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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 168 175

7) altre 735.201 568.030

Totale immobilizzazioni immateriali 735.369 568.205

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 4.531.625 4.618.740

2) impianti e macchinario 567.874 580.294

3) attrezzature industriali e commerciali 13.750 18.375

4) altri beni 1.654.336 1.985.985

Totale immobilizzazioni materiali 6.767.585 7.203.394

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) 7.505.633 7.774.278

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 55.157 53.246

Totale rimanenze 55.157 53.246

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.783.626 2.447.317

Totale crediti verso clienti 2.783.626 2.447.317

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 98.540 87.071

Totale crediti tributari 98.540 87.071

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.518.161 1.839.242

Totale crediti verso altri 1.518.161 1.839.242

Totale crediti 4.400.327 4.373.630

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 189.787 89.662

3) danaro e valori in cassa 23.348 12.396

Totale disponibilità liquide 213.135 102.058

Totale attivo circolante (C) 4.668.619 4.528.934

D) Ratei e risconti 40.806 28.111

Totale attivo 12.215.058 12.331.323

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 332.606 332.606

IV - Riserva legale 66.521 66.521

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 232.423 79.183
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Varie altre riserve 3 (1) 2

Totale altre riserve 232.426 79.185

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (16.000) 153.240

Perdita ripianata nell'esercizio 47.871 47.871

Totale patrimonio netto 663.424 679.423

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 150.561 230.446

Totale fondi per rischi ed oneri 150.561 230.446

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.540.082 1.797.903

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 1.589.815 650.000

Totale debiti verso banche 1.589.815 650.000

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 18.549 25.404

Totale debiti verso altri finanziatori 18.549 25.404

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 816.813 969.409

Totale debiti verso fornitori 816.813 969.409

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 2.061.760 2.264.212

esigibili oltre l'esercizio successivo 763.997 636.374

Totale debiti tributari 2.825.757 2.900.586

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 650.744 577.037

esigibili oltre l'esercizio successivo - 125.100

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 650.744 702.137

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 289.677 286.344

Totale altri debiti 289.677 286.344

Totale debiti 6.454.787 5.797.312

E) Ratei e risconti 3.406.204 3.826.239

Totale passivo 12.215.058 12.331.323

(1)

Varie altre riserve 31/12/2017 31/12/2016

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 3 2
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.794.922 8.489.918

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 50.032 -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 410.135 680.241

altri 1.736.462 2.650.814

Totale altri ricavi e proventi 2.146.597 3.331.055

Totale valore della produzione 10.991.551 11.820.973

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.107.038 1.003.355

7) per servizi 1.228.097 1.317.376

8) per godimento di beni di terzi 98.657 98.578

9) per il personale

a) salari e stipendi 5.181.537 4.873.524

b) oneri sociali 1.674.311 1.503.152

c) trattamento di fine rapporto 384.978 349.544

e) altri costi 2.233 31.822

Totale costi per il personale 7.243.059 6.758.042

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 156.831 145.694

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 561.619 698.871

Totale ammortamenti e svalutazioni 718.450 844.565

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.911) 38.731

12) accantonamenti per rischi 50.000 80.000

14) oneri diversi di gestione 384.232 1.061.081

Totale costi della produzione 10.827.622 11.201.728

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 163.929 619.245

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 584 582

Totale proventi diversi dai precedenti 584 582

Totale altri proventi finanziari 584 582

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 119.057 153.748

Totale interessi e altri oneri finanziari 119.057 153.748

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (118.473) (153.166)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 45.456 466.079

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

imposte correnti 61.456 302.012

imposte relative a esercizi precedenti - 10.827

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 61.456 312.839

21) Utile (perdita) dell'esercizio (16.000) 153.240

v.2.6.2 AZ. PER LA MOBILITA' DELLA CITTA' DI CATANZARO SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 4 di 27

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio (16.000) 153.240

Imposte sul reddito 61.456 312.839

Interessi passivi/(attivi) 118.473 153.166
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

163.929 619.245

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

Accantonamenti ai fondi 364.086 364.086

Ammortamenti delle immobilizzazioni 718.450 844.565

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari - 183.822
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.082.536 1.392.473

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.246.465 2.011.718

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (1.911) 38.731

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (336.309) 1.683.649

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (152.596) (926.326)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (12.695) 68.833

