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Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 175 182

7) altre 568.030 554.612

Totale immobilizzazioni immateriali 568.205 554.794

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 4.618.740 4.178.507

2) impianti e macchinario 580.294 547.320

3) attrezzature industriali e commerciali 18.375 7.839

4) altri beni 1.985.985 2.561.996

Totale immobilizzazioni materiali 7.203.394 7.295.662

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) 7.774.278 7.853.135

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 53.246 91.977

Totale rimanenze 53.246 91.977

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.447.317 4.130.966

Totale crediti verso clienti 2.447.317 4.130.966

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - 916.018

Totale crediti verso controllanti - 916.018

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 87.071 226.121

Totale crediti tributari 87.071 226.121

5-ter) imposte anticipate - 183.822

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.839.242 2.272.808

Totale crediti verso altri 1.839.242 2.272.808

Totale crediti 4.373.630 7.729.735

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 89.662 141.541

3) danaro e valori in cassa 12.396 9.851

Totale disponibilità liquide 102.058 151.392

Totale attivo circolante (C) 4.528.934 7.973.104

D) Ratei e risconti 28.111 96.944

Totale attivo 12.331.323 15.923.183

Passivo

A) Patrimonio netto
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I - Capitale 332.606 332.606

IV - Riserva legale 66.521 -

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 79.183 -

Varie altre riserve 2 (1) 3

Totale altre riserve 79.185 3

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 153.240 145.704

Perdita ripianata nell'esercizio 47.871 47.871

Totale patrimonio netto 679.423 526.184

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 230.446 130.889

Totale fondi per rischi ed oneri 230.446 130.889

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.797.903 1.829.683

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 650.000 1.725.244

Totale debiti verso banche 650.000 1.725.244

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 25.404 32.259

Totale debiti verso altri finanziatori 25.404 32.259

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 969.409 1.895.735

Totale debiti verso fornitori 969.409 1.895.735

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 2.264.212 2.997.808

esigibili oltre l'esercizio successivo 636.374 839.491

Totale debiti tributari 2.900.586 3.837.299

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 577.037 1.022.205

esigibili oltre l'esercizio successivo 125.100 371.274

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 702.137 1.393.479

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 286.344 238.751

Totale altri debiti 286.344 238.751

Totale debiti 5.797.312 9.386.199

E) Ratei e risconti 3.826.239 4.050.228

Totale passivo 12.331.323 15.923.183

(1)

Varie altre riserve 31/12/2016 31/12/2015

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

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.489.918 8.825.047

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 680.241 614.563

altri 2.650.814 2.164.487

Totale altri ricavi e proventi 3.331.055 2.779.050

Totale valore della produzione 11.820.973 11.604.097

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.003.355 1.026.126

7) per servizi 1.317.376 1.457.573

8) per godimento di beni di terzi 98.578 102.940

9) per il personale

a) salari e stipendi 4.873.524 4.675.952

b) oneri sociali 1.503.152 1.479.971

c) trattamento di fine rapporto 349.544 293.221

e) altri costi 31.822 3.000

Totale costi per il personale 6.758.042 6.452.144

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 145.694 11.774

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 698.871 747.566

Totale ammortamenti e svalutazioni 844.565 759.340

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 38.731 81.765

12) accantonamenti per rischi 80.000 -

14) oneri diversi di gestione 1.061.081 1.228.519

Totale costi della produzione 11.201.728 11.108.407

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 619.245 495.690

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 582 -

Totale proventi diversi dai precedenti 582 -

Totale altri proventi finanziari 582 -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 153.748 151.119

Totale interessi e altri oneri finanziari 153.748 151.119

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (153.166) (151.119)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 466.079 344.571

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

imposte correnti 302.012 198.867

imposte relative a esercizi precedenti 10.827 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 312.839 198.867

21) Utile (perdita) dell'esercizio 153.240 145.704
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 153.240 145.704

Imposte sul reddito 312.839 198.867

Interessi passivi/(attivi) 153.166 151.119
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

