


 
 

                                                         Società con Unico Azionista 
                                                       Sede in Viale Magna Grecia - 88100 CATANZARO (CZ) 

                                                            (Capitale sociale Euro  332.606  i. v. - Reg. Imp. 02161810797- Rea 155924) 
                                                            ***************************************************************************************** 

 
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

- 27 aprile 2016 – 
 

L'anno 2016 il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 16,00 in Catanzaro presso la sede sociale si è 

riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei Soci, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Sociale, 

per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Bilancio di Esercizio 2015, deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Varie ed eventuali. 

Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Sociale assume la Presidenza dell’Assemblea l’Amministratore Unico, Dott. 

Rosario Colace. 

Il Presidente constata e fa constare la presenza alle ore 16.10: 

Dell’intero Capitale Sociale: 

- costituito dall’Unico Azionista, Comune di Catanzaro, rappresentato dalla dott.ssa Petitto Rosamaria, 

assessore al bilancio del Comune di Catanzaro con delega alle società partecipate dello stesso Comune, 

delegata a partecipare all’assemblea dal Sindaco del Comune di Catanzaro On. Sergio Abramo in data 

19.04.2016 prot. 47408. 

Dall’Organo Amministrativo, nella persona di: 

- Dott. Rosario Colace – Amministratore Unico. 

Dell’unanimità del Collegio Sindacale, nelle persone di: 

- Dott.ssa Mariapia Formica – Presidente 

- Dott.ssa Angela Presta – Sindaco Effettivo 

- Dott. Benedetto Foravalle – Sindaco Effettivo 

E’, inoltre, presente: 

- l’Avv. Luigi Siciliani, Direttore Generale,  

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

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

- che l’Assemblea è stata regolarmente convocata con un avviso (prot. 652 del 01 aprile 2016); 

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

nelle forme e nei termini di legge, nella sede della Società e a disposizione della libera visione del Socio Unico; 

- che ha personalmente accertato l’identità e la legittimazione dei presenti. 

Preliminarmente, all’inizio della discussione, l’Assemblea nomina il dott. Vittorio Iiritano, Segretario 

verbalizzante della seduta, che accetta. 

Si procede, quindi, all’esame dell’unico punto iscritto all’O.d.g.: 

1. Approvazione Bilancio di Esercizio 2015, deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Il Presidente da lettura del Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2015 corredato dalla Nota Integrativa e dalla 

Relazione sulla Gestione che evidenzia un’utile di euro 145.704. 

Il Presidente del Collegio Sindacale, ottenuta la parola, da lettura della relazione predisposta dal Collegio 

Sindacale ed esprime il parere favorevole all’approvazione del bilancio presentato dall’Amministratore. 

L’Assemblea, dopo aver ottenuto i chiarimenti richiesti 



delibera 

All’unanimità di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 che riporta un’utile di esercizio 

di euro 145.704. Delibera, altresì, di approvare quanto proposto dall’Amministratore Unico nella sua relazione 

in merito alla destinazione del risultato di esercizio. 

Sulle varie ed eventuali, nessuno prende la parola e alle ore 16:45 il Presidente, verificata la conclusione dei 

lavori, dichiara la chiusura della seduta. 

 F.to          F.to 
    IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
Dott. Vittorio Iiritano                         Dott. Rosario Colace 
 
 
 
Il sottoscritto legale rappresentante dichiara, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n.445/2000, che il presente 
documento informatico, che si trasmette ad uso del Registro delle imprese, è conforme al documento cartaceo 
trascritto e sottoscritto nei libri e nelle scritture contabili tenute dalla società. 
 



AZ. PER LA MOBILITA' DELLA CITTA' DI CATANZARO 

SPA

Bilancio al 31-12-2015

DATI ANAGRAFICI

Sede in 88100 CATANZARO (CZ) VIALE MAGNA GRECIA

Codice Fiscale 02161810797

Numero Rea CZ 155924

P.I. 02161810797

Capitale Sociale Euro 332.606 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI (SP)

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro



Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 182 189

7) altre 554.612 111.721

Totale immobilizzazioni immateriali 554.794 111.910

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 4.178.507 3.738.953

2) impianti e macchinario 547.320 92.481

3) attrezzature industriali e commerciali 7.839 9.046

4) altri beni 2.561.996 3.181.975

Totale immobilizzazioni materiali 7.295.662 7.022.455

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d) altre imprese 2.679 2.500