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (420.035) (223.989)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 254.926 (308.318)

Totale variazioni del capitale circolante netto (668.620) 332.580

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 577.845 2.344.298

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (118.473) (153.166)

(Imposte sul reddito pagate) (129.659) (96.349)

(Utilizzo dei fondi) (701.792) (296.309)

Totale altre rettifiche (949.924) (545.824)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (372.079) 1.798.474

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (606.602) (606.602)

Disinvestimenti 480.792 -

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (520.596) (520.596)

Disinvestimenti 196.601 361.491

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (449.805) (765.707)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 939.815 (1.075.244)

(Rimborso finanziamenti) (6.855) (6.855)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 1 (1)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 932.961 (1.082.100)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 111.077 (49.333)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 89.662 141.541
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Danaro e valori in cassa 12.396 9.851

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 102.058 151.392

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 189.787 89.662

Danaro e valori in cassa 23.348 12.396

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 213.135 102.058
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

 
Signori Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 
(16.000).
 
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 e dal 2016 anche la Funicolare terrestre del 
Comune di Catanzaro, e da quest'anno, più precisamente dal mese di aprile, 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.
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 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.
 
Criteri di valutazione
 
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).
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.
 
Deroghe
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile.
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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.
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del 
Collegio sindacale . I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
 
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 20%

 
Crediti
 
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del 
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. Pertanto, i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, salvo 
l'applicazione del processo di attualizzazione.
 
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.
 
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
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al costo di acquisto.
 
Partecipazioni
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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
 
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 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).
 
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 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

735.369 568.205 167.164

 
 

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 17.519 801.773 819.292

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 17.344 233.743 251.087

Valore di bilancio 175 568.030 568.205

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 520.596 520.596

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- 196.601 196.601

Ammortamento dell'esercizio 7 156.824 156.831

Totale variazioni (7) 167.171 167.164

Valore di fine 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

 
Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo
 
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento e di sviluppo nonché le ragioni della 
loro iscrizione.
 
Costi di sviluppo
 

Descrizione
Costi Valore 31/12/2016 Incremento

esercizio
Decremento

Esercizio
Ammortamento

esercizio
Valore

31/12/2017

Progettazione 0 50.032     50.032

 
I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi e sono relativi alla ad un nuovo 
progetto di mobilità sostenibile a supporto della nuova metro leggera di Catanzaro. 
 

Immobilizzazioni materiali
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

6.767.585 7.203.394 (435.809)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 5.783.119 988.686 36.155 11.377.288 18.185.248

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.164.379 408.392 17.780 9.391.303 10.981.854

Valore di bilancio 4.618.740 580.294 18.375 1.985.985 7.203.394

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 518.707 61.888 13.689 12.318 606.602

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

518.708 50.534 13.690 (102.140) 480.792

Ammortamento dell'esercizio 87.114 23.774 4.624 446.107 561.619

Totale variazioni (87.115) (12.420) (4.625) (331.649) (435.809)

Valore di fine 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

Valore di bilancio 4.531.625 567.874 13.750 1.654.336 6.767.585

Immobilizzazioni finanziarie

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 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.
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  End

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

 
  End 
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica non è significativa.

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

Totale 2.679

Attivo circolante

Rimanenze

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

55.157 53.246 1.911

 
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 53.246 1.911 55.157

Totale rimanenze 53.246 1.911 55.157

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

4.400.327 4.373.630 26.697

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

2.447.317 336.309 2.783.626 2.783.626

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

87.071 11.469 98.540 98.540

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.839.242 (321.081) 1.518.161 1.518.161

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.373.630 26.697 4.400.327 4.400.327

 
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i crediti in 
quanto i crediti hanno scadenza inferiore ai 12 mesi, e qualora divenissero di durata superiore sarebbero di scarso 
rilievo i costi di transazione, le commissioni e 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 31/12/2017, pari a Euro 1.518.161 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Crediti per rinnovo CCNL 1.106.264

Crediti per rimborsi oneri malattie 197.223

Altri crediti 214.674

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica non è significativa

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.783.626 2.783.626

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 98.540 98.540

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.518.161 1.518.161

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.400.327 4.400.327

 
Il fondo svalutazione crediti, pari ad euro 125.810, costituito nel coso del precedente esercizio per svalutare i crediti 
verso la Regione per i rimborsi degli oneri del CCNL del 2013 e 2014 è stato stornato in quanto la Regione ha 
confermato tali crediti per un importo complessivo superiore rispetto a quanto contabilizzato e la differenza è stata 
imputata a sopravvenienza attiva nel corso dell'esercizio.
 