619.245 495.690

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

Accantonamenti ai fondi 364.086 364.086

Ammortamenti delle immobilizzazioni 844.564 759.340

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 183.822 158.117
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.392.472 1.281.543

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.011.717 1.777.233

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 38.731 81.765

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 1.683.649 (1.645.841)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (926.326) 1.014.000

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 68.833 (39.480)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (223.989) 1.100.634

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (308.318) (18.655)

Totale variazioni del capitale circolante netto 332.580 492.423

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 2.344.297 2.269.656

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (153.166) (151.119)

(Imposte sul reddito pagate) (96.349) (247.507)

(Utilizzo dei fondi) (296.309) (390.000)

Totale altre rettifiche (545.824) (788.626)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.798.473 1.481.030

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (606.602) (1.020.773)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (520.596) (520.596)

Disinvestimenti 361.491 65.938

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (179)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (765.707) (1.475.610)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (1.075.244) 13.592

Accensione finanziamenti - 32.259

(Rimborso finanziamenti) (6.855) -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (1) 3

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.082.100) 45.854

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (49.334) 51.274
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Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 141.541 90.648

Danaro e valori in cassa 9.851 9.470

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 151.392 100.118

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 89.662 141.541

Danaro e valori in cassa 12.396 9.851

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 102.058 151.392
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

 Signori Soci/Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a 
Euro 153.240.
 
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 convenzione con l'Amministrazione Comunale di 
Catanzaro gestisce inoltre il parcheggio Musofalo, le soste a pagamento ed il servizio scuolabus e da quest'anno 
anno anche la Funicolare terrestre del Comune di Catanzaro, mentre nel 2017 gestirà anche il parcheggio sito a 
viale Pio X.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Nel corso dell'esercizio 2016 si sono perfezionate le due transazioni con la Regione Calabria per la copertura dei 
disavanzi delle annualità pregresse al 2013. La prima per il periodo 2008 – 2012 per il tramite del Consorzio Co.
Me.Tra, la seconda per le annualità ante 2008 incassate direttamente dall'AMC.
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
 
Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.
 
 
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 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.
 
Laddove possibile è stato determinato l'effetto degli impatti dei cambiamenti di principi contabili sui dati 
comparativi dell'esercizio precedente.
 
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.
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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.
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 I. Immobilizzazioni immateriali
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
568.205 554.794 13.411

 
 
 
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.
 
Le licenze software sono ammortizzati con una aliquota annua del 33,33%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 17.519 642.667 660.186

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 17.337 88.055 105.392

Valore di bilancio 182 554.612 554.794

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 520.596 520.596

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- 361.491 361.491

Ammortamento dell'esercizio 7 145.687 145.694

Totale variazioni (7) 13.418 13.411

Valore di fine 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

Immobilizzazioni materiali

 II. Immobilizzazioni materiali
 

 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
7.203.394 7.295.662 (92.268)

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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 Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante.
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:
•         fabbricati: 2%
•         impianti e macchinari: 20%
•         attrezzature: 15%
•         autobus: 8,34%
•         macchine d'ufficio elettroniche: 20%
•         Mobili e Arredi: 12%
•         Autovetture: 20%
Si fa presente che per quanto concerne la categoria dei fabbricati e degli autobus si sono applicate le aliquote 
così come modificate a partire dall'esercizio chiuso al 31/12/2004. Più precisamente l'aliquota dei fabbricati è 
stata ridotta al 2%, 4% quella ante 2004, in quanto buona parte dei locali risultano ancora oggi inutilizzati; mentre 
quella degli autobus è stata ridotta all'8,34%, 12,50 quella ante 2004, in quanto si è osservato che la vita media, 
con un accurato piano di manutenzione ordinaria, oggi è di almeno 12 anni, dato coerente con la media europea.
 