Totale partecipazioni 2.679 2.500

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.679 2.500

Totale immobilizzazioni (B) 7.853.135 7.136.865

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 91.977 173.742

Totale rimanenze 91.977 173.742

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.130.966 2.485.125

Totale crediti verso clienti 4.130.966 2.485.125

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 916.018 -

Totale crediti verso controllanti 916.018 -

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 226.121 136.731

Totale crediti tributari 226.121 136.731

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 183.822 341.939

Totale imposte anticipate 183.822 341.939

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 2.272.808 3.441.075

Totale crediti verso altri 2.272.808 3.441.075

Totale crediti 7.729.735 6.404.870

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 141.541 90.648

3) danaro e valori in cassa 9.851 9.470

Totale disponibilità liquide 151.392 100.118

Totale attivo circolante (C) 7.973.104 6.678.730

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 96.944 57.464



Totale ratei e risconti (D) 96.944 57.464

Totale attivo 15.923.183 13.873.059

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 332.606 332.606

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 3 (1) -

Totale altre riserve 3 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 145.704 (63.574)

Copertura parziale perdita d'esercizio 47.871 111.445

Utile (perdita) residua 193.575 47.871

Totale patrimonio netto 526.184 380.477

B) Fondi per rischi e oneri

3) altri 130.889 60.024

Totale fondi per rischi ed oneri 130.889 60.024

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.829.683 1.926.462

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 1.725.244 1.711.652

Totale debiti verso banche 1.725.244 1.711.652

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 32.259 -

Totale debiti verso altri finanziatori 32.259 -

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.895.735 881.735

Totale debiti verso fornitori 1.895.735 881.735

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 263.432 263.432

Totale debiti verso controllanti 263.432 263.432

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 2.997.808 1.875.858

esigibili oltre l'esercizio successivo 839.491 1.071.093

Totale debiti tributari 3.837.299 2.946.951

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 1.022.205 1.363.695

esigibili oltre l'esercizio successivo 371.274 792.176

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.393.479 2.155.871

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 238.751 596.861

Totale altri debiti 238.751 596.861

Totale debiti 9.386.199 8.556.502

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 4.050.228 2.949.594

Totale ratei e risconti 4.050.228 2.949.594

Totale passivo 15.923.183 13.873.059

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: 3(1)



Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.825.047 8.557.487

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 150.000 150.000

altri 1.773.331 1.839.936

Totale altri ricavi e proventi 1.923.331 1.989.936

Totale valore della produzione 10.748.378 10.547.423

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.026.126 1.151.181

7) per servizi 1.457.573 1.507.438

8) per godimento di beni di terzi 102.940 72.142

9) per il personale:

a) salari e stipendi 4.675.952 4.620.305

b) oneri sociali 1.479.971 1.528.390

c) trattamento di fine rapporto 293.221 351.913

e) altri costi 3.000 -

Totale costi per il personale 6.452.144 6.500.608

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.774 12.125

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 747.566 850.018

Totale ammortamenti e svalutazioni 759.340 862.143

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 81.765 (13.988)

14) oneri diversi di gestione 363.918 291.647

Totale costi della produzione 10.243.806 10.371.171

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 504.572 176.252

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 10

Totale proventi diversi dai precedenti - 10

Totale altri proventi finanziari - 10

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 151.119 189.607

Totale interessi e altri oneri finanziari 151.119 189.607

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (151.119) (189.597)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 855.719 327.897

Totale proventi 855.719 327.897

21) oneri

altri 864.601 43.642

Totale oneri 864.601 43.642

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (8.882) 284.255

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 344.571 270.910

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

imposte correnti 198.867 334.484



Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 198.867 334.484

23) Utile (perdita) dell'esercizio 145.704 (63.574)



Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

  Signori Azionisti,
 
il presente bilancio, di cui la nota integrativa costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423 e ss del codice civile,
secondo i principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1, cod. civ., e criteri di
valutazione di cui all'art. 2426 cod. civ., ed evidenzia un'utile d'esercizio pari ad Euro 145.704.
 

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 verificati fatti di rilievo nel corso dell'esercizio 2015.
 
 

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

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 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.
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.
 
 



Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

  I. Immobilizzazioni immateriali
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

554.794 111.910 442.884

 
 

 

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.
 

Immobilizzazioni materiali

  II. Immobilizzazioni materiali
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

7.295.662 7.022.455 273.207

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

  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%

•        Autovetture: 20%

Si fa presente che per quanto concerne la categoria dei fabbricati e degli autobus si sono applicate le aliquote così come 
modificate a partire dall'esercizio chiuso al 31/12/2004. Più precisamente l'aliquota dei fabbricati è stata ridotta al 2%, 
4% quella ante 2004, in quanto buona parte dei locali risultano ancora oggi inutilizzati; mentre quella degli autobus è 
stata ridotta all'8,34%, 12,50 quella ante 2004, in quanto si è osservato che la vita media, con un accurato piano di 
manutenzione ordinaria, oggi è di almeno 12 anni, dato coerente con la media europea.

