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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.  
 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2012  
 

 
Premessa 
 
Signori Azionisti, 
 
il presente bilancio, chiuso al 31/12/2012, 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 (633.113). 
 
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 6 giugno 2012 l’assemblea straordinaria convocata presso lo studio del notaio 
Guglielmo di Catanzaro ha deliberato la messa in liquidazione della società, revocata in data 20 settembre 
2012 sempre per atto del Notaio Guglielmo. 
 
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 31/12/2012 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. 
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). 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera 

di Commercio di Catanzaro - Autorizzazione n. 16887 del 
15.05.2001 
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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. 
 
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 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 33,33%. 
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. 
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. 
 
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 



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

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2012  Pagina 3 

 
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 
 
Le materie di consumo sono valute applicando il costo di acquisto 
Il valore così ottenuto, per i ricambi, è stato svalutato definitivamente del 25%, per tenere conto di quella 
parte di magazzino oramai obsoleto. 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate 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; 

• l'ammontare delle imposte anticipate. 
 
Dati sull’occupazione 
 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le 
seguenti variazioni. 
 

  Organico 31/12/2012  31/12/2011  Variazioni 
Dirigenti 1 -  
Impiegati 18 19  
Operai 185 186  
Altri 1 3  
 205 208  



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

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2012  Pagina 4 

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello degli autoferrotranvieri. 

 
Attività 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
111.963 118.397 (6.434) 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 
  
 

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2011  

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
31/12/2012  

Diritti brevetti industriali 99 460  189 370 
Altre 118.298 3.806  10.511 111.593 

  118.397  4.266    10.700  111.963 

 
  
 
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 

Diritti brevetti industriali 16.855 16.756   99 
Altre 167.885 49.587   118.298 

  195.679  77.282      118.397 

 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
8.708.402 8.833.335 (124.933) 

 
 
Terreni e fabbricati 
   
 

Descrizione Importo  
Costo storico 4.751.357  
Ammortamenti esercizi precedenti (805.519)  
Saldo al 31/12/2011 3.945.838 di cui terreni 1.471.787 
Ammortamenti dell'esercizio (71.093)  
Saldo al 31/12/2012 3.874.745 di cui terreni 1.471.787 

 
Impianti e macchinario 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 309.802 
Ammortamenti esercizi precedenti (215.644) 
Saldo al 31/12/2011 94.158 
Acquisizione dell'esercizio 78.797 
Ammortamenti dell'esercizio (36.881) 
Saldo al 31/12/2012 136.074 

 
Attrezzature industriali e commerciali 
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Descrizione Importo 
Costo storico 12.277 
Ammortamenti esercizi precedenti (10.205) 
Saldo al 31/12/2011 2.072 
Acquisizione dell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (203) 
Saldo al 31/12/2012 1.536 

 
Altri beni 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 10.755.622 
Ammortamenti esercizi precedenti (5.964.355) 
Saldo al 31/12/2011 4.791.267 
Acquisizione dell'esercizio 789.510 
Cessioni dell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (884.730) 
Saldo al 31/12/2012 4.696.047 

 
Le acquisizioni dell’esercizio consistono essenzialmente sull’acquisto di. n. 5 autobus a metano Iveco City 
Tour con contributi della Regione Calabria e del Comune di Catanzaro. 
 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
2.500 193.933 (191.433) 

 
 
Partecipazioni 
  

Descrizione 31/12/2011 Incremento Decremento 31/12/2012 
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 15.000 15.685 967 13,5 2.500  

 
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 2010. 
 
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione. 
 
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value. 
 
C) Attivo circolante 
 
I. Rimanenze 
 

 Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
173.393 215.306 (41.913) 

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

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
6.033.850 6.111.011 (77.161) 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 
  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 645.687   645.687 
Verso controllanti 849.813   849.813 
Per crediti tributari 291.982   291.982 
Per imposte anticipate 520.280   520.280 
Verso altri 3.726.088   3.726.088 
 6.033.850   6.033.850 

 
I crediti verso controllanti, al 31/12/2012, pari ad euro 849.813, sono costituiti principalmente da contributi in 
conto investimenti. 
 
I crediti per imposte anticipate, al 31/12/2012, pari ad euro 520.280 sono costituiti dalla contabilizzazione 
dell’IRES anticipata calcolata sulle perdite fiscali accumulatesi al 31/12/2011, e riportabili senza limiti di 
tempo, e su quella dell’esercizio chiuso al 31/12/2012 in quanto esiste la ragionevole certezza che, a seguito 
della predisposizione del Piano Industriale, di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno, quindi, 
assorbire tali perdite. 
 
