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Settore di attività prevalente (ATECO)
493100 Trasporto terrestre di passeggeri in aree 
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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

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 154 161

7) altre 1.108.094 588.033

Totale immobilizzazioni immateriali 1.108.248 588.194

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 4.253.289 4.448.137

2) impianti e macchinario 748.027 580.411

3) attrezzature industriali e commerciali 5.732 8.548

4) altri beni 1.127.535 1.384.133

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 50.000

Totale immobilizzazioni materiali 6.134.583 6.471.229

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) 7.245.510 7.062.102

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 65.160 26.974

Totale rimanenze 65.160 26.974

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.270.541 2.417.697

Totale crediti verso clienti 2.270.541 2.417.697

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.000 0

Totale crediti verso controllanti 8.000 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 191.448 111.566

Totale crediti tributari 191.448 111.566

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.372.478 1.964.518

Totale crediti verso altri 1.372.478 1.964.518

Totale crediti 3.842.467 4.493.781

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 548.536 447.169

3) danaro e valori in cassa 22.044 22.324

Totale disponibilità liquide 570.580 469.493

Totale attivo circolante (C) 4.478.207 4.990.248

D) Ratei e risconti 19.098 35.663

Totale attivo 11.742.815 12.088.013

Passivo

A) Patrimonio netto
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I - Capitale 332.606 332.606

IV - Riserva legale 66.521 66.521

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 254.514 232.423

Varie altre riserve 1 0

Totale altre riserve 254.515 232.423

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 37.514 22.092

Perdita ripianata nell'esercizio 31.871 31.871

Totale patrimonio netto 723.027 685.513

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 144.565 106.448

Totale fondi per rischi ed oneri 144.565 106.448

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.238.210 1.370.479

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 1.219.083 1.591.014

Totale debiti verso banche 1.219.083 1.591.014

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 36.185 24.704

Totale debiti verso altri finanziatori 36.185 24.704

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.113.732 722.405

Totale debiti verso fornitori 1.113.732 722.405

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 359.789 263.432

Totale debiti verso controllanti 359.789 263.432

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.820.069 2.182.009

esigibili oltre l'esercizio successivo 699.152 736.751

Totale debiti tributari 2.519.221 2.918.760

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 496.417 328.494

esigibili oltre l'esercizio successivo 17.702 222.874

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 514.119 551.368

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 197.081 343.374

Totale altri debiti 197.081 343.374

Totale debiti 5.959.210 6.415.057

E) Ratei e risconti 3.677.803 3.510.516

Totale passivo 11.742.815 12.088.013
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.881.424 8.857.383

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 31.737 0

altri 2.304.395 1.893.961

Totale altri ricavi e proventi 2.336.132 1.893.961

Totale valore della produzione 11.217.556 10.751.344

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.083.084 1.139.149

7) per servizi 1.392.172 1.342.810

8) per godimento di beni di terzi 69.754 120.175

9) per il personale

a) salari e stipendi 5.085.586 5.053.004

b) oneri sociali 1.614.785 1.652.649

c) trattamento di fine rapporto 315.801 314.353

e) altri costi 17.544 11.058

Totale costi per il personale 7.033.716 7.031.064

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 381.427 156.034

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 489.776 413.920

Totale ammortamenti e svalutazioni 871.203 569.954

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (38.186) 28.183

12) accantonamenti per rischi 0 20.000

14) oneri diversi di gestione 585.660 322.803

Totale costi della produzione 10.997.403 10.574.138

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 220.153 177.206

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 17 18

Totale proventi diversi dai precedenti 17 18

Totale altri proventi finanziari 17 18

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 144.343 138.014

Totale interessi e altri oneri finanziari 144.343 138.014

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (144.326) (137.996)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 75.827 39.210

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

imposte correnti 38.313 17.118

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 38.313 17.118

21) Utile (perdita) dell'esercizio 37.514 22.092
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 37.514 22.092

Imposte sul reddito 38.313 17.118

Interessi passivi/(attivi) 144.326 137.996
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