 



Terreni e fabbricati
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
  
 

Descrizione Importo  
Costo storico 4.755.403  

Rivalutazione monetaria   

Rivalutazione economica   

Ammortamenti esercizi precedenti (1.016.450)  

Svalutazione esercizi precedenti   

Saldo al 31/12/2014 3.738.953 di cui terreni 1.471.787

Acquisizione dell'esercizio 509.009  

Rivalutazione monetaria   

Rivalutazione economica dell'esercizio   

Svalutazione dell'esercizio   

Cessioni dell'esercizio   

Giroconti positivi (riclassificazione)   

Giroconti negativi (riclassificazione)   

Interessi capitalizzati nell'esercizio   

Altre variazioni   

Ammortamenti dell'esercizio (69.455)  

Saldo al 31/12/2015 4.178.507 di cui terreni 1.471.787

 
 
 

Impianti e macchinario
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
  
 

Descrizione Importo

 Costo storico 435.878

 Rivalutazione monetaria  

 Rivalutazione economica  

 Ammortamenti esercizi precedenti (343.397)

 Svalutazione esercizi precedenti  

 Saldo al 31/12/2014 92.481

 Acquisizione dell'esercizio 491.434

 Rivalutazione monetaria  

 Rivalutazione economica dell'esercizio  

 Svalutazione dell'esercizio  

 Cessioni dell'esercizio  

 Giroconti positivi (riclassificazione)  

 Giroconti negativi (riclassificazione)  

 Interessi capitalizzati nell'esercizio  

 Altre variazioni  

 Ammortamenti dell'esercizio (36.595)

 Saldo al 31/12/2015 547.320

 
 

Attrezzature industriali e commerciali

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Descrizione Importo

 Costo storico 21.492

 Rivalutazione monetaria  

 Rivalutazione economica  



 Ammortamenti esercizi precedenti (12.446)

 Svalutazione esercizi precedenti  

 Saldo al 31/12/2014 9.046

 Acquisizione dell'esercizio 475

 Rivalutazione monetaria  

 Rivalutazione economica dell'esercizio  

 Svalutazione dell'esercizio  

 Cessioni dell'esercizio  

 Giroconti positivi (riclassificazione)  

 Giroconti negativi (riclassificazione)  

 Interessi capitalizzati nell'esercizio  

 Altre variazioni  

 Ammortamenti dell'esercizio (1.682)

 Saldo al 31/12/2015 7.839

 
 

Altri beni
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Descrizione Importo

Costo storico 11.645.860

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica  

Ammortamenti esercizi precedenti (8.463.885)

Svalutazione esercizi precedenti  

Saldo al 31/12/2014 3.181.975

Acquisizione dell'esercizio 19.855

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica dell'esercizio  

Svalutazione dell'esercizio  

Cessioni dell'esercizio  

Giroconti positivi (riclassificazione)  

Giroconti negativi (riclassificazione)  

Interessi capitalizzati nell'esercizio  

Altre variazioni  

Ammortamenti dell'esercizio (639.834)

Saldo al 31/12/2015 2.561.996

 
 
 
 

Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinario

Attrezzature industriali e 

commerciali

Altre immobilizzazioni 

materiali

Totale

Immobilizzazioni

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 4.755.403 435.878 21.492 11.645.860 16.858.633

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento)
1.016.450 343.397 12.446 8.463.885 9.836.178

Valore di bilancio 3.738.953 92.481 9.046 3.181.975 7.022.455

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 509.009 491.434 475 19.855 1.020.773

Ammortamento

dell'esercizio
69.455 36.595 1.682 639.834 747.566

Totale variazioni 439.554 454.839 (1.207) (619.979) 273.207

Valore di fine esercizio

Costo 5.264.411 926.971 22.299 11.364.962 17.578.643



Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinario

Attrezzature industriali e 

commerciali

Altre immobilizzazioni 

materiali

Totale

Immobilizzazioni

materiali

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento)
1.085.904 379.651 14.460 8.802.966 10.282.981

Valore di bilancio 4.178.507 547.320 7.839 2.561.996 7.295.662

Immobilizzazioni finanziarie

  Titoli

 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

2.679 2.500 179

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.500 2.500

Valore di bilancio 2.500 2.500

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 179 179

Totale variazioni 179 179

Valore di fine esercizio

Costo 2.679 2.679

Valore di bilancio 2.679 2.679

 Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
 
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le 
imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.).

 
Con riferimento alle informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie di cui all'art. art. 2427- , primo comma, n. bis
2 del codice civile si segnala che nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro 

.fair value
 

 

Altre imprese
 
 
 

Società

Città o 

Stato

Estero

Capitale

sociale

Patrimonio

netto

Utile/

Perdita
% Poss

Quota

posseduta

in Euro

Valore

bilancio

Riserve di 

utili

/capitale

soggette a 

restituzioni

o vincoli o 

in

sospensione

d'imposta

Fair

Value

Cometra Scarl Catanzaro 15.000 17.634 (474) 17,86  2.679   



 
Le informazioni contenute nella tabella si riferiscono al bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2014   

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

 .

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

 .