Terreni e fabbricati
  
 

Descrizione Importo  
Costo storico 5.264.411  
Ammortamenti esercizi precedenti (1.085.904)  
Saldo al 31/12/2015 4.178.507 di cui terreni 1.471.787
Acquisizione dell'esercizio 518.707  
Ammortamenti dell'esercizio (78.474)  
Saldo al 31/12/2016 4.618.740 di cui terreni 1.471.787

 
 
 
Impianti e macchinario
  
 

Descrizione Importo
  Costo storico 926.971
  Ammortamenti esercizi precedenti (379.651)
  Saldo al 31/12/2015 547.320
  Acquisizione dell'esercizio 61.888
  Ammortamenti dell'esercizio (28.914)
  Saldo al 31/12/2016 580.294
 
 
 
Attrezzature industriali e commerciali
 
 

Descrizione Importo
  Costo storico 22.299
  Ammortamenti esercizi precedenti (14.460)
  Saldo al 31/12/2015 7.839
  Acquisizione dell'esercizio 13.689
  Ammortamenti dell'esercizio (3.153)
  Saldo al 31/12/2016 18.375
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Altri beni
 
 

Descrizione Importo
Costo storico 11.364.962
Ammortamenti esercizi precedenti (8.802.966)
Saldo al 31/12/2015 2.561.996
Acquisizione dell'esercizio 12.318
Ammortamenti dell'esercizio (588.329)
Saldo al 31/12/2016 1.985.985

 
 
 
 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 5.264.411 926.971 22.299 11.364.962 17.578.643

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.085.904 379.651 14.460 8.802.966 10.282.981

Valore di bilancio 4.178.507 547.320 7.839 2.561.996 7.295.662

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 518.707 61.888 13.689 12.318 606.602

Ammortamento 
dell'esercizio

78.474 28.914 3.153 588.329 698.870

Totale variazioni 440.233 32.974 10.536 (576.011) (92.268)

Valore di fine 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

Immobilizzazioni finanziarie

 III. Immobilizzazioni finanziarie
 

 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
2.679 2.679  

 
 
 

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

  Partecipazioni
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
 

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
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Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 2.679

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

Co.Me.Tra Scarl Catanzaro Capitale sociale euro 15.000,00 2.679

Totale 2.679

Attivo circolante

Rimanenze

 Rimanenze magazzino
 
Le rimanenze di magazzino per materiale di consumo sono valutate applicando il criterio del costo di acquisto
 
I. Rimanenze
 

 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
53.246 91.977 (38.731)

 
 
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 91.977 (38.731) 53.246

Totale rimanenze 91.977 (38.731) 53.246

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 Crediti
 
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.
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
4.373.630 7.729.735 (3.356.105)

 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 I crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 4.130.966 (1.683.649) 2.447.317 2.447.317
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

916.018 (916.018) - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 226.121 (139.050) 87.071 87.071

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

183.822 (183.822) -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.272.808 (433.566) 1.839.242 1.839.242

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 7.729.735 (3.356.105) 4.373.630 4.373.630

 I crediti verso altri, al 31/12/2016, pari a Euro 1.839.242 sono così costituiti:
 
 

Descrizione Importo
Crediti per rinnovo CCNL 1.375.810
Crediti verso Istituti Prev.li ed Ass.li 144.975
Crediti per rimborsi oneri malattie 159.629
Altri Crediti 158.828

 
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti 31/12/2016 articolo 2427, al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.447.317 2.447.317

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 87.071 87.071

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.839.242 1.839.242

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.373.630 4.373.630

 L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che 
ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 
 
 

Descrizione F.do svalutazione
 ex art. 2426

 Codice civile

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

Totale

  Saldo al 31/12/2015   776.800 776.800
  Utilizzo nell'esercizio   650.990 650.990
  Saldo al 31/12/2016   125.810 125.810
 
 
 

Disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
102.058 151.392 (49.334)
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 141.541 (51.879) 89.662

Denaro e altri valori in cassa 9.851 2.545 12.396

Totale disponibilità liquide 151.392 (49.334) 102.058

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

Ratei e risconti attivi

 Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
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 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 
 
D) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
28.111 96.944 (68.833)

 
 
 