220.153 177.206

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

Accantonamenti ai fondi - 90.153

Ammortamenti delle immobilizzazioni 871.203 569.954

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 315.801 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.187.004 660.107

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.407.157 837.313

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (38.186) 28.183

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 147.156 365.929

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 391.327 (94.408)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 16.565 5.143

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 167.287 104.312

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (98.390) (354.695)

Totale variazioni del capitale circolante netto 585.759 54.464

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.992.916 891.777

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (144.326) (137.996)

(Imposte sul reddito pagate) 77.511 (74.482)

(Utilizzo dei fondi) 38.117 (303.869)

Altri incassi/(pagamenti) (448.070) -

Totale altre rettifiche (476.768) (516.347)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.516.148 375.430

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (153.130) (598.357)

Disinvestimenti - 480.792

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (901.481) (205.460)

Disinvestimenti - 196.601

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.054.611) (126.424)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (371.931) 1.199

Accensione finanziamenti 11.481 6.155

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - (2)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (360.450) 7.352

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 101.087 256.358

Disponibilità liquide a inizio esercizio

v.2.11.0 AMC S.P.A. A SOCIO UNICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 5 di 29

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



Depositi bancari e postali 447.169 189.787

Danaro e valori in cassa 22.324 23.348

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 469.493 213.135

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 548.536 447.169

Danaro e valori in cassa 22.044 22.324

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 570.580 469.493
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a

euro 37.514.

 

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, il parcheggio di viale Pio X, l'ascensore panoramico con annesso

parcheggio di Bellavista e il parcheggio coperto di viale Argento.

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Non si sono verificati fatti di rilievo nel corso dell'esercizio.

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto

Finanziario e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è

stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai

principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio

generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata

indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.

Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse

poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis

e da tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.
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Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società e ai rapporti

ed alle operazioni intervenute con parti correlate si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli

adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice

Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di

diretta imputazione.

I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con

riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto. Tale costo è comprensivo degli

oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con riferimento

alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo in

considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.
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Descrizione Aliquote applicate

Fabbricati 2%

Impianti e macchinari 20%

Attrezzature industriali e commerciali 15%

Altri beni:  

- Mobili e arredi 12%

- Macchine ufficio elettroniche 20%

- Autovetture e autocarri 20%

- Autobus 8,34%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in altre società sono state valutate secondo il

metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base

del prezzo di acquisto o di sottoscrizione.

Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i criteri previsti

dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

Le rimanenze sono state iscritte al costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza

dell'esercizio in esame.

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti

intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile,

delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
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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.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120

c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, e includono, ove applicabili, gli

interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.

Non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell’art.

2423, comma 4, del codice civile, rispetto al criterio adottato.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i

relativi contratti

i contributi in conto capitale vengono iscritti in Bilancio al momento dell'incasso;

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza

temporale.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello

Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in

Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi si specifica che non si è

proceduto alla loro contabilizzazione in quanto non vi sono state operazioni che abbiano dato luogo alla loro

rilevazione.

Altre informazioni
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Riclassificazioni del bilancio

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si

riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società.

Posizione finanziaria

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

a) Attività a breve      

Depositi bancari 447.169 101.367 548.536

Danaro ed altri valori in cassa 22.324 -280 22.044

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI 
DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 469.493 101.087 570.580

b) Passività a breve      

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 1.591.014 -371.931 1.219.083

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 24.704 11.481 36.185

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 1.615.718 -360.450 1.255.268

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE 
PERIODO -1.146.225 461.537 -684.688

c) Attività di medio/lungo termine      

d) Passività di medio/lungo termine      

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO 
TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E 
LUNGO TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -1.146.225 461.537 -684.688

 

Conto economico riepilogativo

Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi

Ricavi della gestione caratteristica 8.857.383   8.881.424  

Acquisti e variazioni rimanenze materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.167.332 13,18 1.044.898 11,76

