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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 1.115.533,00 i.v.  
 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2011  
 

 
Premessa 
 
Signori Azionisti, 
 
il presente bilancio, chiuso al 31/12/2011, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai 
sensi dell’art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423 e ss del Cod. Civ., secondo principi di 
redazione conformi a quanto stabilito dall’art. 2423 bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all’art. 
2426 c.c., ed evidenzia una perdita d’esercizio pari a Euro (2.181.319). 
 
 
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 apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale 
di Catanzaro gestisce sia il parcheggio Musofalo che le soste a pagamento. 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
Si ricorda che in data 5 agosto 2011 l’assemblea straordinaria convocata presso lo studio del notaio 
Guglielmo di Catanzaro ha deliberato, ai sensi dell’art. 2447 del codice civile, la copertura, 
complessivamente, di perdite pari ad euro 1.200.449, di cui euro 410.674 che residuavano dal 2010 ed euro 
789.825 accumulatesi alla data del 31 maggio 2011, mediante azzeramento del capitale sociale di euro 
815.982 e sua successiva ricapitalizzazione ad euro 1.500.000, attestandosi, quindi, dopo l’operazione ad 
euro 1.115.533. 
 
Criteri di formazione 
 
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 e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri 
straordinari” di Conto Economico. 
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 
 
Criteri di valutazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 
nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica 
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 
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 compensi 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 valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente 
in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo 
la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
 
Deroghe 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 
comma 4 del Codice Civile. 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 

 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di impianto e ampliamento sono stati completamente ammortizzati. 
 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e 
marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 33%. 
 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
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: 

• terreni e fabbricati: 2% 

• impianti e macchinari: 20% 

• attrezzature: 15% 

• autobus: 8,34% 

• macchine d’ufficio elettroniche: 20% 

• mobili e arredi: 12% 

• obliteratrici: 20% 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.  
Si fa presente che per quanto 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 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. 
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Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, 
contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita 
sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla 
rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario. 
 
Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.  
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
 
Rimanenze magazzino 
 
Materie di consumo sono valute applicando il costo di acquisto. 
 
Titoli  
 
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono 
iscritti al costo di acquisto aumentati ogni anno della relativa rivalutazione. Nel valore di iscrizione si è tenuto 
conto degli oneri accessori di diretta imputazione. 
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore. 
 
Partecipazioni 
 
Le partecipazioni in altre imprese, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di 
acquisto o sottoscrizione. 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed 
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
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 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. 
 
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. 
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Dati sull’occupazione 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 
variazioni. 
 
 

Organico 31/12/2011  31/12/2010  Variazioni 
Dirigenti    
Impiegati 19 28 -9 
Operai 186 193 -7 
Altri 3 3  
 208 224 -16 

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello degli autoferrotranvieri. 
 
Attività 
 
 
B) Immobilizzazioni 
 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al  31/12/2011 Saldo al  31/12/2010 Variazioni 
 118.397  119.032  (635) 

 
 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 
 

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2010  

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
31/12/2011  

Impianto e ampliamento 4.500   4.500  
Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

     

Diritti brevetti industriali 303   204 99 
Concessioni, licenze, 
marchi 

     

Avviamento      
Immobilizzazioni in corso 
e acconti 

     

Altre 114.229 14.756  10.687 118.298 
Arrotondamento      

  119.032  25.695   15.391 118.397 

 
 
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 
 
 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto. 
 
 

Descrizione 
costi 

Costo  
storico 

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore 
netto 

Impianto  ampliamento 15.439 10.939   4.500 
Diritti brevetti industriali 17.059 16.756   303 
Altre 163.816 49.587   114.229 
Arrotondamento      

  196.314  77.282      119.032 

 
  
 
 
Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di 
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pubblicità 
 
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento che come detto in 
premessa sono stati completamente ammortizzati. 
 