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986 Totale

Saldo al 31/12/2016   125.810 125.810

Utilizzo nell'esercizio   125.810 125.810

Accantonamento 
esercizio

     

Saldo al 31/12/2017      

  End

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

       

 
 

Disponibilità liquide

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

213.135 102.058 111.077

 
 

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

Depositi bancari e postali 89.662 100.125 189.787

Denaro e altri valori in cassa 12.396 10.952 23.348

Totale disponibilità liquide 102.058 111.077 213.135

 
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 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

40.806 28.111 12.695

 
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.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

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

Risconti attivi 28.111 12.695 40.806

Totale ratei e risconti attivi 28.111 12.695 40.806
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

663.424 679.423 (15.999)

 
 

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 79.183 153.240 232.423

Varie altre riserve 2 1 3

Totale altre riserve 79.185 153.241 232.426

Utile (perdita) dell'esercizio 153.240 (169.240) (16.000) (16.000)

Perdita ripianata 
nell'esercizio

47.871 - 47.871

Totale patrimonio netto 679.423 (15.999) (16.000) 663.424

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 3

Totale 3

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- , C.c.)bis
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 332.606 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D

Riserve di rivalutazione - A,B

Riserva legale 66.521 A,B

Riserve statutarie - A,B,C,D

Altre riserve

Riserva straordinaria 232.423 A,B,C,D
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Importo Possibilità di utilizzazione

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D

Varie altre riserve 3

Totale altre riserve 232.426

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D

Utili portati a nuovo - A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D

Totale 631.553

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 3 A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

Totale 3

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:
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  Capitale sociale Riserva legale Riserva… Risultato
d'esercizio

Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 332.606   47.874 145.704 526.184

Destinazione del risultato dell'esercizio          

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni   66.521 79.182 7.536 153.239

Altre variazioni          

- Incrementi          

- Decrementi          

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio precedente       153.240  

Alla chiusura dell'esercizio precedente 332.606 66.521 127.056 153.240 679.423

Destinazione del risultato dell'esercizio          

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni     153.241 (169.240) (15.999)

Altre variazioni          

- Incrementi          

- Decrementi          

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       (16.000)  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 332.606 66.521 280.297 (16.000) 663.424

 
 

Fondi per rischi e oneri

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

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

150.561 230.446 (79.885)

 
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 230.446 230.446

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 70.865 70.865

Utilizzo nell'esercizio 150.750 150.750

Totale variazioni (79.885) (79.885)

Valore di fine esercizio 150.561 150.561

 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio e afferiscono a imposte e contenziosi in essere. I 
decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.540.082 1.797.903 (257.821)

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.797.903

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 293.221

Utilizzo nell'esercizio 551.042

Totale variazioni (257.821)

Valore di fine esercizio 1.540.082

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017  verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti.
 
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).
 
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2017 o scadrà 
nell'esercizio successivo, è stato iscritto nella voce D.14 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.
 

Debiti

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

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

6.454.787 5.797.312 657.475

 
 

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 650.000 939.815 1.589.815 1.589.815 -

Debiti verso altri finanziatori 25.404 (6.855) 18.549 18.549 -

Debiti verso fornitori 969.409 (152.596) 816.813 816.813 -

Debiti verso controllanti 263.432 - 263.432 263.432 -
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti tributari 2.900.586 (74.829) 2.825.757 2.061.760 763.997

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

702.137 (51.393) 650.744 650.744 -

Altri debiti 286.344 3.333 289.677 289.677 -

Totale debiti 5.797.312 657.475 6.454.787 5.690.790 763.997

 
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 
transazione, 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, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 
del passivo (Fondo imposte).
 
La voce altri debiti ricomprende euro 196.074 di debiti verso per ferie non godute.
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2017 secondo area geografica non è significativa.

