
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

N. 3/2018 del 28 MAGGIO 2018 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 20.30, a Molveno 

presso la sede sociale in Via Lungolago, 27, si è riunita, in seconda convocazione in quanto 

la prima di data 30 aprile 2018 è andata deserta, l’Assemblea ordinaria dei Soci della 

Società Incremento Turistico Molveno S.p.A. per discutere e deliberare in merito al 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Presentazione, esame ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017, completo 

di Nota integrativa e Relazione del Collegio Sindacale: delibere conseguenti. 

2. Presentazione, esame ed approvazione di una “Relazione previsionale contenente 

il piano strategico per lo sviluppo della società e dei servizi offerti ex art. 8.4 

lettera b) dello Statuto sociale. 

3. Presentazione, esame ed approvazione di una “Relazione sul Governo Societario” 

ex art. 9 dello Statuto sociale. 

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso 

spettante agli Amministratori ex art. 11 dello Statuto sociale. 

Alle ore 20.45 nel luogo indicato risultano presenti: il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione Donini Lorenzo, il Vice Presidente Franchi Fabio ed i Consiglieri Donini 

Manuel, Frizzera Sonia e Gavazza Rita; per il Collegio Sindacale il suo Presidente Sartori 

Nicola, la Sindaco effettivo Donini Stefania nonché il Sindaco di Molveno Nicolussi Luigi in 

rappresentanza del Comune di Molveno, unico socio della società. Assiste il consulente 

aziendale in materia economico/finanziaria Gavazza Palmo.   

Il Sindaco effettivo Franchi Hermann ha comunicato l’impossibilità a presenziare. 

Ai sensi dell’art. 10.5 dello Statuto la presidenza della seduta viene assunta dal Signor 

Donini Lorenzo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale designa il Signor 

Bonetti Elio ad esercitare le funzioni di segretario. 

Formato così l'ufficio di presidenza, il Presidente stesso fa constatare che l'Assemblea deve 

ritenersi validamente costituita essendo presenti, oltre al Presidente del C.d.A., tutti i 

Consiglieri, il Presidente del Collegio Sindacale e un Sindaco effettivo nonché l’unico socio 

rappresentante n. 958.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, che 



compongono l’intero capitale sociale. 

1. Presentazione, esame ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017, completo 

di Nota integrativa e Relazione del Collegio Sindacale: delibere conseguenti. 

Il consulente aziendale Gavazza Palmo e poi a seguire il Presidente illustrano i risultati 

della gestione aziendale concretata nel corso dell’esercizio 2017. 

L’anno 2017, come peraltro il precedente, è stato caratterizzato da un’ottima stagione 

estiva, favorita da condizioni meteo particolarmente propizie, il che ha consentito di 

ottenere apprezzabili risultati sia in termini di fatturato che di presenze turistiche. 

Il campeggio, che come noto rappresenta il “core business” dell’azienda, evidenzia un 

incremento dei ricavi del 12% rispetto  ai già ottimi risultati dell’anno precedente. In termini 

di presenze, il campeggio registra un incremento del 7,95% sul 2016 raggiungendo quota 

69.179; gli arrivi sono stati 16.566 rispetto ai 14.375 del 2016. 

Per quanto concerne le altre attività, tra i ricavi maggiormente significativi vanno segnalate 

le buone performance dell’area attrezzata per la sosta dei camper con un +15%, i servizi 

erogati nel contesto dell’area balneare con un + 19% e del bar La Playa con un + 27%. 

I costi maggiormente significativi sono quelli del personale, pari ad Euro 613.203, in leggero 

decremento rispetto all’anno precedente mentre gli ammortamenti rimangono 

sostanzialmente invariati. 

La struttura societaria appare solida e ha dimostrato di garantire nel tempo buoni risultati, 

seppur condizionati dal quadro meteo, e questo consente la sostenibilità economico-

finanziaria di nuovi investimenti. In quest’ottica, a breve sarà realizzato un nuovo pontile 

galleggiante sul lago e rifatto completamente il minigolf mentre in autunno inizieranno i 

lavori per la realizzazione di un centro benessere con annesso uno spazio per il 

divertimento dei bambini. 

Il bilancio chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 250.266 dopo aver conteggiato 

imposte correnti per Euro 105.075; l’esercizio precedente chiudeva con un utile di Euro 

115.287.  

