari   136.855  120.187 
Sopravvenienze attive  170.111  1.795 
Diversi  18.814  16.324 

  339.960  180.167 

 

 

I Proventi vari come sopra esposti si riferiscono in prevalenza a proventi da pubblicità. 
 
Costi della produzione 

Commento 

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, 
ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 
I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, 
sconti, abbuoni e premi. 
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COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
I costi della produzione (€ 12.583.266) presentano un incremento di € 661.139 rispetto 
all´esercizio precedente, dovuto principalmente alle svalutazioni di cui sopra. 
 
I costi della produzione sono così articolati: 
 
- i costi per materie prime, sussidiare e di consumi e per merci (€ 1.297.454, aumentati di € 
3.586), comprendono: 
 

  31.12.15  31.12.14 

Acquisto di materie prime e merci  952.021  895.850 
Materiali di consumo  255.129  275.582 
Abbigliamento personale  6.764  4.087 
Materiale per manutenzioni  54.563  62.541 
Ticket e transponder  13.126  38.553 
Cancelleria e carburanti  15.851  17.255 

  1.297.454  1.293.868 

 

 

- i costi per servizi (€ 3.803.083) aumentano di € 170.549 nel raffronto con l’esercizio precedente 
e sono suddivisi come da tabella riportata qui di seguito: 

 
  31.12.15  31.12.14 

Energia elettrica  487.326  531.148 
Energia calda e fredda  453.850  541.626 
Gasolio per riscaldamento  3.886  4.361 
Consulenze tecniche sanitarie  53.135  29.795 
Collaborazioni professionali  72.322  42.791 
Prestazioni e servizi vari  313.822  277.080 
Servizio assistenza bagnanti  231.242  225.385 
Servizi di lavanderia  65.778  61.058 
Lavoro temporaneo  7.139  4.330 
Assicurazioni  137.406  136.338 
Ricerca personale ed annunci vari  11.003  2.919 
Aggiornamento personale  12.511  13.416 
Rimborsi spese  8.483  6.345 
Spese postali, telefoniche ecc.  17.614  15.854 
Spedizioni e trasporti  3.236  1.660 
Vigilanza notturna  19.410  17.170 
Spese CED e manut. per contratto  6.454  9.578 
Pubblicità/propag./manifestazioni  504.112  407.104 
Spese di pulizia  452.133  437.339 
Spese giud., legali e notarili  75.754  12.506 
Consulenze amministrative e tecniche  124.686  86.877 
Viaggi e trasferte  4.869  6.296 
Revisione e certificazione bilancio  9.000  10.945 
Servizio asporto rifiuti  91.485  92.522 
Servizio comunale acque  44.900  50.313 
Spese manutenzione e diverse  408.998  419.358 
Prestazioni orchestrali/artisti  15.383  14.875 
Compensi di Amministratori e Sindaci  103.862  105.843 
Spese bancarie e commissioni carte di 
credito 

 52.863  51.629 

Varie  10.421  16.073 

  3.803.083  3.632.534 
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- i costi per godimento dei beni di terzi (€ 72.053 contro 85.644 nel 2014, con un decremento di 
€ 13.591) si riferiscono a canoni, noleggi vari e fitti passivi.  
 
- i costi per il personale (€ 4.205.533) hanno registrato un incremento di € 74.911 rispetto 
all’esercizio precedente. 
 
- gli ammortamenti e le svalutazioni (€ 2.822.961) aumentano di € 339.615 rispetto al 2014, 
appunto per effetto delle svalutazioni di cui si è detto in precedenza. 
 
In dettaglio: 
 

  31.12.15  31.12.14 

ammortamenti immob. immateriali  9.701  7.997 
ammortamenti immob. Materiali  2.361.521  2.370.864 
Altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni 

 451.739  101.947 

svalutazione crediti  0  2.538 

  2.822.961  2.483.346 

 

- la voce variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
evidenzia un decremento di tali rimanenze per € 80.094. 
 
- gli oneri diversi di gestione ammontano complessivamente a € 302.088, con un decremento di 
€ 16.082 rispetto all’esercizio precedente. 
 
