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

Nota integrativa al bilancio al  31/12/2013  Pagina 1 
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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.  
 

Nota integrativa al bilancio al  31/12/2013  
 

 
Premessa 
 
Signori Soci/Azionisti, 
 
il presente bilancio, chiuso al 31/12/2013, 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  (146.875). 
 
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.  
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
Non si sono verificato fatti di rilievo nel corso dell’esercizio 2013.  
 
 
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  31/12/2013 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). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 

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 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 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: 

• 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 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. 
 
 
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 
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sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla 
rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario. 
 
Ad oggi la società non ha in essere nessun contratto di locazione finanziaria in quanto i due esistenti sono 
terminati in giugno 2013 con il riscatto dei beni. 
 
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. 
 
 
Partecipazioni 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate 
al costo di sottoscrizione. 
 
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 o 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. 
 
 
Dati sull’occupazione 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 
variazioni. 
 
    
 

Organico  31/12/2013   31/12/2012  Variazioni 
Dirigenti 1  1    
Impiegati  18  18   
Operai  185  185   
Altri 1  1   
  205  205   
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Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello degli autoferrotranvieri. 
 
 
Attività 
 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2012 Variazioni 
 103.648  111.963  (8.315) 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 
  
 

Descrizione 
costi 

Valore 
 31/12/2012  

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
 31/12/2013  

Diritti brevetti industriali  370    1  90  279 
Altre  111.593      8.224  103.369 
Arrotondamento      (1)  1   

   111.963       8.315   103.648 

 
 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2012 Variazioni 
 7.772.257  8.708.402  (936.145) 

 
  
Terreni e fabbricati 
 
    
 

Descrizione Importo  
Costo storico  4.751.357  
Rivalutazione monetaria    
Rivalutazione economica    
Ammortamenti esercizi precedenti  (876.612)  
Svalutazione esercizi precedenti    
Saldo al  31/12/2012  3.874.745 di cui terreni  1.471.787 
Acquisizione dell'esercizio  3.699  
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  (70.157)  
Saldo al  31/12/2013  3.808.287 di cui terreni  1.471.787 

 
 
Impianti e macchinario 
 
    
 

Descrizione Importo 
Costo storico  388.259 
Rivalutazione monetaria   
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Rivalutazione economica   
Ammortamenti esercizi precedenti  (252.185) 
Svalutazione esercizi precedenti   
Saldo al  31/12/2012  136.074 
Acquisizione dell'esercizio  12.624 
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  (47.236) 
Saldo al  31/12/2013  101.462 

 
   
 
Attrezzature industriali e commerciali 
 
  
 

Descrizione Importo 
Costo storico  12.276 
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica   
Ammortamenti esercizi precedenti  (10.740) 
Svalutazione esercizi precedenti   
Saldo al  31/12/2012  1.536 
Acquisizione dell'esercizio  2 
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica dell'esercizio   
Svalutazione dell'esercizio   
Cessioni dell'esercizio  (333) 
Giroconti positivi (riclassificazione)   
Giroconti negativi (riclassificazione)   
Interessi capitalizzati nell'esercizio   
Ammortamenti dell'esercizio  (158) 
Saldo al  31/12/2013  1.047 

 
   
Altri beni 
 
 

Descrizione Importo 
Costo storico  11.545.141 
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica   
Ammortamenti esercizi precedenti  (6.849.094) 
Svalutazione esercizi precedenti   
Saldo al  31/12/2012  4.696.047 
Acquisizione dell'esercizio  45.391 
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  (879.977) 
Saldo al  31/12/2013  3.861.461 

 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2012 Variazioni 
 2.500  2.500  
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Partecipazioni 
   
 

Descrizione  31/12/2012 Incremento Decremento  31/12/2013 
Altre imprese  2.500      2.500 
Arrotondamento       
  2.500      2.500 

 
   
 
  
Altre imprese  
   
 

Denominazione Città o Stato 
Estero 

Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile/ 
Perdita 

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  17.837  1.459  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 2012.  
 
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  31/12/2013 Saldo al  31/12/2012 Variazioni 
 159.754  173.393  (13.639) 

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

Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2012 Variazioni 
 5.850.229  6.033.850  (183.621) 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
   
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti  1.675.525      1.675.525 
Verso controllanti  64.180      64.180 
Per crediti tributari  130.004      130.004 
Per imposte anticipate  387.046      387.046 
Verso altri  3.593.474      3.593.474 
Arrotondamento         
  5.850.229      5.850.229 
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I crediti per imposte anticipate, al 31/12/2012, pari ad euro 387.046 sono costituiti dalla contabilizzazione 
dell’IRES anticipata calcolata sulle perdite fiscali del triennio 2002/2003/2004 e quella relativa all’esercizio 
2012, e pertanto riportabili senza limiti di tempo al netto di quella calcolata per il presente esercizio.  
 

