
 

 

 

 

 

 

  

 



AZ. PER LA MOBILITA' DELLA CITTA' DI CATANZARO 
SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
88100 CATANZARO (CZ) VIALE 
MAGNA GRECIA

Codice Fiscale 02161810797

Numero Rea CZ 155924

P.I. 02161810797

Capitale Sociale Euro 332606.00 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI (SP)

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 161 168

7) altre 588.033 735.201

Totale immobilizzazioni immateriali 588.194 735.369

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 4.448.137 4.531.625

2) impianti e macchinario 580.411 567.874

3) attrezzature industriali e commerciali 8.548 13.750

4) altri beni 1.384.133 1.654.336

5) immobilizzazioni in corso e acconti 50.000 -

Totale immobilizzazioni materiali 6.471.229 6.767.585

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 2.679 2.679

Totale partecipazioni 2.679 2.679

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.679 2.679

Totale immobilizzazioni (B) 7.062.102 7.505.633

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 26.974 55.157

Totale rimanenze 26.974 55.157

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.417.697 2.783.626

Totale crediti verso clienti 2.417.697 2.783.626

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 111.566 98.540

Totale crediti tributari 111.566 98.540

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.964.518 1.518.161

Totale crediti verso altri 1.964.518 1.518.161

Totale crediti 4.493.781 4.400.327

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 447.169 189.787

3) danaro e valori in cassa 22.324 23.348

Totale disponibilità liquide 469.493 213.135

Totale attivo circolante (C) 4.990.248 4.668.619

D) Ratei e risconti 35.663 40.806

Totale attivo 12.088.013 12.215.058

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 332.606 332.606

IV - Riserva legale 66.521 66.521

VI - Altre riserve, distintamente indicate
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Riserva straordinaria 232.423 232.423

Varie altre riserve - 3

Totale altre riserve 232.423 232.426

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 22.092 (16.000)

Perdita ripianata nell'esercizio 31.871 47.871

Totale patrimonio netto 685.513 663.424

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 106.448 150.561

Totale fondi per rischi ed oneri 106.448 150.561

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.370.479 1.540.082

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 1.591.014 1.589.815

Totale debiti verso banche 1.591.014 1.589.815

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 24.704 18.549

Totale debiti verso altri finanziatori 24.704 18.549

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 722.405 816.813

Totale debiti verso fornitori 722.405 816.813

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 263.432 263.432

Totale debiti verso controllanti 263.432 263.432

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 2.182.009 2.061.760

esigibili oltre l'esercizio successivo 736.751 763.997

Totale debiti tributari 2.918.760 2.825.757

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 328.494 650.744

esigibili oltre l'esercizio successivo 222.874 -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 551.368 650.744

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 343.374 289.677

Totale altri debiti 343.374 289.677

Totale debiti 6.415.057 6.454.787

E) Ratei e risconti 3.510.516 3.406.204

Totale passivo 12.088.013 12.215.058
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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 8.857.383 8.794.922

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 50.032

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 428.641 410.135

altri 1.465.320 1.736.462

Totale altri ricavi e proventi 1.893.961 2.146.597

Totale valore della produzione 10.751.344 10.991.551

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.139.149 1.107.038

7) per servizi 1.342.810 1.228.097

8) per godimento di beni di terzi 120.175 98.657

9) per il personale

a) salari e stipendi 5.053.004 5.181.537

b) oneri sociali 1.652.649 1.674.311

c) trattamento di fine rapporto 314.353 384.978

e) altri costi 11.058 2.233

Totale costi per il personale 7.031.064 7.243.059

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 156.034 156.831

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 413.920 561.619

Totale ammortamenti e svalutazioni 569.954 718.450

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 28.183 (1.911)

12) accantonamenti per rischi 20.000 50.000

14) oneri diversi di gestione 322.803 384.232

Totale costi della produzione 10.574.138 10.827.622

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 177.206 163.929

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 18 584

Totale proventi diversi dai precedenti 18 584

Totale altri proventi finanziari 18 584

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 138.014 119.057

Totale interessi e altri oneri finanziari 138.014 119.057

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (137.996) (118.473)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 39.210 45.456

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

imposte correnti 17.118 61.456

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 17.118 61.456

21) Utile (perdita) dell'esercizio 22.092 (16.000)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 22.092 (16.000)

Imposte sul reddito 17.118 61.456

Interessi passivi/(attivi) 137.996 118.473
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

177.206 163.929

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 90.153 364.086

Ammortamenti delle immobilizzazioni 569.954 718.450
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

660.107 1.082.536

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 837.313 1.246.465

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 28.183 (1.911)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 365.929 (336.309)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (94.408) (152.596)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 5.143 (12.695)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 104.312 (420.035)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (354.695) 254.926

Totale variazioni del capitale circolante netto 54.464 (668.620)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 891.777 577.845

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (137.996) (118.473)

(Imposte sul reddito pagate) (74.482) (129.659)

(Utilizzo dei fondi) (303.869) (701.792)

Totale altre rettifiche (516.347) (949.924)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 375.430 (372.079)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (598.357) (606.602)

Disinvestimenti 480.792 480.792

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (205.460) (520.596)

Disinvestimenti 196.601 196.601

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (126.424) (449.805)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 1.199 939.815

Accensione finanziamenti 6.155 -

(Rimborso finanziamenti) - (6.855)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (3) 1

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 7.351 932.961

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 256.357 111.077

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 189.787 89.662
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Danaro e valori in cassa 23.348 12.396

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 213.135 102.058

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 447.169 189.787

Danaro e valori in cassa 22.324 23.348

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 469.493 213.135
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci/Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a euro 
22.092.
 
Attività svolte
 
La società, svolge la propria attività nel settore del trasporto pubblico terrestre del Comune di Catanzaro dove opera in
qualità di concessionaria. A seguito di apposite convenzioni con l'Amministrazione Comunale di Catanzaro gestisce
inoltre il parcheggio Musofalo, le soste a pagamento ed il servizio scuolabus, la Funicolare terrestre del Comune di
Catanzaro, ed il parcheggio di viale Pio X, accanto alla struttura ospedaliera Pugliese-Ciaccio.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Non si sono verificati fatti di rilievo nel corso dell'esercizio.
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto.ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c )
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Fabbricati 2%

Impianti e macchinari 20%

Attrezzature 15%

Autobus 8,34%

Macchine d'ufficio elettroniche 20%

Mobili e arredi 12%

Autovetture e autocarri 20%

 
 
Crediti
 
I crediti sono esposti in base al valore di presumibile realizzo. Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in
quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
 
Debiti
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta, pertanto i debiti sono esposti al valore nominale, salvo l'applicazione del processo
di attualizzazione.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Rimanenze magazzino
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Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al costo di acquisto.
 