Composizione e raffronto con l´esercizio precedente: 
 

  31.12.15  31.12.14 

Imposte indirette e tasse  256.716  257.194 
Quote associative  1.376  1.376 
Minusvalenze   0  33.445 
Altri  43.996  26.155 

  302.088  318.170 

 

 

Proventi e oneri finanziari 

Composizione dei proventi da partecipazione 

Introduzione 
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Introduzione 
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, 
n. 17 del Codice Civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti 
verso banche ed a altre fattispecie 
 

Interessi da prestiti obbligazionari:  € 0 
Interessi verso banche   € 140.251 
Altri interessi passivi:    € 130 
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Utili/perdite su cambi 
Non ve ne sono. 
 

Proventi e oneri straordinari 

Commento 

Proventi straordinari 
La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla 
gestione ordinaria dell’impresa. Nel 2015, la voce è composta principalmente da sopravvenienze 
attive su debiti prescritti (42 €/000) e da rettifiche attive su cespiti (33 €/000). 
 

Oneri straordinari 
La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione 
ordinaria dell’impresa. Nell´esercizio in parola, si tratta essenzialmente di sopravvenienze passive. 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 

Imposte correnti differite e anticipate 

Introduzione 
 
Si riporta qui di seguito il prospetto richiesto dal principio contabile OIC 25. 
 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
(Documento come proposto dal PCDC nr. 25 ed opportunamente integrato)    

    

Risultato prima delle imposte  519.534  

Onere fiscale teorico (27,5%)   142.872 

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi    

anticipato pagamento di emolumenti agli amministratori 0   

plusvalenze rateizzate nell´esercizio 0   

contributi in conto capitale  0   

Rimanenze contabilizzate in misura superiore ai limiti TUIR 0   

Altre 0   

Totale  0  
    

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi    

Accantonamento per rischi su crediti indeducibili 0   

Altri accantonamenti 0   

Interessi indeducibili ex art. 96 Tuir 0   

Svalutazioni immobilizzazioni materiali 451.739   

Svalutazioni immobilizzazioni immateriali 0   

Spese di manutenzione 0   

Svalutazioni di partecipazioni non art. 87 0   

Ammortamenti su beni gratuitamente devolvibili 0   

Altri ammortamenti non dedotti e deducibili in esercizi successivi 0   

Compensi amministratori non liquidati nell´esercizio 0   

Rimanenze contabilizzate inferiori ai limiti TUIR 0   

Differenze su cambi (art. 110, c.3) 0   

Altre 0   

Totale  451.739  
    

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti   
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Perdite esercizi precedenti utilizzate (221.013)   

Plusvalenze rateizzate su operazioni ordinarie 0   

Plusvalenze rateizzate su operazioni straordinarie 0   

"reversal" ammortamenti anticipati (fiscali) e altre rettifiche anni prec. Da EC 0   

Quote di minusvalenze non realizzate riprese in esercizi precedenti 0   

Spese di rappresentanza 0   

Ammortamenti non dedotti in esercizi precedenti 0   

Accantonamento per rischi su crediti non dedotti in precedenza (9.101)   

Altri accantonamenti non dedotti in precedenza 0   

Rigiro svalutazione beni materiali 0   

Rigiro Svalutazione beni immateriali 0   

Rigiro rettifiche su rimanenze 0   

Rigiro differenze su cambi 0   

Spese di manutenzione 0   

Compensi ammin. non dedotti in esercizi precedenti 0   

Sopravvenienze attive rateizzate 0   

Altre 0   

Totale  (230.114)  
    

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi   

parte non deducibile delle spese di rappresentanza 1.217   

riprese su autoveicoli, cellulari e quote inded. degli immobili 2.852   

redditi immobiliari 0   

IMU 128.628   

spese ed imposte indirette indeducibili 3.009   

costi personale non deducibili 0   

interessi indeducibili  0   

Dividendi 0   

Plusvalenze su partecipazioni art. 87 0   

Minusvalenze realizzate su partecipazioni art. 87 0   

Minusvalenze non realizzate su partecipazioni art. 87 0   

Corrispettivi non annotati 0   

Proventi "non computabili" ex art. 91 TUIR 0   

Agevolazioni 0   

Ammontare credito d´imposta su fondi immobiliari ecc. 0   

Operazioni con paradisi fiscali 0   

rettifiche da consolidato fiscale 0   

Redditi(perdite) da società trasparenti 0   

Redditi(perdite) da società di persone 0   

Dividendi percepiti da società trasparenti 0   

Recupero costi auto non dedotti 2006 0   

Tfr destinato ad altre forme (7.814)   