Attivo circolante

Rimanenze

  Rimanenze magazzino

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

I. Rimanenze
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

91.977 173.742 (81.765)

 
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 173.742 (81.765) 91.977

Totale rimanenze 173.742 (81.765) 91.977

Attivo circolante: crediti

  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.
 

 

II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

7.729.735 6.404.870 1.324.865

 
 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni

Totale Di cui relativi a operazioni 

con obbligo di 

retrocessionie a termine

Verso clienti 4.130.966   4.130.966  

Verso imprese controllate      

Verso imprese collegate      

Verso controllanti 916.018   916.018  



Per crediti tributari 226.121   226.121  

Per imposte anticipate 183.822   183.822  

Verso altri 2.272.808   2.272.808  

Arrotondamento      

 7.729.735   7.729.735  

 
 
 
 
 

Valore di inizio 

esercizio

Variazione

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Quota scadente entro 

l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.485.125 1.645.841 4.130.966 4.130.966

Crediti verso imprese controllanti iscritti 

nell'attivo circolante
- 916.018 916.018 916.018

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 136.731 89.390 226.121 226.121

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 

circolante
341.939 (158.117) 183.822 183.822

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 3.441.075 (1.168.267) 2.272.808 2.272.808

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.404.870 1.324.865 7.729.735 7.729.735

   
 
I crediti verso altri, al 31/12/2015, pari a Euro 2.272.808 sono così costituiti:
 
 

Descrizione Importo

Crediti v/Regione Calabria per contributi in conto investimenti 279.860

Crediti per rinnovo CCNL 1.606.823

Crediti verso Istituti Prev.li ed Ass.li 175.414

Crediti per rimborsi oneri malattie 159.629

Altri Crediti 51.082

  

 
Le imposte anticipate per Euro 183.822 sono relative all'IRES anticipata calcolata sulle perdite fiscali del triennio 2002
/2003/2004, primi tre esercizi dell'azienda, al netto degli utilizzi e, pertanto, il beneficio è riportabile in misura piena.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

  La ripartizione dei crediti 31/12/2015 articolo 2427, al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 4.130.966 4.130.966

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 916.018 916.018

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 226.121 226.121

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 183.822 183.822

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.272.808 2.272.808

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 7.729.735 7.729.735

  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

F.do svalutazione ex art. 106

 D.P.R. 917/1986

Totale



 Codice civile

 Saldo al 31/12/2014  1.523.650 1.523.650

 Utilizzo nell'esercizio  746.850 746.850

 Accantonamento esercizio    

 Saldo al 31/12/2015  776.800 776.800

 
 
 
 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

  IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

151.392 100.118 51.274

 
 
 

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

Depositi bancari e postali 90.648 50.893 141.541

Denaro e altri valori in cassa 9.470 381 9.851

Totale disponibilità liquide 100.118 51.274 151.392

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

Ratei e risconti attivi

  Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 

D) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

96.944 57.464 39.480

 
 

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

Altri risconti attivi 57.464 39.480 96.944

Totale ratei e risconti attivi 57.464 39.480 96.944

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



 
  
 

Descrizione Importo

Risconti oneri anticipazioni trimestralità 48.315

Risconti su Tasse Automobilistiche 3.126

Premi di assicurazioni 8.526

Risconti su indumenti da lavoro 23.814

Risconti su interessi finanziamento autovetture 8.230

Altri di ammontare non apprezzabile 4.933

 96.944

 
 
 



Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

  

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

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

526.184 380.477 145.707

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 

esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 

precedente Risultato

d'esercizio

Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 332.606 - 332.606

Altre riserve

Varie altre riserve - 3 3

Totale altre riserve - 3 3

Utile (perdita) 

dell'esercizio
47.871 145.704 193.575 193.575

Totale patrimonio netto 380.477 145.707 193.575 526.184

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 3

Totale 3

   
 
 
  

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 332.606 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A, B, C -

Riserve di rivalutazione - A, B -

Riserve statutarie - A, B -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa - A, B, C -



Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Varie altre riserve 3 A, B, C 3

Totale altre riserve 3 A, B, C 3

Utili portati a nuovo - A, B, C -

Totale - 3

Residua quota distribuibile 3

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 

riserve

Descrizione Importo Quota disponibile

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 3 3

Totale 3

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

 
  

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

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

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

130.889 60.024 70.865

 
 
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 60.024 60.024

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 70.865 70.865

Totale variazioni 70.865 70.865

Valore di fine esercizio 130.889 130.889

  Fondi per rischi e oneri

 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato



  Fondo TFR

 
 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 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).

 

 
 

 

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

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

1.829.683 1.926.462 (96.779)

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.926.462

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 96.779

Totale variazioni (96.779)

Valore di fine esercizio 1.829.683

  
 
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).
 