Costi di impianto e ampliamento 
 

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2010  

Incremento 
esercizio 

Decremento 
esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
31/12/2011  

Altre variazioni atto 
costitutivo 

4.500   4.500 0 

  4.500    4.500 0 

 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
8.833.335 7.400.686 1.432.649 

 
Terreni e fabbricati 
 

Descrizione Importo  
Costo storico 4.751.007  
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica   
Ammortamenti esercizi precedenti (733.418)  
Svalutazione esercizi precedenti   
Saldo al 31/12/2010 4.017.589 di cui terreni 1.471.787 
Acquisizione dell'esercizio 350  
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica dell'esercizio   
Svalutazione dell'esercizio   
Cessioni dell'esercizio   
Giroconti positivi (riclassificazione)   
Giroconti negativi (riclassificazione)   
Interessi capitalizzati nell'esercizio   
Ammortamenti dell'esercizio (72.101)  
Saldo al 31/12/2011 3.945.838 di cui terreni 1.471.787 

 
  
Impianti e macchinario 
 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 309.803 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (181.373) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2010 128.430 
Acquisizione dell'esercizio (1) 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (34.271) 
Saldo al 31/12/2011 94.158 

 
  
 
Attrezzature industriali e commerciali 
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Descrizione Importo 

Costo storico 11.843 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (9.879) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2010 1.964 
Acquisizione dell'esercizio 434 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio (166) 
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (160) 
Saldo al 31/12/2011 2.072 

 
Altri beni 

Descrizione Importo 
Costo storico 8.461.025 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (5.208.322) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2010 3.252.703 
Acquisizione dell'esercizio 2.291.796 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio 39.078 
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (792.310) 
Saldo al 31/12/2011 4.791.267 

 
Le acquisizioni dell’esercizio consistono essenzialmente sull’acquisto di. n. 9 autobus a metano, con 
contributi della Regione Calabria e del Comune di Catanzaro, e di un trenino, con contributi del Comune di 
Catanzaro. 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
193.933 1.280.147 (1.086.214) 

 
Partecipazioni 
  

Descrizione 31/12/2010 Incremento Decremento 31/12/2011 
Altre imprese 2.500   2.500 
 2.500   2.500 

Altre imprese  
 

Denominazione Città o Stato 
Estero 

Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile/ 
Perdita 

% Poss Valore 
bilancio 

Riserve di 
utili/capitale 
soggette a 

restituzioni o 
vincoli o in 

sospensione 
d'imposta 

Co.Me.Tra. Scarl 
- Codice Fiscale 
02821420797 

Catanzaro 18.500 18.217 6.565 13,5 2.500  
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Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 
della società. 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. Il patrimonio netto ed il risultato 
d’esercizio si riferiscono al bilancio chiuso al 31 dicembre 2009. 
 
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione. 
  
Altri titoli 
  
 

Descrizione 31/12/2010  Incremento Decremento 31/12/2011  
Titoli a cauzione     
Titoli in garanzia     
Altri 1.277.647 23.898 1.110.112 191.433 
(F.do svalutazione titoli 
immob.ti) 

    

Arrotondamento     
 1.277.647 23.898 1.110.112 191.433 

 
  
Nel corso dell’esercizio la società ha provveduto a smobilizzare la polizza sottoscritta con il Monte Paschi di 
Siena in data 29.11.2002. Polizza che era posta a garanzia dell’affidamento accordato dall’Istituto. I titoli al 
31/12/2011 sono costituiti da una polizza fideiussoria rilasciata favore di SNAM per i lavori di metanodotto.  
 
Nessun titolo immobilizzato ha subito cambiamento di destinazione. 
 
Informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value 

 
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value. 
 
 
C) Attivo circolante 
 
I. Rimanenze 
 

 Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
215.306 232.245 (16.939) 

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

Saldo al  31/12/2011 Saldo al  31/12/2010 Variazioni 
 6.111.011  2.994.755  3.116.256 

 
 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 
  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 564.136   564.136 
Verso imprese controllate     
Verso imprese collegate     
Verso controllanti 625.188   625.188 
Per crediti tributari 517.179   517.179 
Per imposte anticipate 516   516 
Verso altri 4.403.992   4.403.992 
Arrotondamento     
 6.111.011   6.111.011 
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I crediti verso altri, al 31/12/2011, pari a Euro 4.403.992 sono così costituiti: 
 
 

Descrizione Importo 
Crediti v/Regione Calabria 954.269 
Crediti v/Regione Calabria per contributi in c/Investimenti 1.545.750 
Crediti per rinnovo CCNL 1.230.036 
Crediti per fiduciarie 204.932 
Crediti v/Ist. Prev.li ed Ass.li 336.076 
Altri crediti 132.929 

                 4.403.992  

 
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo 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 31/12/2010  1.426.800 1.426.800 
Utilizzo nell'esercizio    
Accantonamento esercizio   96.850 96.850 
Saldo al 31/12/2011  1.523.650 1.523.650 

 
  
Nel corso del 2011 si è proceduti a svalutare crediti verso la Regione Calabria per un importo pari ad euro 
98.650 relativi al rilascio delle tessere nel corso del 2011 a favore di soggetti portatori di handicap. 
 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
260.983 148.094 112.889 

 
Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 

Depositi bancari e postali 230.295 137.661 
Assegni   
Denaro e altri valori in cassa 30.688 10.433 
Arrotondamento   
 260.983  148.094 

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

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
358.254 413.109 (54.855) 

 
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 31/12/2011, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
La composizione della voce è così dettagliata. 
 