Costi per servizi e godimento beni di terzi 1.462.985 16,52 1.461.926 16,46

VALORE AGGIUNTO 6.227.066 70,30 6.374.600 71,77

Ricavi della gestione accessoria 1.893.961 21,38 2.336.132 26,30

Costo del lavoro 7.031.064 79,38 7.033.716 79,20

Altri costi operativi 322.803 3,64 585.660 6,59

MARGINE OPERATIVO LORDO 767.160 8,66 1.091.356 12,29

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 589.954 6,66 871.203 9,81

RISULTATO OPERATIVO 177.206 2,00 220.153 2,48

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore 
di attività finanziarie -137.996 -1,56 -144.326 -1,63

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 39.210 0,44 75.827 0,85

Imposte sul reddito 17.118 0,19 38.313 0,43

Utile (perdita) dell'esercizio 22.092 0,25 37.514 0,42
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono

evidenziate nel seguente prospetto.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzo di opere dell'ingegno 161   7 154

Altre immobilizzazioni immateriali 588.033 901.481 381.420 1.108.094

Arrotondamento        

Totali 588.194 901.481 381.427 1.108.248

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2019 ammontano a Euro 1.108.248 (Euro 588.194 alla fine del

precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice

Civile).

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 1.134.453 1.151.972

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 17.358 546.420 563.778

Valore di bilancio 161 588.033 588.194

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 901.411 901.411

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- (70) (70)

Ammortamento dell'esercizio 7 381.420 381.427

Totale variazioni (7) 520.061 520.054

Valore di fine esercizio

Costo 17.519 2.035.864 2.053.383

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 17.365 927.770 945.135

Valore di bilancio 154 1.108.094 1.108.248

Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno

Il saldo netto ammonta a Euro 154  (Euro 161 alla fine dell'esercizio precedente) ed è riferito a software..

Questa categoria di beni immateriali è ammortizzata a quote costanti in un periodo di 3 anni.
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Altre immobilizzazioni immateriali

Il saldo netto ammonta a Euro 1.108.094 (Euro 588.033 alla fine dell'esercizio precedente), ed è rappresentato

principalmente da "migliorie su beni di terzi" per interventi di manutenzione straordinaria riferiti all'impianto

della Funicolare terrestre di proprietà dell'amministrazione comunale della città di Catanzaro.

Immobilizzazioni materiali

La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono

evidenziate nel seguente prospetto.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni e fabbricati 4.448.137 2.000 196.848 4.253.289

Impianti e macchinario 580.411 262.106 94.490 748.027

Attrezzature industriali e commerciali 8.548 2.500 5.316 5.732

Altri beni 1.384.133 46.964 303.562 1.127.535

- Mobili e arredi 9.818 2.824 2.273 10.369

- Macchine di ufficio elettroniche 11.444 688 4.395 7.737

- Automezzi 14.042 22.887 7.747 29.182

- Beni diversi dai precedenti 18.329 6.465 4.355 20.439

- Autobus 1.330.500 8.424 284.792 1.054.132

Immobilizzazioni in corso e acconti 50.000   50.000  

Totali 6.471.229 313.570 650.216 6.134.583

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro 6.134.583 (Euro

6.471.229 alla fine dell'esercizio precedente).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore

netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

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 5.786.491 1.031.118 36.154 11.525.379 50.000 18.429.142

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.338.354 450.707 27.606 10.141.246 - 11.957.913

Valore di bilancio 4.448.137 580.411 8.548 1.384.133 50.000 6.471.229

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.000 260.731 2.500 46.964 - 312.195

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- - - - (50.000) (50.000)

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

110.990 (2.625) 1.250 (551) - 109.064

Ammortamento dell'esercizio 85.858 95.740 4.066 304.113 - 489.777

Totale variazioni (194.848) 167.616 (2.816) (256.598) (50.000) (336.646)
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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 fine esercizio

Costo 5.677.501 1.291.849 38.654 11.566.665 - 18.574.669

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.424.212 543.822 32.922 10.439.130 - 12.440.086

Valore di bilancio 4.253.289 748.027 5.732 1.127.535 0 6.134.583

Nel seguente prospetto si fornisce un dettaglio delle "Altre immobilizzazioni materiali", con indicazione dei

movimenti intervenuti nelle singole componenti.