Partecipazioni
 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
 
Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
 
Fondo TFR
 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza rappresentano, pertanto, gli accantonamenti per
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

588.194 735.369 (147.175)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

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

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 17.519 1.125.768 1.143.287

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 17.351 390.567 407.918

Valore di bilancio 168 735.201 735.369

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 205.460 205.460

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- 196.601 196.601

Ammortamento dell'esercizio 7 156.027 156.034

Totale variazioni (7) (147.168) (147.175)

Valore di fine esercizio

Costo 17.519 1.134.453 1.151.972

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 17.358 546.420 563.778

Valore di bilancio 161 588.033 588.194

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

6.471.229 6.767.585 (296.356)

 
 

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 5.783.118 1.000.040 36.154 11.491.746 - 18.311.058

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.251.493 432.166 22.404 9.837.410 - 11.543.473
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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

Valore di bilancio 4.531.625 567.874 13.750 1.654.336 - 6.767.585

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 522.081 80.238 13.344 (67.306) 50.000 598.357

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

518.708 50.534 13.690 (102.140) - 480.792

Ammortamento dell'esercizio 86.861 17.167 4.856 305.037 - 413.920

Totale variazioni (83.488) 12.537 (5.202) (270.203) 50.000 (296.356)

Valore di fine esercizio

Costo 5.786.491 1.031.118 36.154 11.525.378 50.000 18.429.141

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.338.354 450.707 27.606 10.141.245 - 11.957.912

Valore di bilancio 4.448.137 580.411 8.548 1.384.133 50.000 6.471.229

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

2.679 2.679  

 
 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.679 2.679

Valore di bilancio 2.679 2.679

Valore di fine esercizio

Costo 2.679 2.679

Valore di bilancio 2.679 2.679

Partecipazioni
 
L'unica partecipazione è iscritta al costo di sottoscrizione ed è relativa al Consorzio Cometra Scarl tramite il quale ci si 
interfaccia con la Regione Calabria per la gestione del contratto di servizio sul TPL in essere con la stessa Regione.   
 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 2.679

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

Altre partecipazioni in altre imprese 2.679

v.2.9.4 AZ. PER LA MOBILITA' DELLA CITTA' DI CATANZARO SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 11 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Descrizione Valore contabile

Totale 2.679

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

26.974 55.157 (28.183)

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 55.157 (28.183) 26.974

Totale rimanenze 55.157 (28.183) 26.974

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

4.493.781 4.400.327 93.454

 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

2.783.626 (365.929) 2.417.697 2.417.697

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

98.540 13.026 111.566 111.566

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.518.161 446.357 1.964.518 1.964.518

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.400.327 93.454 4.493.781 4.493.781

La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i crediti in
quanto hanno scadenza inferiore ai 12 mesi e, qualora divenissero di durata superiore sarebbero di scarso rilievo i costi
di transazione, le commissioni ed ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza. I crediti sono quindi
valutati al valore di presumibile realizzo.
 
I crediti verso altri, al 31/12/2018, pari a Euro 1.964.518 sono così costituiti:

-               Crediti per rinnovo CCNL euro 1.341.395;
-               Crediti per rimborsi oneri malattie euro 256.268;
-               Crediti verso Regione Calabria euro 263.353;
-               Altri Crediti euro 103.502.

 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
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Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.417.697 2.417.697

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 111.566 111.566

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.964.518 1.964.518

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.493.781 4.493.781

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

469.493 213.135 256.358

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 189.787 257.382 447.169

Denaro e altri valori in cassa 23.348 (1.024) 22.324

Totale disponibilità liquide 213.135 256.358 469.493

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

35.663 40.806 (5.143)

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 40.806 (5.143) 35.663

Totale ratei e risconti attivi 40.806 (5.143) 35.663

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

Altri di ammontare non apprezzabile 35.663

  35.663

 
Si riferiscono a premi assicurativi ed interessi su finanziamenti.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

685.513 663.424 22.089

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 332.606 - 332.606

Riserva legale 66.521 - 66.521

Altre riserve

Riserva straordinaria 232.423 - 232.423

Varie altre riserve 3 (3) -

Totale altre riserve 232.426 (3) 232.423

Utile (perdita) dell'esercizio (16.000) 38.092 22.092 22.092

Perdita ripianata 
nell'esercizio

47.871 (16.000) 31.871

Totale patrimonio netto 663.424 22.089 22.092 685.513

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 332.606 B

Riserva legale 66.521 A,B

Altre riserve

Riserva straordinaria 232.423 A,B,C,D

Totale altre riserve 232.423

Totale 631.550

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
 
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
 

  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato

d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

332.606 66.521 127.056 153.240 679.423

Destinazione del risultato 
dell'esercizio
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  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato

d'esercizio Totale

altre destinazioni     153.241 (169.240) (15.999)

Risultato dell'esercizio 
precedente

      (16.000)  

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

332.606 66.521 280.297 (16.000) 663.424

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

altre destinazioni     (16.003) 38.092 22.089

Risultato dell'esercizio corrente       22.092  

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

332.606 66.521 264.294 22.092 685.513

 
 

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

106.448 150.561 (44.113)

 
 
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 150.561 150.561

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 90.000 90.000

Utilizzo nell'esercizio 134.113 134.113

Totale variazioni (44.113) (44.113)

Valore di fine esercizio 106.448 106.448

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.370.479 1.540.082 (169.603)

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.540.082

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 153

Utilizzo nell'esercizio 169.756

Totale variazioni (169.603)

Valore di fine esercizio 1.370.479
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data
di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

6.415.057 6.454.787 (39.730)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 1.589.815 1.199 1.591.014 1.591.014 -

