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AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO
A.C.T.C. – Lascito G.B. Mattei
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 01/2019 DELL’ASSEMBLEA CONSORZIALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018 DELLA AZIENDA CONSORZIALE TERME DI
COMANO - A.C.T.C. – LASCITO G.B. MATTEI.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 18:30 nella
sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunita in
seduta ordinaria l’Assemblea consorziale.

Presenti i signori:
DELLAIDOTTI
IORI
MATTEVI
ZAMBOTTI
ZAMBOTTI

Albino
Alberto
Monica
Angelo
Fabio

Assente

Assente giustificato:
Zambotti Fabio

Verbalizza il Segretario dell’Assemblea dott. Giorgio Merli
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sign. Alberto Iori, nella sua qualità di
Presidente dell’A.C.T.C. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo consorziale nei modi di legge e per dieci
giorni consecutivi, a decorrere dal 04.06.2019 e fino al 14.06.2019 compresi.
IL SEGRETARIO DELL’A.C.T.C.
-Dott. Giorgio Merli-

L’ ASSEMBLEA CONSORZIALE
Richiamate le disposizioni dettate in merito dal vigente statuto della A.C.T.C., il quale all'art. 11
“Attribuzioni dell’Assemblea”, punto f), testualmente prevede come di spettanza della Assemblea
“approvare gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 28”,
mentre all'art. 28 risulta individuato tra gli atti fondamentali il bilancio consuntivo d'esercizio.
Considerato come il medesimo art. 28 preveda che dette deliberazioni “sono comunicate entro 15
giorni dalla loro adozione e nel loro testo integrale al Presidente dell'Assemblea che le pubblica
mediante affissione nell'Albo dell’ACTC e nel contempo ne trasmette copia agli enti consorziati”.
Entro 30 giorni dal ricevimento l’Assemblea può formulare osservazioni, proposte, richiedere
chiarimenti e modifiche al Consiglio di Amministrazione, assegnando un termine per la risposta non
inferiore a giorni 15. In caso di mancata risposta o di mancato recepimento delle osservazioni, delle
proposte o delle richieste di modifica, l’Assemblea può adottare comunque la deliberazione relativa,
con le modifiche proposte, assumendosi peraltro ogni responsabilità a ciò conseguente. Se del caso
l’Assemblea può anche attivare la procedura prevista dall’art. 26 dello statuto. L'Assemblea si
pronunzia entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione o dei chiarimenti; in difetto il
provvedimento diviene esecutivo”.
Presa conseguentemente visione del consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2018 e relativa
relazione illustrativa allegata, come approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23
aprile 2019 recante Approvazione bilancio consuntivo d’esercizio 2018, nonché dei relativi ulteriori
allegati prescritti, dei quali viene data lettura e spiegazione nelle principali componenti da parte del
Presidente l'A.C.T.C. Ing. Alberto Iori.
Sentito di seguito il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Roberto Filippi e il Consigliere
delegato sig.ra Elena Andreolli, i quali evidenziano per quanto di rispettiva competenza alcuni degli
ulteriori aspetti significativi attinenti la gestione 2018, dando inoltre sintetica risposta alle richieste di
chiarimenti formulate da parte dei Componenti l’Assemblea.
Vista inoltre la relazione al conto presentata dal Revisore del Conto della A.C.T.C. – Lascito G. B.
Mattei, dott. Francesco Salvetta, il quale evidenzia il relativo parere finale positivo.
Accertato che il medesimo consuntivo presenta, al conto economico, una perdira di esercizio di
esercizio di € 40.237,00.= come risulta dal conto economico.
Come evidenziato nella relazione del Revisore unico del conto l’andamento economico dell’esercizio
2018 è stato positivo in ordine alla gestione ordinaria.
Visto il vigente statuto ed il regolamento d'Azienda.
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A
1. per le motivazioni come in premessa specificate, di approvare agli effetti di cui all'art. 11 dello
statuto consorziale vigente, il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2018 come presentato dal
Consiglio di Amministrazione della Azienda Consorziale per la gestione delle Terme di Comano,
nelle risultanze finali complessive come evidenziate negli elaborati:
“ Stato patrimoniale attivo - Stato patrimoniale passivo”;
“ Conto economico “, il tutto come da prospetti riepilogativi che si allegano rispettivamente sub “A”,
sub “B” alla presente deliberazione, a formarne parte essenziale ed integrante;