Descrizione Mobili e 
arredi

Macchine di 
ufficio 

elettroniche

Autovetture e 
motocicli Automezzi Beni diversi 

dai precedenti Arrotondamento Totale Altre 
immobilizzazioni

Costo storico 83.510 138.807 38.255 11.198.256 66.550 1 11.525.379

Rivalutazioni esercizi 
precedenti              

Fondo ammortamento 
iniziale 73.693 127.363 24.213 9.867.755 48.222   10.141.246

Svalutazioni esercizi 
precedenti              

Arrotondamento              

Saldo a inizio 
esercizio 9.817 11.444 14.042 1.330.501 18.328 1 1.384.133

Acquisizioni 
dell'esercizio 2.824 688 31.656 8.424 6.465   50.057

Trasferimenti da altra 
voce         327   327

Trasferimenti ad altra 
voce              

Cessioni/decrementi 
dell'es.: Costo storico     10.542       10.542

Cessioni/decrementi 
dell'es.: F.do amm.to     7.673       7.673

Rivalutazioni 
dell'esercizio              

Ammortamenti 
dell'esercizio 2.273 4.395 7.747 284.792 4.906   304.113

Svalutazioni 
dell'esercizio              

Interessi capitalizzati 
nell'esercizio              

Arrotondamento              

Saldo finale 10.368 7.737 35.082 1.054.133 20.214 1 1.127.535

 

Terreni e fabbricati

Ammontano a Euro 4.253.289 (Euro 4.448.137 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono al valore

della sede dove viene svolta l'attività.

Impianti e macchinari

Ammontano a Euro 748.027 (Euro 580.411 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono a tutti gl

impianti che vengono utilizzati dalla società.

Attrezzature industriali e commerciali

Ammontano a Euro 5.732 (Euro 8.548 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono alle piccole

attrezzature utilizzate dalla società.
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Altri beni

Ammontano a Euro 1.127.535 (Euro 1.384.133 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono

principalmente al valore residuo degli autobus.

Contributi in conto capitale

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 la Società ha ricevuto contributi in conto capitale per la

conclusione dei lavori di revisione ventennale dell'impianto funicolare terrestre della città di Catanzaro

e  Come metodo di contabilizzazione si è scelto il metodo indiretto mediante la contabilizzazione dei risconti

passivi.

Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli e

strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue.

Voci di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Partecipazioni in:        

d-bis)  Altre imprese 2.679     2.679

Crediti verso:        

Arrotondamento        

Totali 2.679     2.679

Di seguito si forniscono informazioni e prospetti di dettaglio delle singole voci.

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

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte

della Società. Il loro valore al 31/12/2019 ammonta complessivamente a Euro 2.679 (Euro 2.679 alla fine

dell'esercizio precedente).

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore

netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

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

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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Attivo circolante

Rimanenze

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione

della voce in esame.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 26.974 38.186 65.160

Totale rimanenze 26.974 38.186 65.160

Si evidenzia che i criteri adottati nella valutazione delle singole voci hanno portato all'iscrizione di valori non

sensibilmente differenti rispetto ai costi correnti dei beni rilevabili alla data di chiusura dell'esercizio (art.

2426, punto 10 del Codice Civile).

Si riferiscono a ricambi ed accessori relativi agli autobus ed alla rimanenza di carburante stoccata nei propri

depositi aziendali.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.417.697 (147.156) 2.270.541 2.270.541

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 8.000 8.000 8.000

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 111.566 79.882 191.448 191.448

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.964.518 (592.040) 1.372.478 1.372.478

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.493.781 (651.314) 3.842.467 3.842.467

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto

debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.270.541 2.270.541

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 8.000 8.000

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 191.448 191.448

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.372.478 1.372.478

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.842.467 3.842.467
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Crediti tributari

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Ritenute subite 29.520 55.451 84.971

Crediti IRES/IRPEF 14.612 19.442 34.054

Crediti IVA   7.860 7.860

Altri crediti tributari 67.434 -2.871 64.563

Totali 111.566 79.882 191.448

 