Debiti verso altri finanziatori 18.549 6.155 24.704 24.704 -

Debiti verso fornitori 816.813 (94.408) 722.405 722.405 -

Debiti verso controllanti 263.432 - 263.432 263.432 -

Debiti tributari 2.825.757 93.003 2.918.760 2.182.009 736.751

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

650.744 (99.376) 551.368 328.494 222.874

Altri debiti 289.677 53.697 343.374 343.374 -

Totale debiti 6.454.787 (39.730) 6.415.057 5.455.432 959.625

La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e, quindi, di non attualizzare i
debiti in quanto la maggior parte di essi sono con scadenza inferiore ai 12 mesi e per quelli di durata superiore i costi di
transizione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. I debiti
sono quindi iscritti al valore nominale.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 
La voce altri debiti ricomprende euro 271.529 di debiti verso per ferie non godute ed euro 285.104 per stipendi.
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 1.591.014 1.591.014

Debiti verso altri finanziatori 24.704 24.704
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Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 722.405 722.405

Debiti verso imprese controllanti 263.432 263.432

Debiti tributari 2.918.760 2.918.760

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 551.368 551.368

Altri debiti 343.374 343.374

Debiti 6.415.057 6.415.057

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 1.591.014 1.591.014

Debiti verso altri finanziatori 24.704 24.704

Debiti verso fornitori 722.405 722.405

Debiti verso controllanti 263.432 263.432

Debiti tributari 2.918.760 2.918.760

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 551.368 551.368

Altri debiti 343.374 343.374

Totale debiti 6.415.057 6.415.057

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

3.510.516 3.406.204 104.312

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 434 - 434

Risconti passivi 3.405.771 104.311 3.510.082

Totale ratei e risconti passivi 3.406.204 104.312 3.510.516

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

Risconti passivi per contributi in conto impianti 3.510.516

   

   

  3.510.516

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. I criteri
adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati nella prima
parte della presente nota integrativa. Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

10.751.344 10.991.551 (240.207)

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 8.857.383 8.794.922 62.461

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni   50.032 (50.032)

Altri ricavi e proventi 1.893.961 2.146.597 (252.636)

Totale 10.751.344 10.991.551 (240.207)

 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. Tra gli altri ricavi e proventi
sono iscritte sopravvenienze attive per euro 257.407.
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 8.857.383

Totale 8.857.383

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 8.857.383

Totale 8.857.383

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

10.574.138 10.827.622 (253.484)

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 1.139.149 1.107.038 32.111

Servizi 1.342.810 1.228.097 114.713

Godimento di beni di terzi 120.175 98.657 21.518

Salari e stipendi 5.053.004 5.181.537 (128.533)

Oneri sociali 1.652.649 1.674.311 (21.662)

Trattamento di fine rapporto 314.353 384.978 (70.625)

v.2.9.4 AZ. PER LA MOBILITA' DELLA CITTA' DI CATANZARO SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 18 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Altri costi del personale 11.058 2.233 8.825

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 156.034 156.831 (797)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 413.920 561.619 (147.699)

Variazione rimanenze materie prime 28.183 (1.911) 30.094

Accantonamento per rischi 20.000 50.000 (30.000)

Oneri diversi di gestione 322.803 384.232 (61.429)

Totale 10.574.138 10.827.622 (253.484)

 
   
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
Accantonamento per rischi
 
Si è proceduto ad accantonare l'importo di euro 20.000 per controversie in corso alla data di chiusura del presente 
bilancio.
 
Oneri diversi di gestione
 
La società ha iscritto sopravvenienza passive per euro 92.593.
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

(137.996) (118.473) (19.523)

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 18 584 (566)

(Interessi e altri oneri finanziari) (138.014) (119.057) (18.957)

Totale (137.996) (118.473) (19.523)

 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 138.014
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Interessi e altri oneri finanziari

Totale 138.014

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari 138.014 138.014

Totale 138.014 138.014

 
 
 

  Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni            

Interessi su titoli            

Interessi bancari e postali            

Interessi su finanziamenti            

Interessi su crediti commerciali            

Altri proventi         18 18

Arrotondamento            

Totale         18 18

 
   
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

17.118 61.456 (44.338)

 

Imposte Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Imposte correnti: 17.118 61.456 (44.338)

IRES 2.038 35.518 (33.480)

IRAP 15.080 25.938 (10.858)

Totale 17.118 61.456 (44.338)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenzia che non vi sono state operazioni che abbiano dato
luogo alla rilevazione della fiscalità differita e/o anticipata.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Dirigenti 1 1  

Quadri 1   1

Impiegati 18 2023 (5)

Operai 162 177 (15)

Altri 3 3  

Totale 185 19204 (19)

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore degli autoferrotranvieri.
 

Numero medio

Dirigenti 1

Quadri 1

Impiegati 18

Operai 162

Altri dipendenti 3

Totale Dipendenti 185

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 33.197 27.562

Compensi al revisore legale o società di revisione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale:
 
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 5.292

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
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Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro

Azioni Ordinarie 332.606 1

Azioni Privilegiate    

Azioni A Voto limitato    

Azioni Prest. Accessorie    

Azioni Godimento    

Azioni A Favore prestatori di lavoro    

Azioni senza diritto di voto    

     

Quote    

Totale    

 
 
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
 
 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
Le operazioni rilevanti con parti correlate sono state concluse a condizioni normali di mercato.
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala
che sono stati ricevuti contributi dalla Regione Calabria e dal Comune i di Catanzaro, nel corso del 2018,
rispettivamente per l'importo di euro 450.000 ed euro 57.976,69, per finanziare la realizzazione dei lavori di
potenziamento tecnologico ed efficientamento del sistema funicolare.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al Euro 22.092

5% a riserva legale Euro  

a riserva straordinaria Euro 22.092

a dividendo Euro  

 
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Catanzaro, 29 marzo 2019
 
L'Amministratore Unico
Giorgio Margiotta
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Reg. Imp. 02161810797  

Rea  155924  
 

AZ. PER LA MOBILITA' DELLA CITTA' DI CATANZARO SPA 
 

 Società unipersonale  
 

Sede in VIALE MAGNA GRECIA - 88100 CATANZARO (CZ) Capitale sociale Euro 332.606,00 i.v.  
 