Descrizione Importo 
Risconti su canoni di leasing 16.663 
Risconti su Premi Assicurativi RCA 338.058 
Risconti su Tasse Automobilistiche 2.201 
Risconti su Utenze 1.332 
 358.254 
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Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 

Saldo al  31/12/2011 Saldo al  31/12/2010 Variazioni 
 (275.959)  405.358  (681.317) 

 
 

Descrizione 31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/2011 
Capitale 815.982 1.500.000 1.200.449 1.115.533 
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro   (2) 2 
Copertura Parziale Perdita d'esercizio 1.733.291 789.825 1.733.291 789.825 
Utile (perdita) dell'esercizio (2.143.915) (2.181.319) (2.143.915) (2.181.319) 
 405.358 108.506 789.823 (275.959) 

 
Il capitale sociale è così composto:  
  
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in 
Euro 

Azioni Ordinarie 1115533 1 
Totale 1.115.533  

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

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. Per 
copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni 
Capitale 1.115.533 B    
Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni 

 A, B, C    

Riserve di rivalutazione  A, B    
Riserva legale      
Riserve statutarie  A, B    
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 

     

Altre riserve 2 A, B, C    
Utili (perdite) portati a nuovo  A, B, C    
Totale      
Quota non distribuibile      
Residua quota distribuibile      

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
 
 
B) Fondi per rischi e oneri 
 
 

Saldo al   31/12/2011 Saldo al   31/12/2010 Variazioni 
  199.691   179.691   20.000 

 
 
 

Descrizione 31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/2011 
Per trattamento di quiescenza     
Per imposte, anche differite 38.236   38.236 
Altri 141.455 20.000  161.455 
Arrotondamento     
 179.691 20.000  199.691 

 
Gli incrementi si riferiscono ad accantonamento per cause legali in essere alla data del 31 dicembre 2011. 
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
2.095.882 2.817.388 (721.506) 

 
La variazione è così costituita. 
 
  

Variazioni 31/12/2010 Incrementi 
 

Decrementi 
 

31/12/2011 

TFR, movimenti del periodo 2.817.388 71.752 793.258 2.095.882 

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2011  verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 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). 
 
 
D) Debiti 
 
 

Saldo al   31/12/2011 Saldo al   31/12/2010 Variazioni 
  10.565.468   7.731.524   2.833.944 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa: 
  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso banche 1.991.000   1.991.000 
Debiti verso fornitori 5.256.553   5.256.553 
Debiti verso controllanti 359.789   359.789 
Debiti tributari 876.389   876.389 
Debiti verso istituti di previdenza 1.045.006   1.045.006 
Altri debiti 1.036.731   1.036.731 
 10.565.468   10.565.468 

 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2011, pari a Euro 1.991.000, esprime l'effettivo debito per capitale, 
interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. 
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali. Il valore nominale di tali debiti è stato 
rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente 
all'ammontare definito con la controparte. 
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per 
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, 
iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti, delle ritenute d'acconto subite, pari a Euro 201.601. Inoltre, 
sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 646.528. 
 
Le voci più significative degli altri debiti sono quelle per premi assicurativi pari ad euro 426.118 e per debiti 
verso dipendenti per ferie non godute pari ad euro 485.440. Per quest’ultima voce occorre precisare che di 
detto importo euro 441.562 sono da imputare al debito maturato dai dipendenti al 31 dicembre 2010 ed 
euro 43.878 al debito maturato alla data del 31 dicembre 2011.  
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E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
3.506.137 1.454.107 2.052.030 

 
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. 
La composizione della voce è così dettagliata:  
  
 

Descrizione Importo 
Ratei Passivi 303 
Risconti Passivi su contributi 3.489.789 
Risconti Passivi diversi 16.045 
 3.506.137 

 
 
L’incremento dei risconti passivi su contributi è dovuto al fatto che nel corso dell’esercizio 2011 la società ha 
acquistato n. 9 autobus a metano ottenendo contributi a fondo perduto per il 75% dalla Regione Calabria e, 
per il restante 25%, dal comune di Catanzaro. Inoltre il Comune di Catanzaro ha concesso un contributo pari 
al 100% per l’acquisto del trenino. 
 