Altri crediti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 1.964.518 1.372.478 -592.040

Crediti verso dipendenti      

Depositi cauzionali in denaro   1.657 1.657

- altri 1.964.518 1.370.821 -593.697

Totale altri crediti 1.964.518 1.372.478 -592.040

 

I crediti verso altri, al 31/12/2019, pari a Euro 1.372.478 sono così costituiti:

- Crediti per rinnovo CCNL euro 936.926;

- Crediti per rimborsi oneri malattie euro 240.847;

- Crediti verso Regione Calabria euro 96.300;

- Altri Crediti euro 98.405

 

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

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

Depositi bancari e postali 447.169 101.367 548.536

Denaro e altri valori in cassa 22.324 (280) 22.044

Totale disponibilità liquide 469.493 101.087 570.580

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

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

Risconti attivi 35.663 (16.565) 19.098

Totale ratei e risconti attivi 35.663 (16.565) 19.098
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Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 723.027 e ha registrato le seguenti

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 332.606 - - 332.606

Riserva legale 66.521 - - 66.521

Altre riserve

Riserva straordinaria 232.423 - 22.091 254.514

Varie altre riserve 0 - 1 1

Totale altre riserve 232.423 - 22.092 254.515

Utile (perdita) 
dell'esercizio

22.092 22.092 - 37.514 37.514

Perdita ripianata 
nell'esercizio

31.871 - 31.871 31.871

Totale patrimonio netto 685.513 22.092 53.963 37.514 723.027

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 332.606 C B

Riserva legale 66.521 U A,B,C,D

Altre riserve

Riserva straordinaria 254.514 U A,B,C,D

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 254.515

Totale 653.642

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

Al 31/12/2019 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Fondi per rischi e oneri
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La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427,

punto 4 del Codice Civile).

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 106.448 106.448

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 73.832 73.832

Utilizzo nell'esercizio 35.715 35.715

Totale variazioni 38.117 38.117

Valore di fine esercizio 144.565 144.565

Il presente prospetto fornisce il dettaglio della voce relativa agli altri fondi per rischi ed oneri, nonché la

variazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente (art. 2427, punto 7 del Codice Civile).

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

- Fondi diversi dai precedenti 106.448 38.117 144.565

Totali 106.448 38.117 144.565

 

Si riferiscono quanto ad euro 20.000,00 per controversie in corso e quanto ad euro 124.565 per sanzioni ed

interessi su debiti tributari non versati.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale

data, al netto degli anticipi corrisposti.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.370.479

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 278

Utilizzo nell'esercizio 132.547

Totale variazioni (132.269)

Valore di fine esercizio 1.238.210

Il debito TFR dei contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima della chiusura dell'esercizio o

che scadrà nell'esercizio successivo, è stato iscritto nella voce "14) Altri debiti" dello stato patrimoniale.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti
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La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 1.591.014 (371.931) 1.219.083 1.219.083 -

Debiti verso altri finanziatori 24.704 11.481 36.185 36.185 -

Debiti verso fornitori 722.405 391.327 1.113.732 1.113.732 -

Debiti verso controllanti 263.432 96.357 359.789 359.789 -

Debiti tributari 2.918.760 (399.539) 2.519.221 1.820.069 699.152

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

551.368 (37.249) 514.119 496.417 17.702

Altri debiti 343.374 (146.293) 197.081 197.081 -

Totale debiti 6.415.057 (455.847) 5.959.210 5.242.356 716.854

Debiti verso banche

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti verso banche esig. entro 
esercizio

1.591.014 1.219.083 -371.931

Anticipi su crediti 1.532.168 1.161.646 -370.522

Altri debiti:      

- altri 58.846 57.437 -1.409

Totale debiti verso banche 1.591.014 1.219.083 -371.931

 

Debiti verso fornitori

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 722.405 1.113.732 391.327

Fornitori entro esercizio: 577.575 976.801 399.226

Fatture da ricevere entro esercizio: 144.830 136.931 -7.899

Totale debiti verso fornitori 722.405 1.113.732 391.327

 