Rendiconto finanziario al 31/12/2018  
 

 
 

Descrizione esercizio 
31/12/2018 

esercizio 
31/12/2017 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa   
 Utile (perdita) dell'esercizio 22.092 (16.000) 
Imposte sul reddito 17.118 61.456 
Interessi passivi (interessi attivi) 137.996 118.473 
(Dividendi)   
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di 
attività 

  

       di cui immobilizzazioni materiali   
       di cui immobilizzazioni immateriali   
       di cui immobilizzazioni finanziarie   
   
       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul 
reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione nel capitale circolante netto 

177.206 163.929 

   
   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

  

       Accantonamenti ai fondi 90.153 364.086 
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 569.954 718.450 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore   
       Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di 
       strumenti finanziari derivati che non comportano 
       movimentazione monetarie 

  

       Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non 
monetari 

  

   
       Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno  
       avuto contropartita nel capitale circolante netto 

660.107 1.082.536 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 
circolante netto 

837.313 1.246.465 

   
Variazioni del capitale circolante netto   
       Decremento/(incremento) delle rimanenze 28.183 (1.911) 
       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 365.929 (336.309) 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (94.408) (152.596) 
       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi 5.143 (12.695) 
       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi 104.312 (420.035) 
       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante 
netto 

(354.695) 254.926 

   
       Totale variazioni del capitale circolante netto 54.464 (668.620) 
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale 
circolante netto 

891.777 577.845 

   
Altre rettifiche   
       Interessi incassati/(pagati) (137.996) (118.473) 
       (Imposte sul reddito pagate) (74.482) (129.659) 
       Dividendi incassati   

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite 
la Camera di Commercio di Catanzaro - 
Autorizzazione n. 16887 del 15.05.2001 
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       (Utilizzo dei fondi) (303.869) (701.792) 
       Altri incassi/(pagamenti)   
       Totale altre rettifiche (516.347) (949.924) 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) 375.430 (372.079) 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   
   
Immobilizzazioni materiali (117.565) (125.810) 
(Investimenti) (598.357) (606.602) 
Disinvestimenti 480.792 480.792 
   
Immobilizzazioni immateriali (8.859) (323.995) 
(Investimenti) (205.460) (520.596) 
Disinvestimenti 196.601 196.601 
   
Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
   
Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide)   
Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
(B) 

(126.424) (449.805) 

   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche 1.199 939.815 
   Accensione finanziamenti 6.155  
   (Rimborso finanziamenti)  (6.855) 
Mezzi propri   
  Aumento di capitale a pagamento (3) 1 
  (Rimborso di capitale)   
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  (Dividendi e acconti su dividendi pagati)   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 
( C ) 

7.351 932.961 

   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE (A+-B+-C) 

256.357 111.077 

   
Effetto cambi sulle disponibilità liquide   
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
  Depositi bancari e postali 189.787 89.662 
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa 23.348 12.396 
  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 213.135 102.058 
Disponibilità liquide a fine esercizio   
  Depositi bancari e postali 447.169 189.787 
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa 22.324 23.348 
  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 469.493 213.135 

 
Catanzaro, 29 marzo 2019 
F.to 
Amministratore Unico  
Giorgio Margiotta  
 
Il sottoscritto legale rappresentante dichiara, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n.445/2000, che il presente 
documento informatico, che si trasmette ad uso del Registro delle imprese, è conforme al documento cartaceo 
trascritto e sottoscritto nei libri e nelle scritture contabili tenute dalla società 
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Reg. Imp. 02161810797  
Rea 155924  

AZ. PER LA MOBILITA' DELLA CITTA' DI CATANZARO SPA 
 

 Società unipersonale  
 

Sede in VIALE MAGNA GRECIA -88100 CATANZARO (CZ)  Capitale sociale Euro 332.606,00 i.v.  
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018  
 

Signori Azionisti, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2018  riporta un risultato positivo pari a Euro 22.092. 
 
La differenza tra valore e costi della produzione registra un saldo positivo di € 177.206 con una variazione 
positiva rispetto all’esercizio precedente di € 13.277. 
 
Il costo del personale pari ad € 7.031.064 evidenzia una contrazione rispetto all’esercizio precedente di € 
211.995.  
 
Si evidenza che, nonostante l’accoglimento di alcune variazioni, il rapporto crediti/debiti con il socio Comune 
di Catanzaro continua a presentare scostamenti non più rinviabili. Pertanto, anche a seguito di incontri formali 
con il Collegio dei Revisori del Comune di Catanzaro ed i rappresentanti del Settore Finanziario, si è convenuto 
che la società partecipata confermi nel redigendo bilancio i crediti/debiti già comunicati ed asseverati dal 
proprio organo di controllo, mentre l’Amministrazione Comunale di Catanzaro accantonerà mediante utilizzo 
dell’avanzo l’importo relativo alle differenze contabili. Resta inteso che qualora tali somme non saranno 
impegnate entro l’anno dai settori interessati, la società dovrà procedere al piano di eliminazione graduale 
delle predette poste dal prossimo bilancio. 
 
Nell’esercizio 2019 la società procederà senza indugio ad un significativo e consistente abbattimento del 
debito fiscale mediante gli incassi dei rimborsi degli incrementi dei Contratti di Categoria e delle ritenute del 
2,5% da parte della Regione Calabria.  
 
Nell’anno 2018 la società ha collaudato ed attivato l’impianto di distribuzione a metano, ha proceduto giusta 
deliberazione della Giunta Regione Calabria n. 314 del 19.07.2018 per il tramite del CO.ME.TRA. all’ordine di 
cinque autobus urbani lunghi con alimentazione a metano ed un autobus urbano normale con alimentazione 
a gasolio, ha ottenuto dalla Regione Calabria il finanziamento di € 1.500.000,00 per la revisione ventennale 
della funicolare ed ha recepito l’atto funzionale all’accordo del sistema di mobilità urbana che comprende 
interventi per un totale di circa 33 milioni.    
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore del trasporto pubblico locale (TPL) e 
della mobilità dove opera esclusivamente in qualità di affidatario da parte della Regione Calabria per il tramite 
del Consorzio CO.ME.TRA. e del Comune di Catanzaro.  
 
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta esclusivamente nel Comune di Catanzaro.  
 
Sotto il profilo giuridico la società è controllata interamente dal Comune di Catanzaro che detiene il 100% del 
capitale sociale.   
 
 
Clima sociale, politico e sindacale 
 
Le relazioni con le Organizzazioni Sindacali sono svolte con regolarità nel rispetto del C.C.N.L. di riferimento, 
mentre i rapporti con l’Amministrazione Comunale sono impostati secondo quanto stabilito dalle normative di 
riferimento anche in considerazione del controllo analogo.   