Si procede quindi alla lettura del “Bilancio e Nota integrativa al 31 dicembre 2017” i cui 

valori si riepilogano sinteticamente: 

 

 



STATO PATRIMONIALE 

Attività          Euro 4.248.307 

Passività          Euro 1.949.217 

Patrimonio netto          Euro 2.299.090 

Utile di esercizio          Euro 250.266 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione          Euro    2.315.530 

Costi della produzione          Euro 1.906.971 

Differenza          Euro      408.559 

Proventi e oneri finanziari          Euro    -  53.218 

Risultato prima delle imposte          Euro 355.341 

Imposte sul reddito          Euro      105.075 

Utile di esercizio          Euro     250.266 

Ultimata l’esposizione, il Presidente propone all’Assemblea dei soci l’approvazione del 

bilancio e dei relativi documenti accompagnatori nonchè di destinare l’utile di esercizio pari 

ad Euro 250.266,31, in parte a Riserva legale per Euro 12.513,32 e per i rimanenti Euro 

237.752,99 a Riserva straordinaria. 

Infine, lo stesso Presidente procede alla lettura della “Relazione del Revisore indipendente 

al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017” a firma del dott. Gottardi Christian e redatta ai sensi 

dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010: la revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi 

di revisione internazionali ISA Italia e, a giudizio del Revisore, il bilancio in argomento, 

“fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria della società S.I.T.M. S.p.A. al 31 dicembre 2017 e del risultato economico per 

l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione”.  

Apertasi la discussione e non chiedendo alcuno dei presenti la parola, risultando esauriente 

l’illustrazione fornita, l’Assemblea dei soci  

DELIBERA 

▪  di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017 ed i relativi documenti che lo 

compongono; 

▪ di acquisire agli atti sociali la Relazione del Revisore indipendente; 



▪ di destinare l’utile di esercizio pari ad Euro 250.266,31 secondo la seguente ripartizione: 

➢  Riserva legale             Euro    12.513,32 

➢ Riserva straordinaria    Euro  237.752,99. 

2. Presentazione, esame ed approvazione di una “Relazione previsionale contenente 

il piano strategico per lo sviluppo della società e dei servizi offerti ex art. 8.4 

lettera b) dello Statuto sociale. 

Il Presidente espone il “Bilancio Previsionale Anno 2018”, documento che si compone di 

una parte di premessa ed a seguire da capitoli dedicati rispettivamente ai seguenti temi: 

• “Scenario di riferimento” con in coda elencati i principali atti che regolano l’attività di Sitm 

S.p.A.; 

• “Obiettivi di gestione 2018”; 

• “Indirizzi strategici” con illustrazione delle opere in corso di realizzazione (pontile 

galleggiante) ovvero in procinto di essere cantierizzate (realizzazione del centro 

benessere del campeggio); 

• “Conto economico previsionale 2018”; 

• “Considerazioni conclusive”. 

La relazione ha lo scopo di descrivere lo stato attuale della società, le condizioni esterne 

che influiscono sulla gestione e le scelte strategiche che sono alla base delle previsioni 

economico/finanziarie per il 2018. 

Da segnalare il risultato di esercizio previsto per l’esercizio 2018 che chiude in utile per 140 

mila Euro e, tra le “considerazioni conclusive” il fatto che la “società presenta una struttura 

di bilancio preventivo 2018 equilibrata e rispondente a obiettivi strategici ed operativi 

coerenti con la propria missione di servizio pubblico di interesse generale e con le esigenze 

emergenti dal territorio in tema di servizio turistico, e conferma la caratteristica di un 

margine operativo. La società dimostra concretamente di essere orientata al rinnovamento 

e al miglioramento continuo; tale opzione, caratteristica da sempre della società, è per 

l’ente locale socio e gli stessi cittadini una garanzia di affidabilità e qualità. Nel complesso, il 

bilancio preventivo predisposto conferma la scelta di trasparenza, rigore contabile, 

funzionalità e diversificazione delle attività che da sempre contraddistingue l’azione della 

società”. 

Dopo ampio approfondimento, l’Assemblea dei soci delibera di approvare il “Bilancio 



Previsionale Anno 2018”, documento composto da n. 9 pagine che viene posto agli atti di 

questa Assemblea. 

3. Presentazione, esame ed approvazione di una “Relazione sul Governo Societario” 

ex art. 9 dello Statuto sociale. 