Debiti verso controllanti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Comune di Catanzaro 263.432 359.789 96.357

Totale debiti verso imprese controllanti 263.432 359.789 96.357

 

Debiti tributari

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Debito IRPEF/IRES 14.675 14.167 28.842

Debito IRAP 420.416 -192.134 228.282

Imposte e tributi comunali 433.408 -116.296 317.112

Erario c.to IVA 904.664 -57.516 847.148
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Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Erario c.to ritenute dipendenti 956.681 -80.177 876.504

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 62.367 8.011 70.378

Addizionale comunale 17 2.317 2.334

Addizionale regionale 126.532 22.089 148.621

Totale debiti tributari 2.918.760 -399.539 2.519.221

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito verso Inps 551.368 512.326 -39.042

Debiti verso Inail   1.793 1.793

Totale debiti previd. e assicurativi 551.368 514.119 -37.249

 

Altri debiti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio 343.374 197.081 -146.293

- altri 343.374 197.081 -146.293

Totale Altri debiti 343.374 197.081 -146.293

 

Gli altri debiti si riferiscono a debiti verso associazioni sindacali, rateizzazione prodotti telefonici, e debiti

rateizzati presso concessionari della riscossione per tributi vari.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di

operatività del soggetto creditore.

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 1.219.083 1.219.083

Debiti verso altri finanziatori 36.185 36.185

Debiti verso fornitori 1.113.732 1.113.732

Debiti verso imprese controllanti 359.789 359.789

Debiti tributari 2.519.221 2.519.221

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 514.119 514.119

Altri debiti 197.081 197.081

Debiti 5.959.210 5.959.210

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Si fornisce un ulteriore dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 2427,

punto 6 del Codice Civile):
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 1.219.083 1.219.083

Debiti verso altri finanziatori 36.185 36.185

Debiti verso fornitori 1.113.732 1.113.732

Debiti verso controllanti 359.789 359.789

Debiti tributari 2.519.221 2.519.221

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 514.119 514.119

Altri debiti 197.081 197.081

Totale debiti 5.959.210 5.959.210

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del

Codice Civile).

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

Ratei passivi 434 (434) -

Risconti passivi 3.510.082 167.721 3.677.803

Totale ratei e risconti passivi 3.510.516 167.287 3.677.803

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti passivi: 3.510.082 3.677.803 167.721

- altri 3.510.082 3.677.803 167.721

Ratei passivi: 434   -434

- altri 434   -434

Totali 3.510.516 3.677.803 167.287

 

I risconti passivi si riferiscono ai contributi ottenuti in conto impianti per il rinnovo del parco automezzi, per

l'autostazione, per l'impianto a metano ed da ultimo per i lavori straordinari di revisione ventennale dell'impianto

funicolare.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Ricavi vendite e prestazioni 8.857.383 8.881.424 24.041 0,27

Altri ricavi e proventi 1.893.961 2.336.132 442.171 23,35

Totali 10.751.344 11.217.556 466.212  

 

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

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi da traffico e gestione parcheggi 1.724.104

Prestazione di servizi 7.157.320

Totale 8.881.424

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.139.149 1.083.084 -56.065 -4,92

Per servizi 1.342.810 1.392.172 49.362 3,68

Per godimento di beni di terzi 120.175 69.754 -50.421 -41,96

Per il personale:        

a) salari e stipendi 5.053.004 5.085.586 32.582 0,64

b) oneri sociali 1.652.649 1.614.785 -37.864 -2,29

c) trattamento di fine rapporto 314.353 315.801 1.448 0,46

d) trattamento di quiescenza e simili        

e) altri costi 11.058 17.544 6.486 58,65

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali 156.034 381.427 225.393 144,45

b) immobilizzazioni materiali 413.920 489.776 75.856 18,33

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni        

d) svalut.ni crediti att. circolante        
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e 
merci

28.183 -38.186 -66.369 -235,49

Accantonamento per rischi 20.000   -20.000 -100,00

Altri accantonamenti        

Oneri diversi di gestione 322.803 585.660 262.857 81,43

Arrotondamento        

Totali 10.574.138 10.997.403 423.265  

 

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio

relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti

verso banche ed altri.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 59.801

Altri 84.542

Totale 144.343

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce "C.16.d) Proventi diversi dai precedenti".