 

Debiti

  Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

 
 

 

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

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

9.386.199 8.556.502 829.697

 
 



Variazioni e scadenza dei debiti

  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

Di cui 

relativi a 

operazioni

con obbligo 

di

retrocessione

a termine

Di cui 

per

ipoteche

Di cui 

per

pegni

Di cui 

per

privilegi

Obbligazioni          
Obbligazioni convertibili          
Debiti verso soci per

 finanziamenti

        
 

Debiti verso banche 1.725.244   1.725.244      
Debiti verso altri finanziatori 32.259   32.259      
Acconti          
Debiti verso fornitori 1.895.735   1.895.735      
Debiti costituiti da titoli di

 credito

        
 

Debiti verso imprese 

controllate

        
 

Debiti verso imprese collegate          
Debiti verso controllanti 263.432   263.432      
Debiti tributari 2.997.808 839.491  3.837.299      
Debiti verso istituti di

 previdenza

1.022.205 371.274  1.393.479     
 

Altri debiti 238.751   238.751      
Arrotondamento          

 8.175.434 1.210.765  9.386.199      
 
La voce altri debiti ricomprende euro 196.074 di debiti verso dipendenti per ferie non godute.
 
 

Valore di inizio 

esercizio

Variazione

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Quota scadente entro 

l'esercizio

Quota scadente oltre 

l'esercizio

Debiti verso banche 1.711.652 13.592 1.725.244 1.725.244 -

Debiti verso altri finanziatori - 32.259 32.259 32.259 -

Debiti verso fornitori 881.735 1.014.000 1.895.735 1.895.735 -

Debiti verso controllanti 263.432 - 263.432 263.432 -

Debiti tributari 2.946.951 890.348 3.837.299 2.997.808 839.491

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale
2.155.871 (762.392) 1.393.479 1.022.205 371.274

Altri debiti 596.861 (358.110) 238.751 238.751 -

Totale debiti 8.556.502 829.697 9.386.199 8.175.434 1.210.765

 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.
 
  



Suddivisione dei debiti per area geografica

  La ripartizione dei Debiti 31/12/2015al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 1.725.244 1.725.244

Debiti verso altri finanziatori 32.259 32.259

Debiti verso fornitori 1.895.735 1.895.735

Debiti verso imprese controllanti 263.432 263.432

Debiti tributari 3.837.299 3.837.299

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.393.479 1.393.479

Altri debiti 238.751 238.751

Debiti 9.386.199 9.386.199

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 1.725.244 1.725.244

Debiti verso altri finanziatori 32.259 32.259

Debiti verso fornitori 1.895.735 1.895.735

Debiti verso controllanti 263.432 263.432

Debiti tributari 3.837.299 3.837.299

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.393.479 1.393.479

Altri debiti 238.751 238.751

Totale debiti 9.386.199 9.386.199

Finanziamenti effettuati da soci della società

  
 
 
 

Ratei e risconti passivi

 E) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

4.050.228 2.949.594 1.100.634

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

Descrizione Importo

 Ratei passivi sul costo del personale 124.162

 Risconti passivi su contributi in conto investimenti 3.926.066

  4.050.228

 



 
 
 

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

Ratei passivi 204 123.958 124.162

Altri risconti passivi 2.949.390 976.676 3.926.066

Totale ratei e risconti passivi 2.949.594 1.100.634 4.050.228

  Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
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.
 
  



Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

  Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 



Nota Integrativa Conto economico

  

A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

10.748.378 10.547.423 200.955

 
 
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 8.825.047 8.557.487 267.560

Variazioni rimanenze prodotti    

Variazioni lavori in corso su ordinazione    

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    

Altri ricavi e proventi 1.923.331 1.989.936 (66.605)

 10.748.378 10.547.423 200.955

 
 
 
 
 

Valore della produzione

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

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 8.825.047

Totale 8.825.047

  La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.
 
 
  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 8.825.047

Totale 8.825.047

  La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
I contributi in conto esercizio si riferiscono ad investimenti in autobus.
 

Costi della produzione

 B) Costi della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni



10.243.806 10.371.171 (127.365)

 
  
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 1.026.126 1.151.181 (125.055)

Servizi 1.457.573 1.507.438 (49.865)

Godimento di beni di terzi 102.940 72.142 30.798

Salari e stipendi 4.675.952 4.620.305 55.647

Oneri sociali 1.479.971 1.528.390 (48.419)

Trattamento di fine rapporto 293.221 351.913 (58.692)

Trattamento quiescenza e simili    

Altri costi del personale 3.000  3.000

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 11.774 12.125 (351)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 747.566 850.018 (102.452)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

Svalutazioni crediti attivo circolante    

Variazione rimanenze materie prime 81.765 (13.988) 95.753

Accantonamento per rischi    

Altri accantonamenti    

Oneri diversi di gestione 363.918 291.647 72.271

 10.243.806 10.371.171 (127.365)

 
  
 
 

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.

 

 

 

Oneri diversi di gestione
 
 In questa voce sono contabilizzati oneri relativi al consto sostenuto per l'anticipazione bancaria di corrispettivi TPL 
necessari per il funzionamento dell'azienda pari ad euro 89.055.
 