2. di approvare i prospetti riepilogativi dello stato patrimoniale e del conto economico.
3. di approvare che la perdita di esercizio derivante dal consuntivo 2018 venga coperta mediante
l’impego della Riserva istituzionale, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione.
4. di pubblicare, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto vigente, la presente deliberazione, entro otto giorni
dalla adozione per dieci giorni consecutivi, mediante affissione all’albo telematico dell’Azienda
Consorziale

IL PRESIDENTE
- Alberto Iori -

IL SEGRETARIO dell’A.C.T.C.
- dott. Giorgio Merli-

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
Stenico,

IL SEGRETARIO dell’A.C.T.C.
- dott. Giorgio Merli-
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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

148.827

89.189

6.118

7.920

154.945

97.109

14.868.236

13.652.366

1.000.445

652.799

213.227

162.257

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni

743.792

455.426

3.799.042

3.618.212

20.624.742

18.541.060

d-bis) altre imprese

10.580

10.580

Totale partecipazioni

10.580

10.580

5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

Totale immobilizzazioni finanziarie

10.580

10.580

20.790.267

18.648.749

4) prodotti finiti e merci

378.954

238.021

Totale rimanenze

378.954

238.021

esigibili entro l'esercizio successivo

155.351

153.749

Totale crediti verso clienti

155.351

153.749

142.500

-

0

142.500

142.500

142.500

esigibili entro l'esercizio successivo

71.058

60.179

Totale crediti tributari

71.058

60.179

esigibili entro l'esercizio successivo

176.403

55.175

Totale crediti verso altri

176.403

55.175

545.312

411.603

1) depositi bancari e postali

42.320

828.762

3) danaro e valori in cassa

29.094

21.497

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti

4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

71.414

850.259

995.680

1.499.883

88.342

92.381

21.874.289

20.241.013

Passivo
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A) Patrimonio netto
I - Capitale

4.861.768

621.222

III - Riserve di rivalutazione

6.617.305

6.617.305

V - Riserve statutarie

1.781.328

1.723.458

Varie altre riserve

369.694

370.680

Totale altre riserve

369.694

370.680

77.933

77.933

VI - Altre riserve, distintamente indicate

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(40.237)

56.886

13.667.791

9.467.484

2) per imposte, anche differite

75.426

278.717

Totale fondi per rischi ed oneri

75.426

278.717

43.072

98.660

686.837

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.496.250

-

Totale debiti verso banche

2.183.087

-

esigibili entro l'esercizio successivo

991.373

1.129.326

Totale debiti verso fornitori

991.373

1.129.326

esigibili entro l'esercizio successivo

74.265

25.281

Totale debiti tributari

74.265

25.281

esigibili entro l'esercizio successivo

56.803

65.322

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

56.803

65.322

183.098

4.446.532

183.098

4.446.532

3.488.626

5.666.461

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo

7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

6.313.904

6.266.701

79.445

67.187

altri

474.399

516.800

Totale altri ricavi e proventi

474.399

516.800

6.867.748

6.850.688

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

1.138.362

1.056.926

7) per servizi

2.347.667

2.133.969

30.028

11.962

1.885.720

1.904.205

591.767

599.225

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale

111.229

110.044

2.588.716

2.613.474

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione

4.500

3.960

845.332

779.749

816

813

850.648

784.522

(140.933)

(19.937)

-

117.556

54.846

59.133

6.869.334

6.757.605

(1.586)

93.083

altri

40

8

Totale proventi diversi dai precedenti

40

8

40

8

19.879

515

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

19.879

515

(19.839)

(507)

(21.425)

92.576

19.075

35.690

(263)

-

18.812

35.690

(40.237)

56.886

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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