Il Presidente procede quindi ad illustrare la “Relazione sul governo societario” riferita 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017: il T.U. sulle società partecipate, approvato con D. 

Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ha introdotto l’obbligo per le società a controllo pubblico, di 

redigere annualmente una relazione sul governo societario (ex art. 6 - comma 4) da 

presentare all’Assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio. La norma 

indica che in esso confluiscono il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale 

(art. 6 - comma 2), gli ulteriori strumenti di governo societario (art. 6 - comma 3) oppure le 

ragioni per cui questi ultimi non sono stati adottati (art. 6 - comma 5). 

Il documento si compone dei seguenti capitoli: 

• “Informativa sulla società” con elencati tra l’altro i “fatti di particolare rilievo”; 

• “Situazione patrimoniale e finanziaria” (stato patrimoniale attivo, stato patrimoniale 

passivo, principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria, analisi 

patrimoniale e finanziaria, piano degli investimenti); 

• “Situazione economica” (conto economico, principali indicatori della situazione 

economica, analisi economica, evoluzione prevedibile della gestione); 

• “Rischi aziendali, strumenti di controllo e gestione del rischio” (principali rischi e 

incertezze a cui è esposta la società, informativa sull’ambiente, informazioni sulla 

gestione del personale, strumenti di governo societario). 

Dopo approfondita disamina, l’Assemblea dei soci delibera di approvare la “Relazione sul 

governo societario” riferita all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, documento composto 

da n. 6 pagine che viene posto agli atti di questa seduta assembleare. 

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso 

spettante agli Amministratori ex art. 11 dello Statuto sociale. 

Per quanto concerne il rinnovo delle cariche di Amministratore  della società per il prossimo 

triennio e più segnatamente fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020, 

atteso come sussista, per ragioni di rappresentatività delle componenti socio/economiche 

locali nella conduzione dell’azienda, l’intendimento di optare per la nomina di un Consiglio 



di Amministrazione composto dal numero massimo di componenti consentito dallo Statuto 

sociale all’art. 11.1, pari a 5 unità, l’Assemblea delibera la riconferma, per il prossimo 

triennio e quindi fino all’approvazione del bilancio riferito all’esercizio 2020,   di tutti i membri 

uscenti nelle persone dei Signori: 

• DONINI LORENZO nato a Trento il 18 maggio 1970 e residente a Molveno Tn in Via A. 

Fogazzaro, 19 – codice fiscale DNNLNZ70E18L378E; 

• DONINI MANUEL nato a Trento l’11 novembre 1984 e residente a Molveno Tn in Via 

Marocchi, 18 – codice fiscale DNNMNL84S11L378H; 

• FRANCHI FABIO nato a Molveno Tn il 20 luglio 1946 e residente a Molveno Tn in Via 

Nazionale, 45 – codice fiscale FRNFBA46L20F307C; 

• FRIZZERA SONIA nata a Trento il 22 luglio 1967 e residente a Molveno Tn in Via Rio 

Massò, 18 – codice fiscale FRZSNO67L62L378E; 

• GAVAZZA RITA nata a Trento il 19 giugno 1995 e residente a Molveno Tn in Via A. 

Fogazzaro, 6 – codice fiscale GVZRTI95H59L378D.     

L’Assemblea dei soci delibera altresì di fissare nel limite massimo di Euro 18.000,00 

(diciottomila/00), il compenso annuo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione, 

al lordo delle ritenute di legge nonché di autorizzare, per quanto disposto dall’art. 11 – 

punto 11.5 dello Statuto sociale, l’attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di 

deleghe di gestione al suo Presidente. 

A conclusione dei lavori il Presidente illustra lo stato dell’arte degli interventi edilizi in corso 

e quelli programmati nel breve termine, in particolare i lavori di realizzazione del nuovo 

pontile ad uso turistico ed il rifacimento del minigolf.   

Il Sindaco di Molveno ringrazia l’intero Consiglio per la preziosa attività svolta a favore 

dell’azienda, auspicando un altrettanto proficuo lavoro per l’entrante mandato.   

Alle ore 21.50, ultimata la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno e non 

essendovi alcuna ulteriore richiesta di intervento, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea. 

 

Il Presidente 

- Lorenzo Donini - 

Il Segretario 

- Elio Bonetti - 

 

 