Conti d'ordine 
 
 

Descrizione 31/12/2011  31/12/2010  Variazioni 
Rischi assunti dall'impresa    
Impegni assunti dall'impresa 77.500 166.416 (88.916) 
Beni di terzi presso l'impresa    
Altri conti d'ordine    
 77.500 166.416 (88.916) 

 
Sono relativi agli impegni dell’azienda per i canoni di leasing di n. 2 autobus forniti dalla società Man. 
  
Conto economico 
 
A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
10.315.961 10.454.652 (138.691) 

 
 

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 8.401.737 8.714.079 (312.342) 
Variazioni rimanenze prodotti    
Variazioni lavori in corso su ordinazione    
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    
Altri ricavi e proventi 1.914.224 1.740.573 173.651 
 10.315.961 10.454.652 (138.691) 

 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
 
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. 
 
 
B) Costi della produzione 
 

Saldo al   31/12/2011 Saldo al   31/12/2010 Variazioni 
  11.770.022   12.483.287   (713.265) 
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Descrizione 31/12/2011  31/12/2010  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 1.169.170 1.058.741 110.429 
Servizi 2.527.188 2.822.963 (295.775) 
Godimento di beni di terzi 63.319 61.217 2.102 
Salari e stipendi 4.976.519 5.169.385 (192.866) 
Oneri sociali 1.467.802 1.538.147 (70.345) 
Trattamento di fine rapporto 410.484 410.123 361 
Trattamento quiescenza e simili    
Altri costi del personale  1.230 (1.230) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 15.391 11.446 3.945 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 898.843 788.516 110.327 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
Svalutazioni crediti attivo circolante 96.850 400.000 (303.150) 
Variazione rimanenze materie prime  16.939 45.867 (28.928) 
Accantonamento per rischi 20.000 50.000 (30.000) 
Altri accantonamenti    
Oneri diversi di gestione 107.517 125.652 (18.135) 
 11.770.022 12.483.287 (713.265) 

 
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. 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 
 
Come detto si è proceduto a svalutare, nel corso del 2011, crediti verso la Regione Calabria per un importo 
pari ad euro 98.650 e relativi al rilascio delle tessere nel corso del 2011 a favore di soggetti portatori di 
handicap. 
 
 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
(118.745) (59.203) (59.542) 

 
Descrizione 31/12/2011  31/12/2010  Variazioni 

Da partecipazione    
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nell'attivo circolante    
Proventi diversi dai precedenti 18.457 39.305 (20.848) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (137.202) (98.508) (38.694) 
Utili (perdite) su cambi    
 (118.745) (59.203) (59.542) 
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Altri proventi finanziari 
  

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari e postali    2.073 2.073 
Altri proventi    16.383 16.383 
Arrotondamento    1 1 
    18.457 18.457 

 
Gli altri proventi sono relativi all’incremento maturato sui titoli delle immobilizzazioni finanziarie. 
 
Interessi e altri oneri finanziari 
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari    82.327 82.327 
Interessi fornitori    32.763 32.763 
Sconti o oneri finanziari    22.112 22.112 
    137.202 137.202 

 
E) Proventi e oneri straordinari 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
(386.697) 176.521 (563.218) 

  
Descrizione 31/12/2011  Anno precedente 31/12/2010  

Varie 124.698 Varie 249.913 
Totale proventi 124.698 Totale proventi 249.913 
Varie (511.395) Varie (73.392) 
Totale oneri (511.395) Totale oneri (73.392) 
 (386.697)  176.521 

 
Tra gli oneri straordinari sono iscritti gli effetti derivanti dalla ricostruzione del debito verso i dipendenti, alla 
data del 31 dicembre 2010, dell’importo delle ferie maturate e non godute per un importo di euro 441.562 e 
dell’imputazione delle sanzioni ed interessi per l’IRAP 2009 non versata pari ad euro 19.129. 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al   31/12/2011 Saldo al   31/12/2010 Variazioni 
  221.816   232.598   (10.782) 