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

Risconti attivi 96.944 (68.833) 28.111

Totale ratei e risconti attivi 96.944 (68.833) 28.111

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

Descrizione Importo
Risconti su Tasse Automobilistiche 2.375
Premi di assicurazioni 9.108
Risconti su indumenti da lavoro 16.504
Altri di ammontare non apprezzabile 124
  28.111
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
679.423 526.184 153.239

 
 
 

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 79.183

Varie altre riserve 3 (1) 2

Totale altre riserve 3 79.182 79.185

Utile (perdita) dell'esercizio 145.704 7.536 153.240 153.240

Perdita ripianata 
nell'esercizio

47.871 - 47.871

Totale patrimonio netto 526.184 153.239 153.240 679.423

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2

Totale 2

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 legale 66.521 A,B

Altre riserve

Riserva straordinaria 79.183 A,B,C,D

Varie altre riserve 2
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Importo Possibilità di utilizzazione

Totale altre riserve 79.185

Totale 478.312

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 2 A,B,C,D

Totale 2

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci ; D: per altri vincoli statutari
(**) Al netto dell'eventuale riserva negativa per azioni proprie in portafoglio e delle perdite portate a nuovo.
 
 

 Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla 
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 
 
 
 

  Capitale 
sociale

Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

332.606   111.445 (63.574)380.477

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi
- altre destinazioni (63.571) 209.278 145.707
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio 
precedente

145.704

Alla chiusura 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 corrente 153.240
Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

332.606 66.521 127.056 153.240 679.423
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Fondi per rischi e oneri

 
B) Fondi per rischi e oneri
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
230.446 130.889 99.557

 
 
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 130.889 130.889

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 70.865 70.865

Utilizzo nell'esercizio (28.692) (28.692)

Totale variazioni 99.557 99.557

Valore di fine esercizio 230.446 230.446

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 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 fino al 31dicembre 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).
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
1.797.903 1.829.683 (31.780)
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.829.683

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 48.247

Utilizzo nell'esercizio 80.027

Totale variazioni (31.780)

Valore di fine esercizio 1.797.903

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

Debiti

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

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
5.797.312 9.386.199 (3.588.887)

 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 1.725.244 (1.075.244) 650.000 650.000 -

Debiti verso altri finanziatori 32.259 (6.855) 25.404 25.404 -

Debiti verso fornitori 1.895.735 (926.326) 969.409 969.409 -

Debiti verso controllanti 263.432 - 263.432 263.432 -

Debiti tributari 3.837.299 (936.713) 2.900.586 2.264.212 636.374

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

1.393.479 (691.342) 702.137 577.037 125.100

Altri debiti 238.751 47.593 286.344 286.344 -

Totale debiti 9.386.199 (3.588.887) 5.797.312 5.035.838 761.474

 La voce altri debiti ricomprende euro 196.074 di debiti verso dipendenti per ferie non godute.
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Suddivisione dei debiti per area geografica

 La ripartizione dei Debiti 31/12/2016al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 650.000 650.000

Debiti verso altri finanziatori 25.404 25.404

Debiti verso fornitori 969.409 969.409

Debiti verso imprese controllanti 263.432 263.432

Debiti tributari 2.900.586 2.900.586

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 702.137 702.137

Altri debiti 286.344 286.344

Debiti 5.797.312 5.797.312

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 650.000 650.000

Debiti verso altri finanziatori 25.404 25.404

Debiti verso fornitori 969.409 969.409

Debiti verso controllanti 263.432 263.432

Debiti tributari 2.900.586 2.900.586

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 702.137 702.137

Altri debiti 286.344 286.344

Totale debiti 5.797.312 5.797.312

Ratei e risconti passivi

 
E) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
3.826.239 4.050.228 (223.989)

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

Descrizione Importo
  Ratei passivi sul costo del personale 10.334
  Risconti passivi su contributi in conto investimenti 3.815.905
    3.826.239
 
 
 
 
 

v.2.5.1 AZ. PER LA MOBILITA' DELLA CITTA' DI CATANZARO SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 19 di 27