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 1.589.815 1.589.815

Debiti verso altri finanziatori 18.549 18.549

Debiti verso fornitori 816.813 816.813

Debiti verso imprese controllanti 263.432 263.432

Debiti tributari 2.825.757 2.825.757

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 650.744 650.744

Altri debiti 289.677 289.677

Debiti 6.454.787 6.454.787

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 1.589.815 1.589.815

Debiti verso altri finanziatori 18.549 18.549

Debiti verso fornitori 816.813 816.813

Debiti verso controllanti 263.432 263.432

Debiti tributari 2.825.757 2.825.757

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 650.744 650.744

Altri debiti 289.677 289.677

Totale debiti 6.454.787 6.454.787

Ratei e risconti passivi
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

3.406.204 3.826.239 (420.035)

 
 

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

Ratei passivi 10.333 (9.899) 434

Risconti passivi 3.815.905 (410.134) 3.405.771

Totale ratei e risconti passivi 3.826.239 (420.035) 3.406.204

 
I risconti passivi sono riferiti alla quota residua di contributi a fondo perduto ottenuti dalla società.
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

10.991.551 11.820.973 (829.422)

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 8.794.922 8.489.918 305.004

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 50.032   50.032

Altri ricavi e proventi 2.146.597 3.331.055 (1.184.458)

Totale 10.991.551 11.820.973 (829.422)

 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. Tra gli altri ricavi e proventi 
sono iscritte sopravvenienze attive per euro 428.764. Mentre gli incrementi delle immobilizzazioni si riferiscono alla 
contabilizzazione del progetto di mobilità sostenibile a supporto della nuova metro leggera di Catanzaro.
 

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi da traffico 1.044.038

Ricavi da parcheggio 602.687

Ricavi per servizi 7.148.197

Totale 8.794.922

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 8.794.922

Totale 8.794.922

 
 La società ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale relative a sopravvenienze attive pari ad euro 428.764. Per 
maggior dettaglio si rinvia alla specifica tabella riportata nel prosieguo della presente nota integrativa.
 

Costi della produzione

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

10.827.622 11.201.728 (374.106)
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Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016

Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 1.107.038 1.003.355 103.683

Servizi 1.228.097 1.317.376 (89.279)

Godimento di beni di terzi 98.657 98.578 79

Salari e stipendi 5.181.537 4.873.524 308.013

Oneri sociali 1.674.311 1.503.152 171.159

Trattamento di fine rapporto 384.978 349.544 35.434

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale 2.233 31.822 (29.589)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 156.831 145.694 11.137

Ammortamento immobilizzazioni materiali 561.619 698.871 (137.252)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante      

Variazione rimanenze materie prime (1.911) 38.731 (40.642)

Accantonamento per rischi 50.000 80.000 (30.000)

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 384.232 1.061.081 (676.849)

Totale 10.827.622 11.201.728 (374.106)

 
 
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.
 
Accantonamento per rischi
 
 Si è proceduto ad accantonare l'importo di euro 50.000 per controversie in corso alla data di chiusura del presente 
bilancio.
 
Oneri diversi di gestione
 
La società ha iscritti costi di entità o incidenza eccezionale per sopravvenienze passive pari ad euro 175.763. Per 
maggior dettaglio si rinvia alla specifica tabella riportata nel prosieguo della presente nota integrativa.
 

Proventi e oneri finanziari

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

(118.473) (153.166) 34.693
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Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 584 582 2

(Interessi e altri oneri finanziari) (119.057) (153.748) 34.691

Totale (118.473) (153.166) 34.693

 
 

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 48.195

Altri 70.862

Totale 119.057

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

 
Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 

Voce di ricavo Importo Natura

Sopravvenienze Attive 428.764 Straordinaria

 
Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 

Voce di costo Importo Natura

Sopravvenienze Passive 175.763 Stradinaria

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

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

61.456 312.839 (251.383)

 

Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Imposte correnti: 61.456 302.012 (240.556)

IRES 35.518 220.830 (185.312)

IRAP 25.938 81.182 (55.244)

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi precedenti   10.827 (10.827)

Imposte differite (anticipate)      
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Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

IRES      

IRAP      

Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale      

Totale 61.456 312.839 (251.383)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Per quanto attiene l'IRES, il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti verso la società consolidante al netto degli 
acconti versati, delle ritenute subite e, in genere, dei crediti di imposta.
 