Utili spettanti a dipendenti e associati in partecipazione 0   

10% IRAP deducibile (80.322)   

Tremonti-ter 0   

Reddito detassato per aumenti di capitale 0   

Deduzione ex c. 4, art. 15, DL 185/2008 0   

Interessi indeducibili da esercizi precedenti (750.380)   

ACE (55.253)   

"Super-ammortamento" (615)   

Altre variazioni in aumento 17.520   

Altre variazioni in diminuzione 0   

Totale   (741.159)  

Imponibile fiscale  0  

Imposte correnti sul reddito d´esercizio (27,5%)   0 

Effetto aliquote ridotte od imposte sostitutive   0 
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Imposte correnti effettive    0 

    

    

Determinazione dell´imponibile IRAP 
     

    

Aliquota applicabile:  2,68%  

A - B del conto economico  579.211  

Voci del C.E. non rilevanti ai fini IRAP  4.657.272  

Base imponibile IRAP (dati "civilistici")  5.236.483  

Onere fiscale teorico    140.338 

    

    

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi     

Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell´avviamento  0  

Somma differenze temporanee deducibili   0  

    

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti    

Quota componenti positivi precedenti periodi di imposta  0  

Quota componenti negativi precedenti periodi di imposta  0  

Ammortamento del costo dei marchi e dell´avviamento  0  

Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili  0  

Somma rigiro differenze temporanee   0  

    

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi    

In aumento:    

Costi, compensi e utili di cui all´art. 11, c. 1, lett. B) D.lgs 446  85.621  

Quota degli interessi nei canoni di leasing  0  

Svalutazioni e perdite su crediti  934  

Imposta comunale sugli immobili  160.785  

Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali  0  

Interessi passivi indeducibili (banche)  0  

Variazioni in aumento derivanti dall´applicazione degli IAS/IFRS  0  

Altre variazioni in aumento  13.565  

In diminuzione:    

Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali  0  

Variazioni in diminuzione derivanti dall´applicazione degli IAS/IFRS  0  

Altre variazioni in diminuzione  0  

Somma differenze non temporanee  260.905  

    

Somma di tutte le differenze   260.905  

    

Valore della produzione lorda  5.497.388  

Deduzioni ex art. 11, c. 1, lett. a)  (1.582.869)  

Altre deduzioni per il personale  (1.908.845)  

"Ulteriore" deduzione (forfetaria)  0  

Altre deduzioni (cooperative sociali, GEIE ecc.)  0  

Totale deduzioni  (3.491.714)  

Valore della produzione netta  2.005.674  

Valore della produzione per soggetti non operativi (L. 724/94) 0  

Imponibile IRAP  2.005.674  

IRAP corrente per l´esercizio   53.752 
 

 

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e 
passive, in quanto non esistono differenze temporanee negative tra onere fiscale da bilancio ed 
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onere fiscale teorico, mentre per quanto attiene alle imposte anticipate non sono dati tutti i 
presupposti per la loro iscrizione in bilancio.  
 
Nota Integrativa Altre Informazioni 
Introduzione 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis Codice Civile.  
 
Dati sull'occupazione 

Introduzione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e 
calcolato considerando la media giornaliera. 
 

 Organici a fine esercizio Forza media 
esercizio 

DESCRIZIONE 2015 2014 2015 2014 
 Fisso A termine Fisso A termine   

Dirigenti 2  2  2 2 
Impiegati 251 63 231 83 30 29 
Operai 502 244 532 244 69 73 
Apprendisti       

Totale        77 30        78 32 101 104 
 

1) di cui 2 job-on-call 
2) di cui 2 job-on-call 
3) di cui 0 job-on-call 
4) di cui 4 job-on-call 
 
Dei 107 collaboratori 49 sono uomini e 58 donne. 
Nell’anno 2015 ci sono stati 49 cessazioni e 46 assunzioni. 
 