Proventi e oneri finanziari

 C) Proventi e oneri finanziari

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

(151.119) (189.597) 38.478

 
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti



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

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari 78.792 78.792

Interessi dilazioni pag. 65.068 65.068

Interessi mora 6.980 6.980

Sconti o oneri finanziari 279 279

Arrotondamento   

 151.119 151.119

 
 
 
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 78.792

Altri 72.327

Totale 151.119

  
 
 

Proventi finanziari
 
 

Descrizione

31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti  10 (10)

(Interessi e altri oneri finanziari) (151.119) (189.607) 38.488

Utili (perdite) su cambi    

 (151.119) (189.597) 38.478

 
 
 

Proventi e oneri straordinari

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

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

(8.882) 284.255 (293.137)

 
 

 

 
 
 

Descrizione

31/12/2015 Anno precedente 31/12/2014

Varie 855.719 Varie 327.897

Totale proventi 855.719 Totale proventi 327.897

Varie (864.601) Varie (43.642)

Totale oneri (864.601) Totale oneri (43.642)



 (8.882)  284.255

 
 
 
 
Tra i proventi straordinari è stata contabilizzata la transazione con la Regione Calabria per il tramite del consorzio 
Cometra sia per TPL che per i rimborsi oneri CCNL per gli anni che vanno dal 2008 al 2012, mentre tra gli oneri 
straordinari sono stati contabilizzati le differenze registratesi appunto negli anni oggetto della transazione.
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

  Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

198.867 334.484 (135.617)

 

Imposte

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

Imposte correnti: 198.867 334.484 (135.617)

IRES 158.117 45.107 113.010

IRAP 40.750 289.377 (248.627)

Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate)    
IRES    
IRAP    
Proventi (oneri) da adesione al regime di 

consolidato fiscale / trasparenza fiscale

   

 

198.867 334.484 (135.617)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

 
 

 
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 prima delle imposte 344.571  

Variazioni in aumento: 0  

Imposte indeducibili 34.179  

Sopravvenienze passive 460.479  

Ammortamenti non deducibili 37  

Altre variazioni in aumento 113.111  

 607.806  

Variazioni in diminuzione 0 0

Componenti positivi non imponibili 377.406  

 377.406 0

Imponibile fiscale 574.971  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio  158.117

 
 



 

Determinazione dell'imponibile IRAP
 
 
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 504.572  

Costi non rilevanti ai fini IRAP 403.824  

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP 135.144  

 773.252  

Onere fiscale teorico (%) 5,27 40.750

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



Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

  Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria
 

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 145.704 (63.574)

Imposte sul reddito 198.867 334.484

Interessi passivi/(attivi) 151.119 189.597

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

495.690 460.507

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

Accantonamenti ai fondi 422.778 351.913

Ammortamenti delle immobilizzazioni 759.340 862.144

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 158.117 45.107

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

1.340.235 1.259.164

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.835.925 1.719.671

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 81.765 (13.988)

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (1.645.841) (809.600)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.014.000 (752.592)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (39.480) 2.231

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 1.100.634 (421.117)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (18.655) 476.516

Totale variazioni del capitale circolante netto 492.423 (1.518.550)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 2.328.348 201.121

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (151.119) (189.597)

(Imposte sul reddito pagate) (247.507) (341.211)

(Utilizzo dei fondi) (448.692) (431.596)

Totale altre rettifiche (847.318) (962.404)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 1.481.030 (761.283)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (1.020.773) (100.217)

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (520.596) (20.387)

Flussi da disinvestimenti 65.938 -

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) (179) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.475.610) (120.604)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 13.592 857.016

Accensione finanziamenti 32.259 -

Mezzi propri



Aumento di capitale a pagamento 3 3

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 45.854 857.019

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 51.274 (24.868)

Disponibilità liquide a inizio esercizio 100.118 124.986

Disponibilità liquide a fine esercizio 151.392 100.118



Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

 Dati sull'occupazione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 
  
 

Organico 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Dirigenti 1 1  

Quadri    

Impiegati 24 23 1

Operai 176 180 (4)

Altri 3 3  

 204 207 (3)

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

Numero medio

Dirigenti 1

Impiegati 24

Operai 176

Altri dipendenti 3

Totale Dipendenti 204

Compensi amministratori e sindaci

  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 30.598

Collegio sindacale 27.612

 
  
 

Valore

Compensi a amministratori 30.598

Compensi a sindaci 27.612

Totale compensi a amministratori e sindaci 58.210



Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

  Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.
 

Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 
 



Nota Integrativa parte finale

  
 

 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La società non ha realizzato operazioni rilevanti con parti correlate.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.
Catanzaro, 30 marzo 2016
 
                                                                                                                             L'Amministratore Unico
                                                                                                       Dott. Rosario Colace  
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AZ. PER LA MOBILITA' DELLA CITTA' DI CATANZARO SPA 
 

 Società unipersonale  
 

Sede in VIALE MAGNA GRECIA -88100 CATANZARO (CZ) Capitale sociale Euro 332.606,00 I.V.  
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015  
 
 

Signori Azionisti, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2015 riporta un utile di esercizio pari ad Euro 145.704, un risultato ante imposte 
pari ad € 344.571 ed un accantonamento di imposte correnti per € 198.867( IRES 158.117 ed IRAP 40.750).  
 
La differenza tra valore e costi di produzione registra un saldo positivo di € 504.572 con una variazione 
positiva rispetto all’esercizio precedente pari ad € 328.320. 
 
I ricavi da traffico ammontano ad € 1.475.575 con un variazione in aumento rispetto all’esercizio precedente 
di € 338.500. 
 
I contributi erogati dalla Regione Calabria per il tramite del Consorzio CO.ME.TRA pari ad € 6.119.949 
rimangano invariati rispetto all’esercizio 2014, così come i contratti di servizio stipulati con l’Amministrazione 
Comunale di Catanzaro.  
 
I costi per materie prime registrano una flessione di circa € 125.000 dovuta principalmente alla riduzione del 
costo per carburante di circa € 141.000 rispetto all’esercizio precedente. 
 
Fra i costi per servizi si rileva una ulteriore riduzione del premio assicurativo di circa € 200.000 che si attesta 
al valore più basso degli ultimi anni pari ad € 391.011 e della manutenzione della flotta aziendale di circa € 
61.000.  
 
Gli oneri finanziari si riducono di circa € 40.000 mentre l’incidenza dei proventi ed oneri straordinari risulta 
quasi nulla. 
 
Sotto l’aspetto economico occorre inoltre rilevare la minore incidenza IRAP grazie alla nuove modifiche 
legislative.  
 
L’utile conseguito consentirà di rafforzare la solidità aziendale mediante un incremento del Patrimonio Netto 
ad € 530.000 circa.  
 
La società nell’anno 2015 ha concluso con la Regione Calabria per il tramite del Consorzio CO.ME.TRA. la 
transazione per i crediti post 2008 con un introito di circa € 2.600,000 che ha consentito una riduzione 
straordinaria del debito fiscale di circa € 1.300.000 conclusa nei mesi di Gennaio- Febbraio 2016, la chiusura 
di quelli già iscritti in bilancio ed una maggiore elasticità finanziaria necessaria per colmare i ritardi 
nell’erogazione dei contributi regionali e le nuove modalità di pagamento bimestrali posticipate.  
 
Nel corso dell’anno 2016 la società definirà con la Regione Calabria l’ulteriore transazione relativa ai crediti 
pregressi ante 2008 che comporterà un ulteriore introito finanziario di circa € 2.000.000 da utilizzare per la 
definitiva normalizzazione del carico fiscale.  
 
Pertanto, tenendo conto del versamento programmato per la fine dell’esercizio 2015 ma effettuato per motivi 
contabili nei primi mesi del 2016, il debito fiscale e previdenziale registra una contrazione di circa € 
1.150.000 rispetto all’esercizio 2014.  
 
La società ha concluso nell’anno 2015 i lavori di automazione dell’impianto funicolare per l’importo di € 
520.596 ricevendo dal Comune di Catanzaro nel mese di Febbraio 2016 le somme previste. 
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Sempre nel corso del 2015 la società ha proseguito nella realizzazione degli investimenti cofinanziati dalla 
Regione Calabria (75%) e dal Comune di Catanzaro (25%) relativi ai cinque nodi strategici ed al nuovo 
impianto a Metano, che verranno completati nell’esercizio 2016.  
 
La voce debiti fornitori registra un saldo di € 1.895.735 di cui € 1.125.217 per i citati investimenti, regolati nel 
corso dell’anno 2016, e pertanto il debito verso fornitori correnti diminuisce di circa € 111.000.  
 
In data 22.01.2016 il Consiglio Comunale di Catanzaro con atto n. 8 ha deliberato a favore dell’A.M.C. S.p.a.  
la concessione per l’esercizio dell’impianto Funicolare Terrestre e la gestione del parcheggio a valle per un 
periodo di cinque anni.  
 
Nel corso dell’esercizio 2016 è necessario un ulteriore sforzo di pianificazione economica in quanto l’entrata 
in vigore del nuovo C.C.N.L. prevede un incremento del costo del personale  a totale carico aziendale.  
      