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 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 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Dirigenti 1 1  

Quadri      

Impiegati 20 23  

Operai 170 177  

Altri 3 3  

Totale 194 204  

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

Numero medio

Dirigenti 1

Impiegati 20

Operai 170

Altri dipendenti 3

Totale Dipendenti 194

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

Amministratori Sindaci

Compensi 38.975 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 nominato 
nel mese di dicembre 2017.
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 267

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

Totale 332.606  

 
 

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

Azioni 
Ordinarie

332.606 1 332.606 1

Totale 332.606 - 332.606 -

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
 
Di seguito vengono fornite le informazioni richieste dall'art. 2427, primo comma, n. 19 del codice civile.
 

 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

 
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società 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.
 

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

 
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 , C.c..quinquies e sexies)
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
Si propone all'assemblea di coprire la perdita dell'esercizio pari ad euro 16.000 con le riserve esistenti
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Risultato d'esercizio al 31/12/2017 Euro (16.000)

 
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, 30 marzo 2018
                                                                                  L'Amministratore Unico
         Avv. Raffaele Bruno
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Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Catanzaro - Autorizzazione n. 16887 del 15.05.2001











F.to

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.  
 

Rendiconto finaziario al 31/12/2017  
 

 
 

Descrizione esercizio 
31/12/2017 

esercizio 
31/12/2016 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa   
 Utile (perdita) dell'esercizio (16.000) 153.240 
Imposte sul reddito 61.456 312.839 
Interessi passivi (interessi attivi) 118.473 153.166 
(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 

163.929 619.245 

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

  

       Accantonamenti ai fondi 364.086 364.086 
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 718.450 844.565 
       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 

 183.822 

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

1.082.536 1.392.473 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 
circolante netto 

1.246.465 2.011.718 

   
Variazioni del capitale circolante netto   
       Decremento/(incremento) delle rimanenze (1.911) 38.731 
       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (336.309) 1.683.649 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (152.596) (926.326) 
       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi (12.695) 68.833 
       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi (420.035) (223.989) 
       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante 
netto 

254.926 (308.318) 

   
       Totale variazioni del capitale circolante netto (668.620) 332.580 
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale 
circolante netto 

577.845 2.344.298 

   
Altre rettifiche   
       Interessi incassati/(pagati) (118.473) (153.166) 
       (Imposte sul reddito pagate) (129.659) (96.349) 
       Dividendi incassati   

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite 
la Camera di Commercio di Catanzaro - 
Autorizzazione n. 16887 del 15.05.2001 



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

Rendiconto finanziario al 31/12/2017  Pagina 2 

       (Utilizzo dei fondi) (701.792) (296.309) 
       Altri incassi/(pagamenti)   
       Totale altre rettifiche (949.924) (545.824) 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) (372.079) 1.798.474 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   
   
Immobilizzazioni materiali (125.810) (606.602) 
(Investimenti) (606.602) (606.602) 
Disinvestimenti 480.792  
   
Immobilizzazioni immateriali (323.995) (159.105) 
(Investimenti) (520.596) (520.596) 
Disinvestimenti 196.601 361.491 
   
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) 

(449.805) (765.707) 

   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche 939.815 (1.075.244) 
   Accensione finanziamenti   
   (Rimborso finanziamenti) (6.855) (6.855) 
Mezzi propri   
  Aumento di capitale a pagamento 1 (1) 
  (Rimborso di capitale)   
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  (Dividendi e acconti su dividendi pagati)   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI 
FINANZIAMENTO ( C ) 

932.961 (1.082.100) 

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

111.077 (49.333) 

   
Effetto cambi sulle disponibilità liquide   
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
  Depositi bancari e postali 89.662 141.541 
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa 12.396 9.851 
  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 102.058 151.392 
Disponibilità liquide a fine esercizio   
  Depositi bancari e postali 189.787 89.662 
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa 23.348 12.396 
  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 213.135 102.058 

 
 
 F.to 
   L’Amministratore Unico  
       Avv. Raffaele Bruno  
 
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 
 
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 31/12/2017, 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 
31/12/2017 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 2017 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 di alcun genere  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: 
 

• “ Risulta infine necessario definire il rapporto crediti e debiti con il socio Comune di Catanzaro che 

al 31.12.2016 presentava uno squilibrio pari ad € 611.277. Dopo aver rilevato oneri straordinari nel 

2017 pari ad € 32.458 la società ritiene che la differenza pari  ad € 578.820 sia principalmente 

relativa a prestazioni effettivamente rese ed a rettifiche già comunicate”; 