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari e postali 17 17

Totali 17 17

 

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

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente

Imposte correnti 17.118 21.195 123,82 38.313

Totali 17.118 21.195   38.313

 

Fiscalità differita (art. 2427, punto 14 del Codice Civile)

Le imposte differite non sono state calcolate in quanto non sono state poste in essere operazioni che abbiano

dato luogo alla loro rilevazione.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i

dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2019.

Numero medio

Dirigenti 1

Quadri 1

Impiegati 18

Operai 162

Altri dipendenti 3

Totale Dipendenti 185

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

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

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e ai membri

del Collegio Sindacale, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2019, come richiesto

dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

Amministratori Sindaci

Compensi 34.511 25.663

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti al revisore legale

(alla società di revisione) per le prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione legale e altri servizi.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 9.124

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 9.124

Categorie di azioni emesse dalla società

Come prescritto dal punto 17 dell'art. 2427 del Codice Civile, i dati sulle azioni che compongono il capitale

sociale e il numero ed il valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dal prospetto

che segue.
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Descrizione Consistenza iniziale, numero Consistenza finale, numero Consistenza finale, valore nominale

Ordinarie 332.606 332.606 332.606

Totale 332.606 332.606 332.606

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che le operazioni concluse con parti correlate sono state

concluse a condizioni normali di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria

ed economica della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c., ed anche con riferimento OIC 11 (Finalità e postulati del bilancio d’

esercizio), paragrafi 21-24, si segnala l'emergenza sanitaria dovuta allo sviluppo della Pandemìa da diffusione

del Coronavirus quale fatto di rilievo intervenuto successivamente alla chiusura dell’esercizio.

La portata e gli effetti di detto fenomeno, che sono allo stato attuale imponderabili, in considerazione della

continua evoluzione del fenomeno, non hanno avuto influenza sulla redazione del bilancio al 31 dicembre

2019. Tuttavia, è ragionevole prevedere che comporteranno una notevole influenza sull’andamento gestionale

dell’anno 2020 sotto forma di riduzione dei ricavi.

La società ha allo studio e metterà in atto tutte le necessarie misure, di carattere gestionale e finanziario, per

contenere gli effetti negativi di questa pandemia, in particolare:

- facendo ricorso al Fondo di solidarietà bilaterale per il personale dipendente;

- politica di riduzione dei costi variabili a seguito della contrazione dell'attività;

- si riserverà di attivare linee di credito bancario, anche attingendo alle misure straordinarie che saranno messe

in atto dal Governo Italiano, dalla Regione Calabria e/o dalle istituzioni internazionali il tutto con l’intento di

mantenere la continuità aziendale sulla base delle informazioni acquisite ed acquisibili allo stato attuale delle

cose.

 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza

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

Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, si segnala che sono stati ricevuti contributi dalla Regione Calabria,

nel corso del 2019 per l'importo di euro 934.695, per finanziare la realizzazione dei lavori di potenziamento

tecnologico ed efficientamento del sistema Funicolare terrestre della città di Catanzaro in occasione della

verifica ventennale.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

CATANZARO, 7 maggio 2020

L'Amministratore Unico

MARGIOTTA GIORGIO

 

Il sottoscritto MARGIOTTA GIORGIO, in qualità di Amministratore Unico, consapevole delle responsabilità

penali ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 del

medesimo decreto, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato

Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la presente Nota integrativa a quelli conservati

agli atti della società.

 

 

Dichiarazione di conformità del bilancio 

CATANZARO, 13 Luglio 2020 

L'Amministratore Unico 

MARCO AZZARITO CANNELLA 

 

 

Il sottoscritto MARCO AZZARITO CANNELLA, in qualità di Amministratore Unico, consapevole delle

responsabilità penali ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi

dell’art.47 del medesimo decreto, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente

lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la presente Nota integrativa a quelli

conservati agli atti della società.
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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

















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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