I crediti verso altri, al 31/12/2012, pari a Euro 3.726.088 sono così costituiti: 
 

Descrizione Importo 
Crediti v/Regione Calabria 1.131.681 
Crediti v/Regione Calabria per contributi in c/Investimenti 96.300 
Crediti per rinnovo CCNL 1.813.419 
Crediti per fiduciarie 204.932 
Crediti v/Ist. Prev.li ed Ass.li 266.163 
Altri crediti 213.593 
Totale 3.726.088 

 
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 31/12/2011  1.523.650 1.523.650 
Saldo al 31/12/2012  1.523.650 1.523.650 

 
 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
149.117 260.983 (111.866) 

 
 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 
Depositi bancari e postali 130.931 230.295 
Denaro e altri valori in cassa 18.186 30.688 
 149.117  260.983 

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

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
344.080 358.254 (14.174) 

 
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 31/12/2012, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
La composizione della voce è così dettagliata. 
   
 

Descrizione Importo 
Risconti su canoni di leasing 5.555 
Risconti su Premi Assicurativi RCA 335.695 
Risconti su Tasse Automobilistiche 2.521 
Risconti su Utenze 309 
 344.080 

  
 
Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
590.927 (275.959) 866.886 

 
 

Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 
Capitale 1.115.533 1.500.000 2.282.927 332.606 
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2  1 1 
Copertura Parziale Perdita d'esercizio 789.825 891.433 789.825 891.433 
Utile (perdita) dell'esercizio (2.181.319) (633.133) (2.181.319) (633.113) 
 (275.959) 1.758.320 891.434 590.927 

 
 
Il capitale sociale è così composto 
  
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in 
Euro 

Azioni Ordinarie 332606 1 
Totale 332.606  

 
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 332.606 B    
Altre riserve 1 A, B, C 3   
Totale   3   
Residua quota distribuibile   3   

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

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
126.381 199.691 (73.310) 

 
  
 

Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 
Per imposte, anche differite 38.236  38.236  
Altri 161.455 100.000 135.074 126.381 
 199.691 100.000 173.310 126.381 

 
 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio per controversie legali in corso alla data del 
31.12.2012. I decrementi sono relativi ad utilizzi dell'esercizio, ed a stralci a causa delle risoluzioni delle 
controversie per le quali erano stati appostati. 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
2.034.742 2.095.882 (61.140) 

 
La variazione è così costituita. 
  

Variazioni 31/12/2011 Incrementi 
 

Decrementi 
 

31/12/2012 

TFR, movimenti del periodo 2.095.882 57.634 118.774 2.034.742 

 
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 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
8.897.365 10.565.468 (1.668.103) 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). 
 
  

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso banche 681.932   681.932 
Debiti verso fornitori 3.788.802   3.788.802 
Debiti verso controllanti 359.789   359.789 
Debiti tributari 1.171.416   1.171.416 
Debiti verso istituti di previdenza 1.659.083   1.659.083 
Altri debiti 1.236.343   1.236.343 
 8.897.365   8.897.365 

 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2012, pari a Euro 681.932 esprime l'effettivo debito per capitale, 
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interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. 
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. 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. 
Nella voce debiti tributari sono iscritti tra gli altri debiti per ritenute d'acconto operate, pari a Euro 178.051 e 
debiti per imposta IRAP pari a Euro 926.773. 
 
Le voci più significative degli altri debiti sono quelle per premi assicurativi pari ad euro 671.391 e per debiti 
verso dipendenti per ferie non godute pari ad euro 463.714. 
 
  
E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
3.873.890 3.506.137 367.753 

 
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 4.160 
Risconti passivi su contributi 3.869.730 
 3.873.890 

 
 
Conti d'ordine 
 
 

Descrizione 31/12/2012  31/12/2011  Variazioni 
Impegni assunti dall'impresa 30.921 77.500 (46.579) 
 30.921 77.500 (46.579) 

 
 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 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
10.754.070 10.315.961 438.109 

 
 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 8.708.987 8.401.737 307.250 
Altri ricavi e proventi 2.045.083 1.914.224 130.859 
 10.754.070 10.315.961 438.109 

 
 
La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa. 
 
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. 
 