• I debiti tributari registrano un incremento pari a circa € 90.000 mentre quelli previdenziali di circa 

23.000, pertanto, appare necessaria una significativa azione finalizzata allo smaltimento del carico 

fiscale e previdenziale che continua a rappresentare una criticità nonostante le significative riduzioni 

operate nel corso del 2016. I debiti verso fornitori invece registrano una flessione di circa € 220.000 
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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 
corretta rappresentazione rispettando le norme ed i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 
nell’ordinamento italiano.. 
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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 31/12/2017della 
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 13 aprile 2018  

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 
31/12/2017: 

 
• progetto di bilancio, completo di nota integrativa; 

• relazione sulla gestione. 

L’impostazione della presente relazione richiama la stessa struttura di quella utilizzata per l’esercizio 
precedente ed è ispirata alle disposizioni di legge e alla Norma n. 7.1.  delle “Norme di comportamento 

del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, 

emanate dal CNDCEC e vigenti dal 30 settembre 2015. 

Avendo la Società conferito l’incarico della revisione legale dei conti a un Revisore legale iscritto nel 
registro istituito presso il Ministero della Giustizia, non prevedendo lo statuto che la revisione legale dei 
conti sia esercitato dal Collegio sindacale, l’attività di revisione legale dei conti, ai sensi dell’articolo 
2409-bis e seguenti del Codice Civile, è stata svolta dal Revisore legale 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 31/12/2017, è stata predisposta in data 23/04/2018 e non evidenzia rilievi 
per deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio. Nonostante 
presenti qualche richiamo di informativa, il giudizio rilasciato appare positivo. 
 
Gli stessi richiami di informativa sono anche esposti nella relazione sulla gestione. 
 
Il collegio sindacale condivide pienamente quanto osservato in entrambe le relazioni. 
 
Il revisore legale di revisione ha 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 della relazione sulla 
gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della Società AZ. PER LA MOBILITA' DELLA 
CITTA' DI CATANZARO SPA, con il bilancio d’esercizio della Società AZ. PER LA MOBILITA' DELLA 
CITTA' DI CATANZARO SPA al 31/12/2017. A suo giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il 
bilancio di esercizio della Società AZ. PER LA MOBILITA' DELLA CITTA' DI CATANZARO SPA al 
31/12/2017. 
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Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 
 
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

 
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.  
 
È stato, quindi, possibile confermare che:  
- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto 
previsto all’oggetto sociale;  

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

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate nella quantità, sebbene il 
costo del lavoro abbia registrato un importante incremento a seguito della trasformazione di numerosi 
contratti di lavoro.  
 

- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi 
nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2017) e quello precedente (2016). È 
inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2017 in termini confrontabili con l’esercizio 
precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la 
sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio precedente.  
 
Le attività svolte dal Collegio sindacale hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel 
corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte e documentate le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e 
di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime. 
 
Attività svolta 
 
1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 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.  

 
In particolare: 
 
abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione. 
 
abbiamo partecipato a n. 3 assemblee dei soci, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e 
regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare 
che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente 
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del 
patrimonio sociale  
 
 

 
Durante le verifiche periodiche, il Collegio sindacale ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta 
dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al 
fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, 
nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità 
costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di 
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consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito 
esito positivo. 
 
Il Collegio sindacale ha, quindi, periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e 
funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate 
dall’andamento della gestione. I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, 
dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno 
affidati, avendo chiarito quelli del Collegio sindacale. 
 
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:  
 
– il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente 

mutato rispetto all’esercizio precedente;  

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

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

 
 
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. 
 

 
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il Collegio 
sindacale può affermare che: 
 
– le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo 

statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente 
l’integrità del patrimonio sociale;  

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

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

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

 
 
2. Il Collegio sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali. 

 
 
4. Gli Amministratori, nella loro relazione sulla gestione, indicano e illustrano in maniera adeguata le 

principali operazioni atipiche e / o inusuali. 
 

5. Nel corso dell’esercizio: 
- non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile  

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

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

 
6. Al Collegio sindacale non sono pervenuti esposti. 
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7. Il Collegio sindacale, nel corso dell’esercizio, ha rilasciato n. 1 parere “sugli avanzamenti e sulle 
promozioni di numerosi dipendenti dell’azienda”.  