Compensi amministratori e sindaci 

Introduzione 

Nel seguente prospetto sono esposti i compensi spettanti all’Organo amministrativo e all’Organo di 
controllo 
 

 
Organo societario  Conto di riferimento  Euro 

     
Consiglio di amministrazione  Costi per prestazione di servizi  60.250 
Collegio Sindacale  Costi per prestazione di servizi  31.460 
Società di revisione  Revisione legale dei conti  9.000 

 

Commento 

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui 
attività di direzione e coordinamento. 
 

Rendiconto finanziario 
In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall´OIC, si riporta il Rendiconto finanziario 
adottando lo schema indiretto come previsto dal Principio contabile OIC 10. 
 

RENDICONTO FINANZIARIO IN TERMINI DI VARIAZIONI DI LIQUIDITÁ 
       

       

FONTI DI FINANZIAMENTO:    
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Liquidità generata dalla gestione 
reddituale dell´esercizio: 2015 2014 

Utile (perdita) di esercizio  465.782 539.393 
Rettifiche in più (meno) relative a voci che 
non hanno    

avuto effetto sulla liquidità:    

Ammortamenti  2.371.222 2.378.861 

Svalutazioni (al netto delle rivalutazioni) 451.739 101.947 

TFR:      

  Accantonamento nell´esercizio 199.895 198.863 

  Decrementi del fondo TFR  (212.858) (196.095) 

Altri fondi:     

  Accantonamento nell´esercizio 0 0 

  Decrementi    (35.000) 35.000 

Modifiche Patrimoniali:    

 
(Aumento)Riduzione delle 
rimanenze 80.095 (22.057) 

 
(Aumento)Riduzione attività 
finanziarie del circolante 0 0 

 
(Aumento)Riduzione crediti 
immobilizzati 0 0 

 
(Aumento)Riduzione crediti verso 
clienti (29.209) (26.539) 

 (Aumento)Riduzione altri crediti  (49.543) 166.082 

 
(Aumento)Riduzione ratei e risconti 
attivi 29.592 19.358 

 
Aumento(Riduzione) debiti correnti 
verso banche 50.450 47.777 

 
Aumento(Riduzione) debiti verso 
fornitori (221.688) (174.878) 

 Aumento(Riduzione) altri debiti  (54.403) 241.786 

 
Aumento(Riduzione) ratei e risconti 
passivi 8.656 110.364 

         

Liquidità generata dalla gestione 
reddituale 3.054.730 3.419.862 

       

Assunzione nuovi finanziamenti 0 0 
Incrementi di cespiti per lavori interni ed altre 
fattispecie 0 0 
Aumenti di capitale e della riserva 
sovrapprezzo; versamenti soci 2.499.999 2.499.998 

Versamento quote già sottoscritte 0 0 

Valore contabile netto dei cespiti venduti 0 0 

Liquidità generata da altre fonti 2.499.999 2.499.998 

         

Totale fonti di finanziamento 5.554.729 5.919.860 

       

IMPIEGHI:     

Acquisti di immobilizzazioni immateriali 465.377 111.122 

Acquisti di immobilizzazioni materiali 72.496 69.818 

Acquisti di immobilizzazioni finanziarie 0 (25) 

Pagamento di mutui  4.883.282 4.826.261 

Variazione riserve per arrotondamento 1 (1) 
Pagamento di dividendi ed altri decrementi 
del Patrimonio netto 0 0 

Totale impieghi  5.421.156 5.007.175 
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AUMENTO (DIMINUZIONE) DI LIQUIDITÁ 133.573 912.685 

LIQUIDITÁ ALL´INIZO DELL´ESERCIZIO 1.896.725 984.040 

LIQUIDITÁ ALLA FINE DELL´ESERCIZIO 2.030.298 1.896.725 

       

       