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite 
la Camera di Commercio di Catanzaro - 
Autorizzazione n. 16887 del 15.05.2001 
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Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
 
 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 

valore della produzione 10.751.344 10.991.551 11.820.973 
margine operativo lordo (1.137.995) (1.264.218) (1.867.245) 
Risultato prima delle imposte 48.016 45.456 466.079 

    

 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente: 
 

 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Ricavi netti 8.857.383 8.794.922 62.461 
Costi esterni 2.969.560 2.816.081 153.479 
Valore Aggiunto 5.887.823 5.978.841 (91.018) 

Costo del lavoro 7.025.818 7.243.059 (217.241) 
Margine Operativo Lordo (1.137.995) (1.264.218) 126.223 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

569.954 718.450 (148.496) 

Risultato Operativo (1.707.949) (1.982.668) 274.719 

Proventi non caratteristici 257.407 428.764 (171.357) 
Proventi e oneri finanziari (137.996) (118.473) (19.523) 
Risultato Ordinario 48.016 45.456 2.560 

Rivalutazioni e svalutazioni    
Risultato prima delle imposte 48.016 45.456 2.560 

Imposte sul reddito  17.118 61.456 (44.338) 
Risultato netto 30.898 (16.000) 46.898 

 
 
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 

ROE netto 0,10 0,05 0,42 
ROE lordo 0,08 0,07 0,97 
ROI 0,02 0,01 0,05 
ROS 0,02 0,02 0,07 

 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente: 
 

 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 588.194 735.369 (147.175) 
Immobilizzazioni materiali nette 6.471.229 6.767.585 (296.356) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

2.679 2.679  

Capitale immobilizzato 7.062.102 7.505.633 (443.531) 

    
Rimanenze di magazzino 26.974 55.157 (28.183) 
Crediti verso Clienti 2.417.697 2.783.626 (365.929) 
Altri crediti 2.216.330 1.616.701 599.629 
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Ratei e risconti attivi 35.663 40.806 (5.143) 
Attività d’esercizio a breve termine 4.696.664 4.496.290 200.374 

    
Debiti verso fornitori 720.545 816.813 (96.268) 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 2.645.503 2.712.504 (67.001) 
Altri debiti  606.806 553.109 53.697 
Ratei e risconti passivi 3.510.516 3.406.204 104.312 
Passività d’esercizio a breve termine 7.483.370 7.488.630 (5.260) 

    

Capitale d’esercizio netto (2.786.706) (2.992.340) 205.634 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

1.370.479 1.540.082 (169.603) 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

959.625 763.997 195.628 

Altre passività a medio e lungo termine 106.448 150.561 (44.113) 
Passività  a medio lungo termine 2.436.552 2.454.640 (18.088) 

    

Capitale investito 1.838.844 2.058.653 (219.809) 

    
Patrimonio netto  (694.320) (663.424) (30.896) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

   

Posizione finanziaria netta a breve termine (1.144.524) (1.395.229) 250.705 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(1.838.844) (2.058.653) 219.809 

 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di bilancio attinenti si  alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che  alla 
composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 
precedenti. 
 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 

Margine primario di struttura (6.367.782) (6.842.209) (7.094.855) 
Quoziente primario di struttura 0,10 0,09 0,09 
Margine secondario di struttura (3.931.230) (4.387.569) (4.305.032) 
Quoziente secondario di struttura 0,44 0,42 0,45 

 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2018, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

    
Depositi bancari 448.870 189.787 259.083 
Denaro e altri valori in cassa 22.324 23.348 (1.024) 
Disponibilità liquide 471.194 213.135 258.059 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (entro l’esercizio 
successivo) 

1.591.014 1.589.815 1.199 

Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 
successivo) 

24.704 18.549 6.155 

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari    
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Debiti finanziari a breve termine 1.615.718 1.608.364 7.354 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

(1.144.524) (1.395.229) 250.705 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine    

    

Posizione finanziaria netta (1.144.524) (1.395.229) 250.705 

 
 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, 
confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 

    
Liquidità primaria 0,57 0,51 0,51 
Liquidità secondaria 0,57 0,52 0,51 
Indebitamento 11,40 12,05 11,18 
Tasso di copertura degli immobilizzi 0,43 0,40 0,42 
    

 
L’indice di liquidità primaria è pari a 0,57. La situazione finanziaria della società è abbastanza soddisfacente.  
 
L’indice di liquidità secondaria è pari a 0,57. Il valore assunto dal capitale circolante netto non è soddisfacente 
in relazione all'ammontare dei debiti correnti.  
 
L’indice di indebitamento è pari a 11,40 in diminuzione rispetto all’esercizio precedente.  
 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 0,43, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti 
consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi. Al fine di ottenere una 
equilibrata situazione finanziaria è auspicabile l'incremento dei mezzi propri o l'ottenimento di finanziamenti a 
medio/lungo termine. 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire 
le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
 
Personale 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola. 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o 
gravissime al personale iscritto al libro matricola.   
 
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile.  
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Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati 522.081 
Impianti e macchinari 80.238 
Attrezzature industriali e commerciali 13.344 
Altri beni (67.306) 

 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 
La società ha in corso con il socio unico Comune di Catanzaro i seguenti contratti: 
 

• Contratto di servizio T.P.L. integrativo; 

• Contratto di affidamento aree di sosta a pagamento “strisce blu”; 

• Contratto di servizio scuolabus e portatori di handicap; 

• Contratto gestione impianto funicolare terrestre; 

• Contratto gestione parcheggio Musofalo; 

• Contratto gestione ascensore e parcheggio Bellavista; 

• Contratto gestione Parcheggio Pugliese; 

• Contratto gestione Parcheggio Viale Argento. 
 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del 
Codice civile 

 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in 
merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale 
e finanziaria. 
 
Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione 
dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa. 
 
Rischio di credito  
 
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia in quanto derivanti 
principalmente dai rapporti concessori con Regione Calabria ed il Comune di Catanzaro mentre i ricavi da 
traffico sono introitati direttamente dalla società.  
 