 
B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
11.691.069 11.770.022 (78.953) 
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Descrizione 31/12/2012  31/12/2011  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 1.304.694 1.169.170 135.524 
Servizi 2.254.449 2.527.188 (272.739) 
Godimento di beni di terzi 59.248 63.319 (4.071) 
Salari e stipendi 4.847.464 4.976.519 (129.055) 
Oneri sociali 1.504.774 1.467.802 36.972 
Trattamento di fine rapporto 410.635 410.484 151 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 10.700 15.391 (4.691) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 992.908 898.843 94.065 
Svalutazioni crediti attivo circolante  96.850 (96.850) 
Variazione rimanenze materie prime  41.914 16.939 24.975 
Accantonamento per rischi 100.000 20.000 80.000 
Oneri diversi di gestione 164.283 107.517 56.766 
 11.691.069 11.770.022 (78.953) 

 
 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del 
punto A (Valore della produzione) del Conto economico. 
 
Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, 
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e 
contratti collettivi. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
Accantonamento per rischi 
 
Si è proceduto ad accantonare, prudenzialmente, l’importo di euro 100.000,00 per le controversie legali in 
corso alla data del 31.12.2012. 
 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
(100.036) (118.745) 18.709 

 
  
 

Descrizione 31/12/2012  31/12/2011  Variazioni 
Proventi diversi dai precedenti 2.200 18.457 (16.257) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (102.236) (137.202) 34.966 
 (100.036) (118.745) 18.709 

 
  
 
Altri proventi finanziari 
  
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari e postali    1.645 1.645 
Altri proventi    555 555 
    2.200 2.200 
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Interessi e altri oneri finanziari 
 
  
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari    48.907 48.907 
Interessi fornitori    8.178 8.178 
Sconti o oneri finanziari    45.151 45.151 
Arrotondamento    (1) (1) 
    102.236 102.236 

 
 
E) Proventi e oneri straordinari 
 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
502.376 (386.697) 889.073 

 
 

Descrizione 31/12/2012  Anno precedente 31/12/2011  
Varie 702.202 Varie 124.698 
Totale proventi 702.202 Totale proventi 124.698 
Varie (199.826) Varie (511.395) 
Totale oneri (199.826) Totale oneri (511.395) 
 502.376  (386.697) 

 
  
Tra gli oneri straordinari sono iscritti sanzioni e costi di precedenti esercizi.  
I proventi straordinari accoglie, tra le altre le seguenti poste: 
- iscrizione delle imposte anticipate per IRES relative alle perdite fiscali, riportabili senza limite di tempo, 
accumulatesi al 31.12.2011 per euro 361.423 in quanto esiste una ragionevole certezza di ottenere in futuro 
imponibili fiscali che potranno, appunto, assorbire le perdite riportabili sine die; 
- euro 150.000 a seguito della transazione chiusa con il fornitore Technobus;  
- euro 149.690 per lo storno di fondi appostati in precedenti esercizi e, più precisamente: 

- euro 63.870 in quanto tale differenza, ancora iscritta in bilancio riguardava la contabilizzazione di 
un fondo per rischi su crediti del 2002 per un importo originario di euro 923.007 ridotto di euro 859.137 nel 
2008 per avvenuto incasso del credito; 

- euro 20.000 relativo all’accantonamento appostato nel 2011 per la controversia con Technobus; 
- euro 27.584 accantonamento creato nel 2003 per il rischio della polizza contratta con il MPS, 

polizza dismessa nell’esercizio 2010; 
- euro 38.236 relativo all’accantonamento per imposte differite nel corso degli esercizi 2004 e 2005. 

 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
98.454 221.816 (123.362) 

 
Imposte Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
Imposte correnti: 256.795 221.816 34.979 
IRES    
IRAP 256.795 221.816 34.979 
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate) (158.341)  (158.341) 
IRES (158.341)  (158.341) 
IRAP    
Proventi (oneri) da adesione 
al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale 

   

 98.454 221.816 (123.362) 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
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Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità 
differita e anticipata: 
 
Fiscalità differita / anticipata 
 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli 
esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le 
imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad 
annullare. 
 