Descrizione Importo 
Crediti v/Regione Calabria 1.277.773 
Crediti v/Regione Calabria per contributi in c/Investimenti 96.300 
Crediti per rinnovo CCNL 1.605.047 
Crediti per fiduciarie 120.832 
Crediti v/Ist. Prev.li ed Ass.li 159.967 
Crediti per rimborsi malattie 266.163 
Altri crediti 67.392 
Totale 3.593.474 

 
 
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  31/12/2012    1.523.650  1.523.650 
Utilizzo nell'esercizio       
Accantonamento esercizio        
Saldo al  31/12/2013    1.523.650  1.523.650 

 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2012 Variazioni 
 124.986  149.117  (24.131) 

 
 

Descrizione  31/12/2013  31/12/2012 
Depositi bancari e postali  116.071  130.931 
Assegni     
Denaro e altri valori in cassa  8.915  18.186 
Arrotondamento     
  124.986   149.117 

 
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  31/12/2013 Saldo al  31/12/2012 Variazioni 
 59.695  344.080  (284.385) 

 
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  31/12/2013, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
La composizione della voce è così dettagliata  
    

Descrizione Importo 
 Risconti commissioni anticipazioni trimestralità  55.796 
 Risconti su Tasse Automobilistiche  3.508 
 Risconti su Utenze  391 
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 Altri di ammontare non apprezzabile   
   59.695 

 
 
 
Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 
 

Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2012 Variazioni 
 444.048  590.927  (146.879) 

 
 

Descrizione  31/12/2012 Incrementi Decrementi  31/12/2013 
Capitale  332.606      332.606 
Riserva per utili su cambi         
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  1    4  (3) 
 Copertura Parziale Perdita d'esercizio 891.433    633.113 258.320  
Altre         
Arrotondamento       
Utili (perdite) portati a nuovo         
Utile (perdita) dell'esercizio (633.113)  111.445 (633.133) (14.021) 
  590.927  111.445 4  444.048 

 
  
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.). 
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in 
Euro 

Azioni Ordinarie 332606  1 
Totale 332606  1 

 
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       
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  (3)  A, B, C  3     
Utili (perdite) portati a nuovo   A, B, C       
Totale      3     
Quota non distribuibile           
Residua quota distribuibile      3     

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
 
 
B) Fondi per rischi e oneri 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2012 Variazioni 
 110.052  126.381  (16.329) 
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Descrizione  31/12/2012 Incrementi Decrementi  31/12/2013 
Per trattamento di quiescenza         
Per imposte, anche differite         
Altri  126.381    16.329  110.052 
Arrotondamento       
  126.381    16.329  110.052 

 
L’importo residuo al 31.12.2013 è riferito ad accantonamenti per controversie con legali in corso di 
accertamento. 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

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

Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2012 Variazioni 
 1.956.117  2.034.742  (78.625) 

 
La variazione è così costituita. 
 

Variazioni  31/12/2012 Incrementi 
 

Decrementi 
 

 31/12/2013 

TFR, movimenti del periodo  2.034.742 33.574 112.199  1.956.117 

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al  31/12/2013  verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe 
dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme 
pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 ovvero trasferite alla tesoreria 
dell’INPS. 
 
 
D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2012 Variazioni 
 8.192.141  8.897.365  (705.224) 

 
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  854.636      854.636 
Debiti verso fornitori  1.634.327      1.634.327 
Debiti verso controllanti  359.789      359.789 
Debiti tributari  1.847.682  566.405    2.414.087 
Debiti verso istituti di previdenza  1.052.885  1.446.359    2.499.244 
Altri debiti  430.058      430.058 
Arrotondamento        
  6.179.377  2.012.764    8.192.141 

 
 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2013, pari a Euro 854.636 esprime l'effettivo debito per capitale, 
interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. 
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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. 
 
La voce più significative degli altri debiti è quella riferita ai debiti verso dipendenti per ferie non godute pari 
ad euro 406.485. 
 
E) Ratei e risconti 
 

Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2012 Variazioni 
 3.370.711  3.873.890  (503.179) 

 
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. 
Non sussistono, al  31/12/2013, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
La composizione della voce è così dettagliata  
 
 

Descrizione Importo 
 Ratei Passivi su utenze  3.938 
 Risconti Passivi su contributi in conto investimenti  3.366.773 
 Altri di ammontare non apprezzabile   
   3.370.711 

 
 
Conti d'ordine 
 
 

Descrizione  31/12/2013   31/12/2012  Variazioni 
Rischi assunti dall'impresa       
Impegni assunti dall'impresa    30.921  (30.921) 
Beni di terzi presso l'impresa       
Altri conti d'ordine       
    30.921  (30.921) 

 
  
 
Conto economico 
 
A) Valore della produzione 
 

Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2012 Variazioni 
 10.789.868  10.754.070  35.798 

 
   
 