Rischio di liquidità 
 
Si segnala che: 
 

• esistono strumenti di indebitamento come le anticipazioni sui crediti maturati o altre linee di credito per far 
fronte alle esigenze di liquidità; 

• la società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità; 

• esistono differenti fonti di finanziamento.  
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Si prevede una evoluzione positiva anche per l’esercizio 2019 anche grazie all’incremento dei ricavi da traffico, 
al contenimento dei costi del personale e per servizi ed alla contrazione dei seguenti costi: 

• carburante e metano; 

• telefoniche; 

• premi assicurativi; 
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• noleggio parcometri.   
 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così presentato proponendo la 
destinazione dell’utile di esercizio pari ad € 22.092 a riserva.  
Catanzaro, 29 marzo 2019 
 
F.to 
Amministratore Unico  
 dr. Giorgio Margiotta  
 
 
Il sottoscritto legale rappresentante dichiara, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n.445/2000, che il presente 
documento informatico, che si trasmette ad uso del Registro delle imprese, è conforme al documento cartaceo 
trascritto e sottoscritto nei libri e nelle scritture contabili tenute dalla società 
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Reg. Imp. 02161810797  

Rea.155924  
  

AZ. PER LA MOBILITA' DELLA CITTA' DI CATANZARO SPA 
 

 Società unipersonale  
 

Sede in VIALE MAGNA GRECIA - 88100 CATANZARO (CZ)  Capitale sociale Euro  332.606,00 I.V. 
 
 

 
Relazione del Revisore legale indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. del 

27 gennaio 2010, n.39 

 
 
Agli Azionisti della AZ. PER LA MOBILITA' DELLA CITTA' DI CATANZARO SPA 
 
In qualità di revisore indipendente rispetto alla società  e nel rispetto delle norme e dei principi in materia di 
etica e di indipendenza applicabili alla revisione contabile  ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio 
della Società AZ. PER LA MOBILITA' DELLA CITTA' DI CATANZARO SPA, costituito dallo stato patrimoniale 
al 31/12/2018 dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota 
integrativa. 

 
Giudizio senza modifica  
 
A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società AZ. PER LA MOBILITA' DELLA CITTA' DI CATANZARO SPA al 
31/12/2018 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle 
norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione 
 

Elementi alla base del giudizio  
 
Ho svolto la revisione contabile del bilancio al 31 dicembre 2018 in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia). 
Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del 
revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio contenuta nella presente relazione. Ritengo, per il 
lavoro svolto,  di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio conclusivo. 
Pertanto, Il mio giudizio non contiene rilievi particolari o errori significativi degni di essere menzionati ed 
anche la valutazione della mia indipendenza rispetto alla società è stata valutata accuratamente sotto ogni 
profilo e non sono state rilevate minacce  o situazioni particolari tali da essere segnalate alla direzione. 

 
Richiamo di informativa 

 

Allo scopo di fornire una migliore rappresentazione del bilancio d’esercizio e senza volere modificare il 

giudizio espresso si segnalano gli elementi più significativi riportati dall’amministratore nella nota 

integrativa: 
 

• “ Si evidenzia che nonostante l’accoglimento di alcune variazioni il rapporto crediti/debito con il 

socio Comune di Catanzaro continua a presentare scostamenti non più rinviabili. Pertanto, anche a 

seguito di incontri formali con il Collegio dei Revisori del Comune di Catanzaro ed i rappresentanti 

del settore finanziario, si è convenuto che la società partecipata confermi nel redigendo bilancio i 

crediti/debiti già comunicati ed asseverati dal proprio organo di controllo, mentre l’Amministrazione 

Comunale di Catanzaro accantonerà mediante l’utilizzo dell’avanzo l’importo relativo alle differenze 

contabili. Resta inteso che qualora tali somme non saranno impegnate entro l’anno dai settori 

interessati, la società dovrà procedere al piano di eliminazione graduale delle predette poste dal 

prossimo bilancio. 
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• Nell’esercizio 2019, la società provvederà senza indugio ad un significativo e consistente 

abbattimento del debito fiscale mediante l’incasso dei rimborsi degli incrementi dei contratti di 

categoria  e delle ritenute del 2.5 % da parte della Regione Calabria. 

 

 

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 
 
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
 
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo 
del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori 
utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano 
valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non 
abbiano alternative realistiche a tali scelte.  
 
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 
 

Responsabilità del revisore 
E' mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale che è 
stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, del 
D.Lgs. 39/2010 e che richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della 
revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori 
significativi. 
 
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso 
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di 
una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di 
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di 
revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono 
derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le 
decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio.  
 
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) ho 
esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della 
revisione contabile. Inoltre:  
 

• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti 
o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito 
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore 
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante 
da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, 
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;  

• ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili 
effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

 • sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto 
della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza 
significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della 
Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, 
sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, 
qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie 
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, 
eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in 
funzionamento;  

• ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa 
l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una 
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corretta rappresentazione rispettando le norme ed i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 
nell’ordinamento italiano.. 
 
 
 
 
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
 

Giudizio sulla coerenza delle relazioni sulla gestione e  sul governo societario con il bilancio d’esercizio 

 
ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n.720B al fine di esprimere, come 
richiesto dalle norme di legge un giudizio sulla coerenza con il bilancio d’esercizio  al 31/12/2018 della 
relazione sulla gestione e di quella sul governo societario, la cui responsabilità compete agli amministratori,  
riscontrando la coerenza delle stesse con il bilancio d’esercizio.  

 
 
Catanzaro 15 aprile  2019  
      F.to 
                                                                     Il Revisore legale  
                                                              Rag. Damiano D’Onofrio 
  
 
Il sottoscritto legale rappresentante dichiara, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n.445/2000, che il presente 
documento informatico, che si trasmette ad uso del Registro delle imprese, è conforme al documento cartaceo 
trascritto e sottoscritto nei libri e nelle scritture contabili tenute dalla società 
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Reg. Imp. 02161810797  
Rea.155924  

  

AZ. PER LA MOBILITA' DELLA CITTA' DI CATANZARO SPA 
 

 Società unipersonale  
 

Sede in VIALE MAGNA GRECIA - 88100 CATANZARO (CZ) Capitale sociale Euro 332.606,00 i.v. 
 
 

 

 
Relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2429, 
comma 2, del Codice Civile  
 
 
Signori Azionisti della AZ. PER LA MOBILITA' DELLA CITTA' DI CATANZARO SPA, 

La presente relazione è stata approvata collegialmente. 