 
Sono state iscritte imposte anticipate per Euro 519.764, derivante da perdite fiscali riportabili, senza limite di 
tempo, dell’esercizio 2012 pari ad euro 158.341 e di quelli esercizi precedenti pari ad euro 361.423, 
sussistendo le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro, in 
particolare la ragionevole certezza che nel futuro la società conseguirà imponibili fiscali tali da consentire 
l'assorbimento di tali perdite. 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
 
 

Descrizione Valore Imposte 
Risultato d’esercizio (633.113)  
Variazioni in aumento: 0  
Compensi amministratori non erogati 8.100  
Interessi Passivi indeducibili 66.904  
Imposte indeducibili 347.721  
Sopravvenienze Passive 199.826  
Ammortamenti non deducibili 92  
Altri Accantonamenti 100.000  
Altre Variazioni in aumento 4.410  
 727.053  
Variazioni in diminuzione: 0  
Imposte anticipate 158.341  
Sopravvenienze Attive non tassate 511.384  
 669.725  
 0 0 
Imponibile fiscale (575.785)  
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 0  
IRES anticipata 27,5% su imponibile fiscale 158.341  

 
 
Determinazione dell’imponibile IRAP 
 
 

Descrizione Valore Imposte 
Differenza tra valore e costi della produzione 5.925.874  
Costi non rilevanti ai fini IRAP   
Costi per lavoro autonomo occasionale ed assimilato 20.334  
IMU 30.953  
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP 43.835  
Rimborso CCNL (1.048.485)  
Contributi assicurativi (99.738)  
Imponibile Irap 4.872.785  
Onere fiscale teorico (%) 5,27 256.795 
IRAP corrente per l’esercizio   

 
 
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: 
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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 
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 1.982,10 
Costo sostenuto dal concedente (netto Iva) 199.000,00 
Valore attuale delle rate di canone non scadute Euro 13.234,18 
Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile 
all’esercizio Euro 

692,69 

 
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 1.982,10 
Costo sostenuto dal concedente (netto Iva) 199.000,00 
Valore attuale delle rate di canone non scadute Euro 13.234,18 
Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile 
all’esercizio Euro 

692,69 

 
 
 
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.  
 

ATTIVITA’  

A) Contratti in corso  

a1) Valore beni in leasing alla fine dell’esercizio precedente:  

      di cui valore lordo 398.000 

      di cui fondo ammortamento 199.160 

      di cui rettifiche  

      di cui riprese di valore 0 
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      Totale 198840 

a2) beni acquistati nell’esercizio  

a3) beni riscattati nell’esercizio  

a4) quote d’ammortamento di competenza dell'esercizio 33.194 

a5) rettifiche 0 

a6) riprese di valore su beni 0 

a7) Valore beni in leasing al termine dell’esercizio in corso:  

      di cui valore lordo 398000 

      di cui fondo ammortamento 232.352 

      di cui rettifiche 0 

      di cui riprese di valore 0 

      Totale 165648 

a8) storno dei risconti attivi su operazioni di leasing finanziario 5.644 

B) Beni riscattati  

b1) differenza di valore dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, 
rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio 

 

C) PASSIVITA’  

c1) debiti impliciti alla fine dell’esercizio precedente:  

      di cui nell’esercizio successivo 50.560 

      di cui scadenti tra 1 e 5 anni 34.740 

      di cui scadenti oltre 5 anni  

      Totale 85.300 

c2) debiti impliciti sorti nell’esercizio  

c3) riduzioni per rimborso delle quote capitale 50.560 

c4) riduzioni per riscatti nel corso dell’esercizio  

c5) debiti impliciti alla fine dell’esercizio:  

      di cui nell’esercizio successivo 34.740 

      di cui scadenti tra 1 e 5 anni  

      di cui scadenti oltre 5 anni  

      Totale 34.740 

c6) storno dei ratei su canoni di leasing finanziario  

D) effetto complessivo lordo a fine esercizio (A+B-C) 125.264 

E) effetto netto fiscale 39.332 

F) effetto sul patrimonio netto a fine esercizio 85.932 

CONTO ECONOMICO  

  Storno canoni su operazioni di leasing finanziario (*) 64.950 

  Rilevazione quote ammortamento su contratti in essere 33.194 

  Rilevazione quote ammortamento su beni riscattati  

  Rilevazione onere finanziario su operazioni di leasing 3.322 

  Rettifiche / riprese su beni leasing  

Effetto sul risultato ante imposte 28.434 

   Rilevazione effetto fiscale 8.928 

Effetto sul risultato dell'esercizio 19.506 

 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari. 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
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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 all’organo di controllo 
(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.). 
 
 

Qualifica Compenso 
Amministratori 19.334 
Collegio sindacale 50.215 

 
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, 28 marzo 2013                                                                                    F.to 
  L’Amministratore Unico  
  (Dott. Rosario Colace)  
 
 

 
Il sottoscritto legale rappresentante, 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 