Descrizione  31/12/2013  31/12/2012 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni  8.701.074  8.708.987  (7.913) 
Variazioni rimanenze prodotti       
Variazioni lavori in corso su ordinazione       
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni       
Altri ricavi e proventi  2.088.794  2.045.083  43.711 
  10.789.868  10.754.070  35.798 
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B) Costi della produzione 
 

Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2012 Variazioni 
 11.262.818  11.691.069  (428.251) 

 
    
 

Descrizione  31/12/2013   31/12/2012  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci  1.259.501  1.304.694  (45.193) 
Servizi  2.128.406  2.254.449  (126.043) 
Godimento di beni di terzi  36.332  59.248  (22.916) 
Salari e stipendi  4.749.704  4.847.464  (97.760) 
Oneri sociali  1.512.642  1.504.774  7.868 
Trattamento di fine rapporto  339.946  410.635  (70.689) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali  8.315  10.700  (2.385) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali  997.529  992.908  4.621 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni       
Svalutazioni crediti attivo circolante       
Variazione rimanenze materie prime   13.639  41.914  (28.275) 
Accantonamento per rischi    100.000  (100.000) 
Altri accantonamenti       
Oneri diversi di gestione  216.804  164.283  52.521 
  11.262.818  11.691.069  (428.251) 

 
   
 
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. 
 
 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2012 Variazioni 
 (148.457)  (100.036)  (48.421) 

 
   
 

Descrizione  31/12/2013   31/12/2012  Variazioni 
Da partecipazione       
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni       
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni       
Da titoli iscritti nell'attivo circolante       
Proventi diversi dai precedenti  510  2.200  (1.690) 
(Interessi e altri oneri finanziari)  (148.967)  (102.236)  (46.731) 
Utili (perdite) su cambi       
  (148.457)  (100.036)  (48.421) 
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Altri proventi finanziari 
   
 

Descrizione Altre Totale 
Interessi su obbligazioni     
Interessi su titoli     
Interessi bancari e postali  510  510 
Interessi su finanziamenti     
Interessi su crediti commerciali     
Altri proventi     
Arrotondamento     
  510  510 

 
   
 
Interessi e altri oneri finanziari 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
   
 

Descrizione Altre Totale 
Interessi su obbligazioni     
Interessi bancari  148.967  148.967 
Interessi fornitori     
Interessi medio credito     
Sconti o oneri finanziari     
Interessi su finanziamenti     
Ammortamento disaggio di 
emissione obbligazioni 

    

Altri oneri su operazioni 
finanziarie 

    

Accantonamento al fondo 
rischi su cambi 

    

Arrotondamento     
  148.967  148.967 

 
   
 
E) Proventi e oneri straordinari 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 

Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2012 Variazioni 
 876.060  502.376  373.684 

 
 

Descrizione  31/12/2013  Anno precedente  31/12/2012  
 Plusvalenze da alienazioni    Plusvalenze da alienazioni   
        
        
        
        
        
 Varie  1.072.907  Varie  702.202 
 Totale proventi  1.072.907  Totale proventi  702.202 
 Minusvalenze    Minusvalenze   
 Imposte esercizi    Imposte esercizi   
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 Varie  (196.847)  Varie  (199.826) 
 Totale oneri  (196.847)  Totale oneri  (199.826) 
   876.060    502.376 

 
   
 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2012 Variazioni 
 401.528  98.454  303.074 

 
Imposte Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2012 Variazioni 
Imposte correnti:  401.528  256.795  144.733 
IRES  133.234   133.234 
IRAP  268.294  256.795  11.499 
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 

   

  401.528  98.454  303.074 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  

 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
 

Descrizione Valore Imposte 
Risultato d’esercizio (146.875)  
Variazioni in aumento:   
Imposte indeducibili 299.249  
Sopravvenienze Passive 196.847  
Ammortamenti non deducibili 121  
Altre Variazioni in aumento 67.664  
 563.881  
Variazioni in diminuzione: 0  
Sopravvenienze Attive non tassate 65.753  
 65.753  
 0 0 
Imponibile fiscale 484.487  
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 133.234  

 
Determinazione dell’imponibile IRAP 
 
 

Descrizione Valore Imposte 
Differenza tra valore e costi della produzione 6.092.210  
Costi non rilevanti ai fini IRAP 33.344  
Costi per lavoro autonomo occasionale ed assimilato 69.356  
IMU 30.955  
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP (1.021.924)  
Contributi assicurativi  (112.965)  
Imponibile Irap 5.090.976  
Onere fiscale teorico (%) 5,27 268.294 
IRAP corrente per l’esercizio   

 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano che la società non ha posto in essere 
operazioni che abbiano dato luogo alla fiscalità differita. 
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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 all’organo di controllo  
   

Qualifica Compenso 
Amministratori  24.000 
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, 26 marzo 2014            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. 