L’organo di amministrazione ha reso disponibili i seguenti documenti relativi all’esercizio chiuso al 31/12/2018: 

 

• progetto di bilancio, completo di nota integrativa; 

• relazione sulla gestione. 

 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle 
Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni 
componente il collegio sindacale. 
 
 
 
Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 
 
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il Collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società e 
per quanto concerne:  
i) la tipologia dell’attività svolta;  
ii) la sua struttura organizzativa e contabile;  
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.  
 
 
 
Attività svolta 
 
In particolare:  
 
abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione; 
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abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed abbiamo esaminato le determine dell’amministratore unico, in 
relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello 
statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 
 
abbiamo acquisito dall’amministratore unico e dal direttore generale, durante le riunioni svolte, informazioni 
sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore 
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, 
non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 
 
 
abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai 
responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 
 
 
abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame 
dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 
 
 
Non sono pervenute al Collegio sindacale denunzie dai soci ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile. 

 
 
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri ai sensi di legge. 
 
 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 
richiedere la segnalazione nella presente relazione. 

 
 
 
 
Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 
 
 
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 
norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. 
 
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, 
come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per 22.092 Euro.  
 
L’attività di revisione legale dei conti, ai sensi dell’articolo 2409-bis e seguenti del Codice Civile, è stata svolta 
dal Revisore legale Rag. D'ONOFRIO DAMIANO.  
 
 
La relazione del revisore legale D'ONOFRIO DAMIANO, ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 relativa al 
bilancio chiuso al 31/12/2018 è stata predisposta in data 16/04/2019 e non evidenzia rilievi per deviazioni 
significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di informativa e pertanto 
il giudizio rilasciato è positivo. 
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Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
 
 
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio sindacale propone all’assemblea di approvare 
il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli amministratori. 

 
Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota 
integrativa. 
 
 
 

Catanzaro, 15/04/2019  
 
 
 
F.to Il Collegio sindacale 

 
Presidente Collegio sindacale  Mariapia Formica 

Sindaco effettivo  Angela Presta 

Sindaco effettivo  Benedetto Foravalle 

 
Il sottoscritto legale rappresentante dichiara, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n.445/2000, che il presente 
documento informatico, che si trasmette ad uso del Registro delle imprese, è conforme al documento cartaceo 
trascritto e sottoscritto nei libri e nelle scritture contabili tenute dalla società 

 



 

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO ART. 6, COMMA 4 D.Lgs. 175/2016 

 

PREMESSA 

La società A.M.C. S.p.a., in considerazione delle attuali dimensioni, delle caratteristiche organizzative e dei 

servizi erogati, ha ritenuto opportuno non integrare gli strumenti di governo societario in quanto 

l’organizzazione amministrativa interna, supportata dagli organi di controllo previsti dalla Legge e dal vigente 

Statuto, consente di apprezzare e valutare con elevato grado di attendibilità la regolarità ed efficienza della 

gestione. La professionalità e la competenza delle figure apicali (Direttore Generale ed Amministratore 

Unico) nonché la struttura consulenziale presente all’interno dell’azienda, consentono una pianificazione ed 

un controllo di gestione in grado di accertare l’insorgenza di eventuali squilibri e porre quindi in essere le 

eventuali azioni di salvaguardia a presidio della continuità aziendale.  

PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO AZIENDALE 

Pur non sussistendo specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, si ritiene opportuno 

segnalare il monitoraggio del rischio aziendale effettuato tramite gli strumenti di governo societario esistenti 

ed evidenziato nelle relazioni ai Bilanci aziendali.   

TRASPARENZA  

Con riferimento al Piano Triennale della Trasparenza, la società provvede all’aggiornamento annuale del 

piano nonché alla pubblicazione periodica della documentazione e dei dati richiesti all’interno della rinnovata 

sezione dedicata (Amministrazione Trasparente) sul sito web aziendale, per come previsto dall’elenco degli 

obblighi di pubblicazione vigenti. Inoltre, la relativa attestazione degli obblighi di pubblicazione per come 

prevista dall’A.N.A.C. è stata demandata al Collegio Sindacale in quanto non risulta costituito l’O.I.V. 

(Organismo Indipendente di Valutazione).  

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   

Con riferimento agli obblighi previsti in materia di contenimento dei fenomeni legati ad eventi corruttivi, la 

società oltre all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dove vengono evidenziati 

i rischi da prevenire e le misure da assumere, provvede alla redazione e pubblicazione della relazione annuale 

da parte del Responsabile.  

PRIVACY 

Sono state avviate tutte le procedure sulla privacy aziendale che prevede l’aggiornamento dei responsabili 

del trattamento dei dati personali e degli adempimenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.   
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CLIENTI  

I rapporti con la clientela/utenza sono regolati da un contratto di servizio regolarmente pubblicato sul sito 

web aziendale e comunque devono essere rafforzati attraverso la qualità, l’affidabilità e l’efficienza dei servizi 

erogati, nonché mediante una capillare informazione facilmente accessibile e consultabile. I clienti possono 

procedere all’acquisto dei titoli di viaggio e/o di altri servizi tramite una articolata rete di vendita o mediante 

canali virtuali.  Inoltre il sito web aziendale accoglie eventuali segnalazioni di disservizi.   

FORNITORI  

La società garantisce una corretta concorrenza tra i fornitori mediante il rispetto delle procedure di acquisto.  

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE 

La valutazione del rischio aziendale è formulata sulla base di indicatori tesi ad evidenziare tempestivamente 

la presenza di minacce che possono compromettere l’equilibrio economico/finanziario della società e la 

relativa continuità aziendale. Gli indicatori di crisi aziendali sono rappresentati dai principali seguenti fattori 

di criticità: 

• Gestioni operative negative; 

• Perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi che erodono il patrimonio netto; 

• Presenza di contenziosi non quantificabili; 

• Persistenza di crediti non esigibili; 

• Peso di oneri finanziari eccessivi; 

• Incremento dei costi operativi (personale, servizi, manutenzione etc.); 

• Contrazione dei ricavi propri.  

 

Si prende in esame l’andamento della gestione operativa della società: 

DESCRIZIONE    2016  2017  2018  

Valore della produzione          11.820.973      10.991.551          10.751.344 

Costo della produzione           11.201.728      10.827.622          10.574.138 

Margine                               619.245          163.929                 177.206 



 

SUPERAMENTO SOGLIA D’ALLARME  

In caso di superamento della soglia d’allarme gli amministratori convocano senza indugio l’Assemblea di Soci 

per approfondire la situazione di squilibrio ed adottare i provvedimenti necessari al fine di prevenire 

l’aggravamento della crisi, di correggere gli effetti ed eliminare le cause attraverso l’adozione di un concreto 

piano di risanamento.  