 
 
8. 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 
 
9. Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 è stato approvato dall’organo di 

amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto 
finanziario e dalla nota integrativa. 

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

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

– i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio; 

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

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

– l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai 
sensi dall'art. 2423, quinto comma, del Codice Civile; 

 
– è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza 

a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del Collegio sindacale e a tale riguardo non vengono 
evidenziate ulteriori osservazioni;  

– gli impegni, le garanzie e le passività potenziali sono stati esaurientemente illustrati; 

– in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di 
esercizio, il Collegio sindacale non ha nulla da osservare, facendo, peraltro, notare che la decisione 
in merito spetta all’assemblea dei soci. 

 
10. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio negativo di Euro (16.000) e si riassume nei 

seguenti valori:  
 

Attività Euro  12.215.058 
Passività Euro  11.551.634 
- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 631.553 
- Utile (perdita) dell'esercizio Euro (16.000) 

 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro  10.991.551 
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  10.827.622 
Differenza Euro  163.929 
Proventi e oneri finanziari Euro  (118.473) 
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro   
Risultato prima delle imposte Euro  45.456 
Imposte sul reddito Euro  61.456 
Utile (Perdita) dell’esercizio Euro  (16.000) 
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Risultato dell’esercizio sociale 
 

 
11. Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2017, 

come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere negativo per euro 16.000.  
 
Il Collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli 
amministratori in nota integrativa.  
 
 

 
Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
 
12. Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, il Collegio sindacale propone all’assemblea di 

approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017, così come redatto dagli amministratori. 
 
 
 
 
 

Catanzaro, 13/04/2018  
 
 
 
  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 
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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

F.to



 

 
                                                         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 
- 30 maggio 2018 – 

 

L'anno 2018 il giorno trenta del mese di maggio alle ore 15,00 in Catanzaro presso la sede legale della società, in 

seconda convocazione, si è riunita l’Assemblea dei Soci, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Bilancio di Esercizio 2017, deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Nomina Organo Amministrativo, deliberazioni inerenti e conseguenti; 

3. Nomina Direttore Generale art. 28 dello statuto sociale; 

4. Varie ed eventuali. 

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

Raffaele Bruno. 

Il Presidente constata e fa constare la presenza alle ore 15.05: 

Dell’intero Capitale Sociale: 

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

Dall’Organo Amministrativo, nella persona di: 

- Avv.  Raffaele Bruno – Amministratore Unico. 

Dell’unanimità del Collegio Sindacale, nelle persone di: 

- Dott.ssa Mariapia Formica – Presidente 

- Dott.ssa Angela Presta – Sindaco Effettivo 

- Dott. Benedetto Foravalle – Sindaco Effettivo 

Sono, inoltre, presenti: 

- i dottori Marco Correggia, Vittorio Iiritano e Francesco Pascuzzi consulenti della società. 

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

- che l’Assemblea è stata regolarmente convocata con un avviso (prot. 1095 del 17/04/2018 e prot. 1290 del 07/05/2018); 

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

Preliminarmente, all’inizio della discussione, l’Assemblea nomina il dott. Vittorio Iiritano, Segretario verbalizzante 

della seduta, che accetta. 

Si procede, quindi, all’esame del primo punto iscritto all’O.d.g.: 

1. Approvazione Bilancio di Esercizio 2017, deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Il Presidente da lettura del Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2017 corredato dalla Nota Integrativa, dalla 

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

risultato negativo di euro 16.000. Inoltre, il Presidente, da lettura della Relazione del Revisore Legale depositata 

ai sensi di legge. 

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 2017 e dei documenti che lo corredano, 

che riporta un risultato negativo di esercizio di euro 16.000. Delibera, altresì, di approvare quanto proposto 

dall’Amministratore Unico nella sua relazione in merito alla copertura della del risultato di esercizio, oggetto di 

parere favorevole da parte del Collegio Sindacale. Passando alla trattazione del secondo punto all’odg: 

…….. 

Omississ 

…. 

Dopo di che nessun altro prendendo la parola e alle ore 15:35 il Presidente, verificata la conclusione dei lavori, 

dichiara la chiusura della seduta. 

 F.to          F.to 

    IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

Dott. Vittorio Iiritano                        Avv. Raffaele Bruno 

 

 
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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