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



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

Ratei passivi 124.162 (113.829) 10.333

Risconti passivi 3.926.066 (110.161) 3.815.905

Totale ratei e risconti passivi 4.050.228 (223.989) 3.826.239

 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.
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
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Nota integrativa, conto economico

 
A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
11.820.973 11.604.097 216.876

 
 
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 8.489.918 8.825.047 (335.129)
Altri ricavi e proventi 3.331.055 2.779.050 552.005
  11.820.973 11.604.097 216.876

 
 
Tra gli altri ricavi e proventi è stata contabilizzata la sopravvenienza attiva scaturita dalla transazione con la 
Regione Calabria per la copertura dei disavanzi per le annualità pregresse al 2008.
 

Valore della produzione

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

 Ricavi per categoria di attività
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 8.489.918

Totale 8.489.918

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 8.489.918

Totale 8.489.918

 La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
 
 

Costi della produzione

 
B) Costi della produzione
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
11.201.728 11.108.407 93.321

 
  
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 1.003.355 1.026.126 (22.771)
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Servizi 1.317.376 1.457.573 (140.197)
Godimento di beni di terzi 98.578 102.940 (4.362)
Salari e stipendi 4.873.524 4.675.952 197.572
Oneri sociali 1.503.152 1.479.971 23.181
Trattamento di fine rapporto 349.544 293.221 56.323
Altri costi del personale 31.822 3.000 28.822
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 145.694 11.774 133.920
Ammortamento immobilizzazioni materiali 698.871 747.566 (48.695)
Variazione rimanenze materie prime 38.731 81.765 (43.034)
Accantonamento per rischi 80.000   80.000
Oneri diversi di gestione 1.061.081 1.228.519 (167.438)
  11.201.728 11.108.407 93.321

 
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto 
A (Valore della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile 
del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 
C) Proventi e oneri finanziari
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
(153.166) (151.119) (2.047)

 
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 Interessi e altri oneri finanziari
 
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Sottoposte al 
controllo delle 

controllanti

Altre Totale

Interessi bancari         153.748 153.748
          153.748 153.748

 
 
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 153.748
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Interessi e altri oneri finanziari

Totale 153.748

 Altri proventi finanziari
 
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi bancari e postali         11 11
Altri proventi         571 571
          582 582

 
Proventi finanziari
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Proventi diversi dai precedenti 582   582
(Interessi e altri oneri finanziari) (153.748) (151.119) (2.629)
  (153.166) (151.119) (2.047)

 
 
 

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

 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;
•                 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 

annullate nell'esercizio.
 
L'Irap corrente è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
312.839 198.867 113.972

 
Imposte Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

Imposte correnti: 302.012 198.867 103.145
IRES 220.830 158.117 62.713
IRAP 81.182 40.750 40.432
Imposte sostitutive      
Imposte relative a esercizi precedenti 10.827   10.827
Imposte differite (anticipate)      
IRES      
IRAP      
Proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

     

  312.839 198.867 113.972
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 
 
 

Descrizione Valore Imposte
Risultato prima delle imposte 466.079  
Variazioni in aumento: 330  
Imposte indeducibili 34.276  
Sopravvenienze passive 247.511
Ammortamenti non deducibili 29
Altre variazioni in aumento 207.051
Variazioni in Diminuzione:  
Componenti positivi non imponibili 151.928
Imponibile fiscale 803.018  
Imposte correnti sul reddito di esercizio   220.830

 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 
 
 

Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione 699.244  
Costi non rilevanti ai fini IRAP 872.724  
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP (31.517)  
  1.540.451  
Onere fiscale teorico (%) 5,27 81.182

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenzia che la società non ha posto in essere operazioni 
che abbiano dato luogo alla rilevazione della fiscalità differita e/o anticipata.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 
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 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Dirigenti 1 1  
Impiegati 23 23  
Operai 177 177  
Altri 3 3  

  204 204  
 
 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello degli autoferrotranvieri.
 