Catanzaro, 29 marzo 2019 

          

F.to L’AMMINISTRATORE UNICO  

                  Dr. Giorgio Margiotta  

  

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n.445/2000, che il presente 
documento informatico, che si trasmette ad uso del Registro delle imprese, è conforme al documento cartaceo 
trascritto e sottoscritto nei libri e nelle scritture contabili tenute dalla società 

 

 

       



 

 

                                                         Società con Unico Azionista 
                                                       Sede in Viale Magna Grecia - 88100 CATANZARO (CZ) 

                                                            (Capitale sociale Euro  332.606  i. v. - Reg. Imp. 02161810797- Rea 155924) 
                                                            ***************************************************************************************** 

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
- 8 maggio 2019 – 

 

L'anno 2019 il giorno otto del mese di maggio alle ore 9.00 in Catanzaro, presso la sede del socio unico Comune 

di Catanzaro Via Jannoni, si è riunita l’Assemblea totalitaria dei Soci, per la trattazione del seguente ordine del 

giorno: 

1. Approvazione Bilancio di Esercizio 2018, deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Rideterminazione compensi Amministratore Unico. 

3. Rideterminazione compenso Revisore Legale. 

Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Sociale assume la Presidenza dell’Assemblea l’Amministratore Unico, Dott. 

Giorgio Margiotta. 

Il Presidente constata e fa constatare la presenza: 

Dell’intero Capitale Sociale: 

costituito dall’Unico Azionista, Comune di Catanzaro, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Sergio Abramo. 

Dall’Organo Amministrativo, nella persona di: 

- Dott. Giorgio Margiotta – Amministratore Unico. 

Della maggioranza dei componenti il Collegio Sindacale, nelle persone di: 

- Dott.ssa Mariapia Formica – Presidente 

- Dott. Benedetto Foravalle – Sindaco Effettivo 

Sono, inoltre, presenti: 

- i dottori Marco Correggia, Direttore Generale, Vittorio Iiritano e Francesco Pascuzzi consulenti della società ed il 

Rag. Damiano D’Onofrio Revisore Legale. 

Il Presidente dell’Assemblea, verificati gli atti della seduta, dichiara: 

- che l’Assemblea è da ritenersi valida in quanto è presente l’intero capitale sociale e la maggioranza del Collegio 

Sindacale; 

- che ha personalmente accertato l’identità e la legittimazione dei presenti. 

Preliminarmente, all’inizio della discussione, i presenti si dichiarano ben informati sugli argomenti posti all’ordine 

del giorno, e l’Assemblea nomina il dott. Vittorio Iiritano, Segretario verbalizzante della seduta, che accetta. 

Si procede, quindi, all’esame dell’unico punto posto all’O.d.g.: 

1. Approvazione Bilancio di Esercizio 2018, deliberazioni inerenti e conseguenti 

Il Presidente da lettura del Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2018 corredato dalla Nota Integrativa, dalla 

Relazione sulla Gestione e dal Rendiconto Finanziario e della relazione sul governo societario, che evidenzia un 

utile d’esercizio di euro 22.092. 

Il Presidente del Collegio Sindacale, ottenuta la parola, da lettura della relazione predisposta dal Collegio Sindacale 

ed esprime il parere favorevole all’approvazione del bilancio presentato dall’Amministratore. 

L’Assemblea, dopo aver ottenuto i chiarimenti richiesti 

delibera 
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All’unanimità di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e dei documenti che lo corredano, 

che riporta un risultato positivo di esercizio di euro 22.092. Delibera, altresì, di approvare quanto proposto 

dall’Amministratore Unico nella nota integrativa in merito alla destinazione del risultato di esercizio, oggetto di 

parere favorevole da parte del Collegio Sindacale.  

Passando alla trattazione del secondo punto all’odg: 

2. Rideterminazione compensi Amministratore Unico. 

Sul secondo punto posto all’ordine del giorno prende la parola il Direttore Generale della Società che comunica ai 

presenti che, in data 02/08/2018, l’assemblea dei soci aveva deliberato di attribuire all’Amministratore Unico un 

compenso lordo annuale pari ad euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) omnicomprensivi di tutto e provvede ad 

illustrare all’Assemblea le funzioni svolte, informando, altresì, l’Assemblea che è opportuno adeguare il compenso 

a quanto precedentemente già deliberato per tale carica. 

L’Assemblea, all’unanimità dei presenti, preso atto della complessità dell’incarico svolto e delle responsabilità 

inerenti tale carica  

delibera 

di rideterminare il compenso dell’Amministratore Unico, a partire dal mese di maggio ca, in euro 39.766,00 

omnicomprensivi lordi annui, importo pari al 70% dell’indennità percepita dal Sindaco del Comune di Catanzaro. 

 

3. Rideterminazione del compenso del Revisore Legale 

Sul terzo punto posto all’ordine del giorno, prende la parola il Presidente che comunica ai presenti che è necessario 

adeguare il compenso del Revisore Legale a seguito della complessità e delle responsabilità connesse all’incarico. 

L’Assemblea, all’unanimità dei presenti 

delibera 

di rideterminare il compenso del Revisore Legale, a partire dal corrente mese di maggio, in euro 10.000,00 lordi 

annui. 

 

Il Presidente, infine, informa l’Assemblea sulla proposta avanzata dalla Società in merito alla trasformazione del 

personale part time. 

L’Assemblea prende atto di quanto comunicato e si riserva di adottare le più opportune deliberazioni in merito.  

Dopo di che nessun altro prendendo la parola e alle ore 10:00 il Presidente, verificata la conclusione dei lavori, 

dichiara la chiusura della seduta. 

F.to          F.to 

    IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

Dott. Vittorio Iiritano                        Dott. Giorgio Margiotta 

 

 
Il sottoscritto legale rappresentante dichiara, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n.445/2000, che il presente 
documento informatico, che si trasmette ad uso del Registro delle imprese, è conforme al documento cartaceo 
trascritto e sottoscritto nei libri e nelle scritture contabili tenute dalla società 
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