RENDICONTO FINANZIARIO DI FLUSSI DI DISPONIBILITÁ LIQUIDE 

       

       

Operazioni di gestione reddituale: 2015 2014 

Utile (perdita) di esercizio  465.782 539.393 

Ammortamenti  2.371.222 2.378.861 

Svalutazioni (al netto delle rivalutazioni) 451.739 101.947 

Accantonamento TFR  199.895 198.863 

Decremento TFR  (212.858) (196.095) 

Altri Accantonamenti  0 0 

Decremento altri fondi  (35.000) 35.000 

(Plus)Minusvalenze  0 0 

(Aumento)Riduzione delle rimanenze 80.095 (22.057) 
(Aumento)Riduzione attività finanziarie del 
circolante 0 0 

(Aumento)Riduzione crediti immobilizzati 0 0 

(Aumento)Riduzione crediti verso clienti (29.209) (26.539) 

(Aumento)Riduzione altri crediti  (49.543) 166.082 

(Aumento)Riduzione ratei e risconti attivi 29.592 19.358 

Variazione riserve per arrotondamento (1) 1 

Aumento(Riduzione) debiti verso fornitori (221.688) (174.878) 

Aumento(Riduzione) altri debiti  (54.403) 241.786 

Aumento(Riduzione) ratei e risconti passivi 8.656 110.364 

Liquidità generata dalla gestione 
reddituale 3.004.279 3.372.086 

       

Attività di investimento    

Acquisti di immobilizzazioni immateriali (465.377) (111.122) 

Acquisti di immobilizzazioni materiali (72.496) (69.818) 

Acquisti di immobilizzazioni finanziarie 0 25 
Incrementi di cespiti per lavori interni ed altre 
fattispecie 0 0 
Aumento (Riduzione) dei debiti verso fornitori 
di immobilizzazioni 0 0 

Prezzo di realizzo dei cespiti venduti 0 0 

Liquidità generata dall´attività di 
investimento (537.873) (180.915) 

       

Attività di finanziamento    

Assunzione di nuovi finanziamenti 0 0 
Aumenti di capitale e della riserva 
sovrapprezzo; versamento soci 2.499.999 2.499.998 

Versamento quote già sottoscritte 0 0 
Aumento(Riduzione) debiti correnti verso 
banche 50.450 47.777 

Pagamento di mutui  (4.883.282) (4.826.261) 

Pagamento di dividendi  0 0 

Liquidità generata dall´attività di 
finanziamento (2.332.833) (2.278.486) 
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FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO 133.573 912.685 
CASSA E BANCHE ALL´INZIO 
DELL´ESERCIZIO 1.896.725 984.040 

CASSA E BANCHE ALLA FINE 
DELL´ESERCIZIO 2.030.298 1.896.725 

 

 

Nota Integrativa parte finale 
Commento 

 
Operazioni con parti correlate   
 
In relazione a quanto previsto dal punto 22 bis dell’art. 2427 C.C., si precisa che la società non ha 
posto in essere con parti correlate, così come definite al paragrafo 9 dello IAS 24, operazioni rilevanti 
a condizioni non di mercato. 
 
Accordi fuori bilancio 
 
In relazione a quanto previsto dal punto 22 ter dell’art. 2427 C.C., si precisa che non esistono 
accordi, o altri atti, non resi evidenti dal bilancio, che possano avere effetti significativi ai fini della 
valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società. 
 
 
 
 
Il presente bilancio, composto da Situazione patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società nonché 
il risultato d’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. 
 
Merano, lì 23.3.2016 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Prof.  Andreas Cappello 
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TERME DI MERANO S.P.A. 
 

Piazza Terme 9 - 39012 Merano 
Capitale Sociale Euro 36.172.417 interamente versato 

Registro Imprese di Bolzano e codice fiscale 00120820212 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI ART. 2429 C.C. 
 
 
All`Assemblea degli Azionisti della Terme di Merano SPA 

 

Premessa 

Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ha svolto le funzioni previste dall` 
artt. 2403 e segg., c.c.  