 

Numero medio

Dirigenti 1

Impiegati 23

Operai 177

Altri dipendenti 3

Totale Dipendenti 204

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

 Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo 
(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).
 
 

Amministratori Sindaci

Compensi 39.765 27.562

Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione Consistenza finale, numero Consistenza finale, valore nominale

Azioni Ordinarie 332.606 1

Totale 332.606 -
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.
 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota integrativa, parte finale

 Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
La società non ha realizzato operazioni rilevanti con parti correlate.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 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, 31 marzo 2017
 
L'Amministratore Unico
Avv. Raffaele Bruno
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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 31/12/2016  
 

 
 

Descrizione esercizio 
31/12/2016 

esercizio 
31/12/2015 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa   
 Utile (perdita) dell'esercizio 153.240 145.704 
Imposte sul reddito 312.839 198.867 
Interessi passivi (interessi attivi) 153.166 151.119 
(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 

619.245 495.690 

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

  

       Accantonamenti ai fondi 364.086 364.086 
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 844.564 759.340 
       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 

183.822 158.117 

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

1.392.472 1.281.543 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 
circolante netto 

2.011.717 1.777.233 

   
Variazioni del capitale circolante netto   
       Decremento/(incremento) delle rimanenze 38.731 81.765 
       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 1.683.649 (1.645.841) 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (926.326) 1.014.000 
       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi 68.833 (39.480) 
       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi (223.989) 1.100.634 
       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante 
netto 

(308.318) (18.655) 

   
       Totale variazioni del capitale circolante netto 332.580 492.423 
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale 
circolante netto 

2.344.297 2.269.656 

   
Altre rettifiche   
       Interessi incassati/(pagati) (153.166) (151.119) 
       (Imposte sul reddito pagate) (96.349) (247.507) 
       Dividendi incassati   
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       (Utilizzo dei fondi) (296.309) (390.000) 
       Altri incassi/(pagamenti)   
       Totale altre rettifiche (545.824) (788.626) 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) 1.798.473 1.481.030 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   
   
Immobilizzazioni materiali (606.602) (1.020.773) 
(Investimenti) (606.602) (1.020.773) 
Disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni immateriali (159.105) (454.658) 
(Investimenti) (520.596) (520.596) 
Disinvestimenti 361.491 65.938 
   
Immobilizzazioni finanziarie  (179) 
(Investimenti)  (179) 
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) 

(765.707) (1.475.610) 

   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche (1.075.244) 13.592 
   Accensione finanziamenti  32.259 
   (Rimborso finanziamenti) (6.855)  
Mezzi propri   
  Aumento di capitale a pagamento (1) 3 
  (Rimborso di capitale)   
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  (Dividendi e acconti su dividendi pagati)   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI 
FINANZIAMENTO ( C ) 

(1.082.100) 45.854 

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

(49.334) 51.274 

   
Effetto cambi sulle disponibilità liquide   
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
  Depositi bancari e postali 141.541 90.648 
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa 9.851 9.470 
  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 151.392 100.118 
Disponibilità liquide a fine esercizio   
  Depositi bancari e postali 89.662 141.541 
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa 12.396 9.851 
  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 102.058 151.392 

 
Catanzaro, 31 marzo 2017 
 
  L’Amministratore Unico  
       Avv. Raffaele Bruno  
 
 
 

 
 

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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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 unitaria del Collegio sindacale esercente attività di revisione legale 
dei conti 

 
 
Signori Azionisti della AZ. PER LA MOBILITA' DELLA CITTA' DI CATANZARO SPA 
 
Premessa 
 
Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2016, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e 
segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.. 
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione di revisione indipendente ai sensi 
dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 
2, c.c.” 
 

A) 
Relazione di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39 

 
Abbiamo svolto la revisione legale dell'allegato bilancio d'esercizio della Società AZ. PER LA MOBILITA' 
DELLA CITTA' DI CATANZARO SPA, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2016, dal conto economico 
per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa e del rendiconto finanziario. 
 