 
Imposte Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
Imposte correnti: 221.816 232.598 (10.782) 
IRES    
IRAP 221.816 232.598 (10.782) 
 221.816 232.598 (10.782) 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si precisa che non sono state poste in essere operazioni 
che abbiamo comportato la rilevazione della fiscalità differita. 
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
 
La società ha in essere n. 2 contratti di locazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, n. 22, 
C.c. si forniscono le seguenti informazioni: 
 

Attività Dati 
Ente erogatore MAN FINANCIAL SERVICES SPA 
Contratto di leasing n. 690 

Data contratto 21/06/2006 
Bene utilizzato Autobus Man Lion's City MA37 
Data versamento Maxicanone 21/06/2006 
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Importo maxicanone 39.800,00 
N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone) 84 
Durata contratto in mesi 84 
Periodicità del canone (Vale 1=mensile,2=bimest.,3,4,6,12) 1 
Canoni Anticipati/posticipati   2)Ant./1)Post. 2 
Importo rata (netto Iva) 2.245,12 
Data di entrata in funzione del bene 21/06/2006 
Scadenza primo canone ordinario 01/08/2006 
Data riscatto del bene 01/07/2013 
Importo richiesto per il riscatto 1.990,00 
Costo sostenuto dal concedente (netto Iva) 199.000,00 
Valore attuale delle rate di canone non scadute Euro 38.750,40 
Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile 
all’esercizio Euro 

1.695,54 

 
Attività Dati 
Ente erogatore MAN FINANCIAL SERVICES SPA 
Contratto di leasing n. 691 

Data contratto 21/06/2006 
Bene utilizzato Autobus Man Lion's City MA37 
Data versamento Maxicanone 21/06/2006 
Importo maxicanone 39.800,00 
N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone) 84 
Durata contratto in mesi 84 
Periodicità del canone (Vale 1=mensile,2=bimest.,3,4,6,12) 1 
Canoni Anticipati/posticipati   2)Ant./1)Post. 2 
Importo rata (netto Iva) 2.245,12 
Data di entrata in funzione del bene 21/06/2006 
Scadenza primo canone ordinario 01/08/2006 
Data riscatto del bene 01/07/2013 
Importo richiesto per il riscatto 1.990,00 
Costo sostenuto dal concedente (netto Iva) 199.000,00 
Valore attuale delle rate di canone non scadute Euro 38.750,40 
Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile 
all’esercizio Euro 

1.695,54 

 
 
Conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 1 - I PRINCIPALI EFFETTI DELLA RIFORMA DEL DIRITTO 

SOCIETARIO SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO, nella tabella seguente sono fornite le informazioni 
sugli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le operazioni di 
locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito al 
Conto Economico dei canoni corrisposti. 
 
 

Attività  
a) Contratti in corso  
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti 
complessivi pari a Euro 165.966 alla fine dell’esercizio precedente 

232.034 

+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio  
- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio  
- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 33.194 
+ / - Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario  
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi 
pari a Euro 199.160 

198.840 

b) Beni riscattati  
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia 
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell’esercizio 

 

c) Passività  
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui 
scadenti nell’esercizio successivo Euro 47.942 scadenti da 1 a 5 anni Euro 85.300 e Euro  
scadenti oltre i 5 anni) 

133.242 

+ Debiti impliciti sorti nell'esercizio  
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- Riduzioni per rimborso delle quote capitale 47.942 
- Riduzioni per riscatti nel corso dell’esercizio  
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti 
nell’esercizio successivo Euro 50.560 scadenti da 1 a 5 anni Euro 34.740 e Euro  scadenti 
oltre i 5 anni) 

85.300 

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (a+b-c) 96.548 
e) Effetto netto fiscale 30.316 
f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell’esercizio (d-e) 66.232 
L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato  
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 64.772 
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario 5.940 
Rilevazione di  
- quote di ammortamento  
- su contratti in essere 33.194 
- su beni riscattati  
- rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario  
Effetto sul risultato prima delle imposte 25.638 
Rilevazione dell’effetto fiscale 8.050 
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il 
metodo finanziario 

17.588 

 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari. 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati. 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
Altre informazioni 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio 
sindacale. 
  
 

Qualifica Compenso 
Amministratori 54.194 
Collegio sindacale 50.660 

 
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. 
 F.to 
 L’Amministratore Unico  
 (Avv. Antonio Izzo) 
 

 

 
Il sottoscritto Dott. Vittorio Iiritano, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto 
economico e la presente nota integrativa in formato PDF/A sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la 
società.  
 