 

Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 

 

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati: 

Dando atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito 
alla società per quanto concerne: 

i)      la tipologia dell’attività svolta; 

ii)     la sua struttura organizzativa e contabile; 

e tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la 
fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le 
criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a 
quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. 

È stato, quindi, possibile confermare che: 

 l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è 
coerente con quanto previsto all’oggetto sociale; 

 l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti 
sostanzialmente invariati; 

 le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate;  

quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori 
espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2015) e quello 
precedente (2015-1). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2015 in termini 
confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali 
presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli 
dell’esercizio precedente. 
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La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, 
comma 2, c.c. e più precisamente: 

 sui risultati dell’esercizio sociale; 

 sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

 sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale 
utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 4, 
c.c.; 

 sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di 
dibattito assembleare. 

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso 
dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni 
sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.  

 

Attività svolta: 

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta 
dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o 
straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla 
struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, 
monitorati con periodicità costante.  

Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale 
dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento 
della gestione. 

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti 
esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo 
chiarito quelli del collegio sindacale. 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 

 il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è mutato 
rispetto all’esercizio precedente; 

 il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali 
ordinari da rilevare e può vantare un’ottima conoscenza delle problematiche aziendali; 

 i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e 
giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e 
delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio. 

Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste dall’art. 2381, 
comma 5, c.c., sono state fornite dalla direttrice e dal responsabile amministrativo con periodicità 
anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia 
in occasione di accessi individuali dei membri del collegio sindacale presso la sede della società e 
anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con i membri del consiglio di 
amministrazione: da tutto quanto sopra deriva che la direzione ha, nella sostanza e nella forma, 
rispettato quanto ad essa imposto dalla citata norma. 
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il 

collegio sindacale può affermare che: 
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 le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge 
e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere 
definitivamente l’integrità del patrimonio sociale; 

 sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione 
e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni 
o caratteristiche, effettuate dalla società; 

 le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale 
e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

 non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo 
della società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

 nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 
significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

 non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 
c.c.; 

 non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 

 non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.; 

 

2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Premettiamo e sottolineiamo che l’attività di controllo contabile, conformemente a quanto da Voi 
deliberato in occasione dell’assemblea del 30.04.2014 viene svolta dalla società Gierre Audit SRL 
per il periodo 2014, 2015 e fino alla delibera del bilancio 2016,  alla cui relazione Vi rimandiamo, e 
pertanto, non essendoci demandato il controllo analitico di merito sul contenuto dello stesso, 
abbiamo incentrato la nostra attenzione sull’impostazione generale, sulla sua conformità alla legge 
relativamente a forma e struttura. 

Il collegio sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto dell’obbligo di 
redazione della nota integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta “tassonomia XBRL”, necessaria per 
standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un 
adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione 
dell’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008. 

Il collegio sindacale ha, pertanto, verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla 
nota integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la 
sostanza del suo contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura dell’esercizio precedente. 

Poiché il bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta “ordinaria”, è stato verificato che 
l’organo di amministrazione, nel compilare la nota integrativa e preso atto dell’obbligatorietà delle 53 
tabelle previste dal modello XBRL, ha utilizzato soltanto quelle che presentavano valori diversi da 
zero. 

 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato approvato dall’organo di 
amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 
integrativa. 
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Inoltre: 

l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.; 

tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati 
presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine 
previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c. 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti 
ulteriori informazioni: 

 i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità 
inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli 
adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;  

 è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale 
conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo 
non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

 è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione 
sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate 
nella presente relazione; 

 l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge 
ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.; 

 è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 
conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale 
riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

 ai sensi dell’art. 2426, comma 5, c.c. i valori significativi iscritti ai punti B-I-1) e B-I-2) dell’attivo 
sono stati oggetto di nostro specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione. 
Ai sensi dell’art. 2426 C.C., punto 5, diamo il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo dello 
stato patrimoniale delle nuove immobilizzazioni immateriali per l’esercizio 2015 per un 
importo di Euro 13.638. 

 ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste alcun valore 
di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell’attivo dello stato patrimoniale; 

 è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto 
attiene l’assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente 
in valute diverse dall’euro; 

 il sistema dei “conti d’ordine e garanzie rilasciate” risulta esaurientemente illustrato; 

 abbiamo acquisito informazioni dell’organismo di vigilanza e abbiamo preso visione della 
relazione dell’organismo di vigilanza. 

Il bilancio al 31 dicembre 2015 che viene sottoposto alla Vostra approvazione è costituito dallo stato 
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e ci è stato messo a disposizione nei 
termini previsti dalla legge. 

 

Si riassumono le principali voci contabili: 



TERME MERANO SPA 

Bilancio al 31.12.2015 pagina 52 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

  2015 2014 

Immobilizzazioni € 58.884.544 61.169.632 

Attivo circolante € 3.025.933 2.893.703 

Ratei e risconti attivi € 59.415 89.007 

Totale dell'attivo € 61.969.892 64.152.342 

PASSIVO  

Patrimonio netto € 45.414.907 42.449.127 

Fondi per rischi e oneri € 0 35.000 

Trattamento di fine rapporto lavoro 
subordinato 

€ 110.422 123.385 

Debiti € 16.026.092 21.135.015 

Ratei e risconti passivi € 418.471 409.815 

Totale del passivo € 61.969.892 64.152.342 

Conti d'ordine per complessivi € 0 

 

5.000 

 

 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione € 13.162.477 12.830.258 

Costi della produzione € (12.583.266) (11.922.127) 

Differenza € 579.211 908.131 

Proventi e oneri finanziari € (134.750) (219.524) 

Proventi e oneri straordinari € 75.073 (44.149) 

Risultato prima delle imposte € 519.534 644.458 

Imposte sul reddito € 53.752 (105.065) 

Risultato dell'esercizio € 465.782 539.393 
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Il risultato positivo di Euro 465.782 è minore ( - 73 T Euro) dell’ anno precedente per effetto del 
decremento dei ricavi del contratto di servizio stipulato con la Provincia Autonoma di Bolzano (-246 
T Euro) e per l’incremento degli ammortamenti e svalutazioni ( + 340T Euro). Questi fatti vengono 
evidenziati perfettamente nella relazione di gestione redatta dal Consiglio d’ Amministrazione.  

Il Collegio da atto che il presente bilancio è stato redatto secondo criteri prudenziali. 

Il Collegio da altresì atto che l’esposizione verso le banche è diminuita di oltre Euro 4,83 milioni. 

Gli investimenti effettuati nell’anno 2015 ammontano a Euro 538.442 e sono per lo più riferiti a 
sostituzioni o innovazioni volte a migliorare l’offerta dei servizi prestati da TERME MERANO S.P.A. 

In riferimento a quanto previsto dal già citato Contratto di Servizio con la Provincia Autonoma di 
Bolzano al comma 3 dell’art. 6, il Collegio Sindacale rileva: 

- nell’anno 2015, la società Terme Merano S.p.A. ha percepito dalla Provincia Autonoma di 
Bolzano le seguenti somme: 

Euro 2.499.998,50 sotto forma di versamento per aumento di capitale;   

Euro 3.500.000,00 (IVA compresa) in qualità di corrispettivo per il contratto di servizio 
stipulato con la Provincia Autonoma di Bolzano, utilizzato per il rimborso del mutuo 
ipotecario;  

- nell’anno 2015, Terme Merano S.p.A. ha proseguito nell’attività per garantire il rispetto delle 
norme di concorrenza e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità del servizio. 

In conclusione, considerando anche le risultanze dell’attività svolta dall’organo di controllo contabile, 
descritte nell’apposita relazione accompagnatoria al bilancio, proponiamo all’Assemblea di 
approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, così come predisposto dall’Organo 
amministrativo. 

Merano, lí 4 aprile 2016 
 
 
 
IL COLLEGIO SINDACALE 
 
Dott. Paolo Lanzinger (presidente)  __________________________  
 
Rag. Veronika Skocir (sindaco effettivo)  __________________________  
 
Dott. Avv. Stefan Thurin (sindaco effettivo)  __________________________  
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