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. 
 
E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. 
 
Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai 
sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi 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. 
 
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli 
importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio 
professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti 
a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore 
considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e 
non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione legale comprende 
altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili 
effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo 
complesso. 
 
 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
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A nostro 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 
31/12/2016 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che 
ne disciplinano i criteri di redazione 
 
 
 
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (ISA 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 
31/12/2016. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Società AZ. 
PER LA MOBILITA' DELLA CITTA' DI CATANZARO SPA al 31/12/2016. 
 
 
 
 
 
 

B) 
Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile 

 
B1) 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” sono mutate in seguito alla trasformazione di alcuni contratti da 
part-time a full-time oltreché in seguito all’incremento del numero delle ore di altri contratti part-time;  
 
- 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 (2016) e quello precedente (2015). È 
inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2016 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.. 
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Attività svolta 
 
1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 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. 4 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. 
 
 
Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame della 
documentazione aziendale trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema 
amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 
gestione, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  
 
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. 
 
 
2. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dagli 

amministratori sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. Da tale 
informativa è emerso che, a seguito dell’avvio dell’impianto funicolare, si è registrato un incremento 
significativo del costo del personale.   

 
 
3. Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali, comprese quelle effettuate con 

parti correlate. 
 
 
4. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 

Codice Civile. 
 

 
5. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti. 
 

 
6. Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, ha rilasciato pareri ai sensi di legge.  

 
 
7. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di 

menzione nella presente relazione. 
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B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 
 
Il Collegio Sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto dell’obbligo di redazione 
della nota integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta “tassonomia XBRL”, necessaria per standardizzare tale 
documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal 
Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 
n. 304 del 10 dicembre 2008.  
 

8. Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016, che è stato messo a nostra 
disposizione nei termini di cui all’art. 2429 c.c.. Per l’attestazione che il bilancio d’esercizio al 31/12/2016 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico 
della Vostra Società ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010 rimandiamo alla prima parte della 
nostra relazione. 

 
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 di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati 
controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al 
disposto dell’art. 2426 c.c.;  

- 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 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 amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dall'art. 
2423, quinto comma, del Codice Civile. 
 

 
 
9. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 153.240 e si riassume nei seguenti 

valori:  
 

Attività Euro  12.331.323 
Passività Euro  11.651.900 
- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 478.312 
- Utile (perdita) dell'esercizio Euro 153.240 

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

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro  11.820.973 
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  11.201.728 
Differenza Euro  619.245 
Proventi e oneri finanziari Euro  (153.166) 
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro   
Risultato prima delle imposte Euro  466.079 
Imposte sul reddito Euro  312.839 
Utile (Perdita) dell’esercizio Euro  153.240 
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B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
 
10. Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio sindacale non rileva motivi ostativi 

all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2016, né ha obiezioni da formulare in merito alla 
proposta di deliberazione presentata dall’Organo Amministrativo per la destinazione del risultato 
dell’esercizio.  

 
 
 
 

 
Catanzaro, 11/04/2017  
 
 
F.to 
Il Collegio sindacale 

Mariapia Formica 

Angela Presta 

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 
 
 



 

 
                                                         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 
- 27 aprile 2017 – 

 

L'anno 2017 il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 16,00 in Catanzaro presso la sede 

sociale si è riunita, in prima convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei Soci, ai sensi dell’art. 12 

dello Statuto Sociale, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Bilancio di Esercizio 2016, deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Nomina componenti il Collegio Sindacale; 

3. 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 16.15: 

Dell’intero Capitale Sociale: 

- costituito dall’Unico Azionista, Comune di Catanzaro, rappresentato dall’Avv. Alessio Sculco, 

assessore del Comune di Catanzaro con delega tra le altre alle società partecipate dello stesso 

Comune, delegato a partecipare all’assemblea dal Sindaco del Comune di Catanzaro On. Sergio 

Abramo in data 21.04.2017 prot. 38258. 

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 

E’, inoltre, presente: 

- il Dott. Filippo Pietropaolo, Direttore Generale,  

- i dott.ri Vittorio Iiritano, Marco Correggia e Francesco Pascuzzi, consulenti aziendali. 

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

- che l’Assemblea è stata regolarmente convocata con un avviso (prot. 1117 del 11 aprile 2017); 

- che gli atti contabili, civili e amministrativi degli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono 

stati depositati, nelle forme e nei termini di legge, nella sede della Società e a disposizione 

della libera visione del Socio Unico; 

- 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 posto iscritto all’O.d.g.: 

1. Approvazione Bilancio di Esercizio 2016, deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite 

la Camera di Commercio di Catanzaro - 

Autorizzazione n. 16887 del 15.05.2001 



Il Presidente da lettura del Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2016 corredato dalla Nota 

Integrativa, dalla Relazione sulla Gestione e dal Rendiconto Finanziario che evidenzia un’utile di 

euro 153.240. 

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 

All’unanimità di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, corredato da 

quest’esercizio anche del rendiconto finanziario, che riporta un’utile di esercizio di euro 

153.240. Delibera, altresì, di approvare quanto proposto dall’Amministratore Unico nella sua 

relazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio, oggetto di parere favorevole da 

parte del Collegio Sindacale. 

2. Nomina componenti Collegio sindacale 

In relazione al secondo punto all’Ordine del giorno, con l’approvazione del bilancio d’esercizio 

chiuso al 31/12/2016 è scaduto il mandato attribuito ai membri del Collegio Sindacale, ed il 

Presidente informa l’assemblea circa la necessità del rinnovo dello stesso, ricordando ai 

presenti che l’articolo 31 dello statuto prevede la possibilità che la revisione legale sia 

esercitata dal Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 2409-bis, del Codice Civile, non essendo 

la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato 

L’assemblea degli azionisti, all’unanimità dei presenti,  

delibera 

di confermare quali membri del Collegio Sindacale i signori: 

- Dott.ssa Mariapia Formica, nata a Genova il 22/08/1969 codice fiscale FRM MRP 

69M62 D969F, domiciliata in Settingiano (CZ) Via Assunta n. 25, Presidente del Collegio 

Sindacale;  

- Dott. Benedetto Foravalle, nato a Catanzaro il 21/07/1957 codice fiscale FRV BDT 

57L21 C352I, domiciliato in Catanzaro, Trav. VII Crotone, 8, Sindaco effettivo; 

- Dott.ssa Angela Presta, nata a Marcellinara (CZ) il 23/08/1966 codice fiscale PRS NGL 

66M63E 925H, domiciliata in Catanzaro, Via Benedetto Musolino, 47, Sindaco effettivo; 

- Dott. Apa Domenico, nato a Crotone il 29/08/1968 codice fiscale PAA DNC 68M29 

D122Z, domiciliato per la carica in Catanzaro alla Via A. Turco, 31, Sindaco supplente; 

- Dott. Pecoraro Daniele, nato a Reggio Calabria il 20/02/1968 codice fiscale PCR DLG 

68B20 H224X, domiciliato in Catanzaro alla Via Lidonnici, 15, Sindaco supplente. 

I quali rimarranno in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019 ed 

eserciteranno anche la funzione di revisione legale dei conti.  

I compensi vengono determinati, confermando quanto già deliberato nella precedente nomina, per il triennio in 

Euro 26.250,00 annui, oltre CAP ed IVA, così distinti: euro 7.500,00 annui oltre CAP ed IVA per i sindaci effettivi 

ed euro 11.250,00 annuo oltre CAP ed IVA per il Presidente del Collegio Sindacale. 



I componenti del Collegio Sindacale, presenti all’assemblea, prendono la parola e nel ringraziare per la nomina 

dichiarano di accettare la carica e che non sussistono cause di decadenza e/o ineleggibilità.  

Sulle varie ed eventuali, nessuno prende la parola e alle ore 17:40 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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