  
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
 
Per quanto riguardo la vostra società, l'esercizio trascorso deve intendersi decisamente positivo.  
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

valore della produzione 10.748.378 10.547.423 10.789.868 
margine operativo lordo (659.419) (951.541) (1.555.900) 
Risultato prima delle imposte 344.571 270.910 254.653 

    

 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente: 
 

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

Ricavi netti 8.825.047 8.557.487 267.560 
Costi esterni 3.032.322 3.008.420 23.902 
Valore Aggiunto 5.792.725 5.549.067 243.658 

Costo del lavoro 6.452.144 6.500.608 (48.464) 
Margine Operativo Lordo (659.419) (951.541) 292.122 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

759.340 862.143 (102.803) 

Risultato Operativo (1.418.759) (1.813.684) 394.925 

Proventi diversi 1.923.331 1.989.936 (66.605) 
Proventi e oneri finanziari (151.119) (189.597) 38.478 
Risultato Ordinario 353.453 (13.345) 366.798 

Componenti straordinarie nette (8.882) 284.255 (293.137) 
Risultato prima delle imposte 344.571 270.910 73.661 

Imposte sul reddito  198.867 334.484 (135.617) 
Risultato netto 145.704 (63.574) 209.278 

 
 
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

ROE netto 0,58 0,14 0,34 
ROE lordo 1,04 0,81 0,77 
ROI 0,03 0,01  
ROS 0,06 0,02 (0,05) 
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Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente: 
 

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 554.794 111.910 442.884 
Immobilizzazioni materiali nette 7.295.662 7.022.455 273.207 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

2.679 2.500 179 

Capitale immobilizzato 7.853.135 7.136.865 716.270 

    
Rimanenze di magazzino 91.977 173.742 (81.765) 
Crediti verso Clienti 4.130.966 2.485.125 1.645.841 
Altri crediti 3.598.769 3.919.745 (320.976) 
Ratei e risconti attivi 96.944 57.464 39.480 
Attività d’esercizio a breve termine 7.918.656 6.636.076 1.282.580 

    
Debiti verso fornitori 1.895.735 881.735 1.014.000 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 4.020.013 3.239.553 780.460 
Altri debiti  502.183 860.293 (358.110) 
Ratei e risconti passivi 4.050.228 2.949.594 1.100.634 
Passività d’esercizio a breve termine 10.468.159 7.931.175 2.536.984 

    

Capitale d’esercizio netto (2.549.503) (1.295.099) (1.254.404) 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

1.829.683 1.926.462 (96.779) 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) 1.210.765 1.863.269 (652.504) 
Altre passività a medio e lungo termine 130.889 60.024 70.865 
Passività  a medio lungo termine 3.171.337 3.849.755 (678.418) 

    

Capitale investito 2.132.295 1.992.011 140.284 

    
Patrimonio netto  (526.184) (380.477) (145.707) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

   

Posizione finanziaria netta a breve termine (1.606.111) (1.611.534) 5.423 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(2.132.295) (1.992.011) (140.284) 

 
 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di bilancio confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Margine primario di struttura (7.326.951) (6.756.388) (7.434.357) 
Quoziente primario di struttura 0,07 0,05 0,06 
Margine secondario di struttura (4.155.614) (2.906.633) (3.355.424) 
Quoziente secondario di struttura 0,47 0,59 0,57 
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Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2015, era la seguente: 
 

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

    
Depositi bancari 141.541 90.648 50.893 
Denaro e altri valori in cassa 9.851 9.470 381 
Azioni proprie    
Disponibilità liquide ed azioni proprie 151.392 100.118 51.274 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 1.725.244 1.711.652 13.592 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 32.259  32.259 
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine 1.757.503 1.711.652 45.851 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

(1.606.111) (1.611.534) 5.423 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine    

    

Posizione finanziaria netta (1.606.111) (1.611.534) 5.423 

 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

    
Liquidità primaria 0,65 0,68 0,63 
Liquidità secondaria 0,66 0,70 0,65 
Indebitamento 21,32 27,55 22,85 
Tasso di copertura degli immobilizzi 0,45 0,58 0,56 
    

 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
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Personale 
 
Nel corso dell’esercizio 2015 non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola,  
Nel corso dell’esercizio 2015 non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni 
gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola  
 
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile.  
Nel corso dell’esercizio la nostra società ha effettuato investimenti in sicurezza del personale.  
 
Ambiente 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata 
colpevole in via definitiva.  
Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni 
ambientali.  
 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati 509.009 
Impianti e macchinari 491.434 
Attrezzature industriali e commerciali 475 
Altri beni 19.855 

 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 
Il capitale sociale di A.M.C. Spa è integralmente detenuto dal Comune di Catanzaro nella qualità di socio 
unico. 
La società ha sottoscritto con il socio i seguenti contratti: 

- Contratto di servizio integrativo; 
- Contratto di affidamento aree di sosta “strisce blu”; 
- Contratto di servizio navetta centro storico; 
- Contratto scuolabus; 
- Contratto trasporto portatori di handicap. 

 
Si dà atto che la società non possiede, nemmeno per il tramite di interposta persona, azioni proprie e, che 
nel corso del 2015 non ha effettuato operazioni di azioni, né direttamente né per interposta persona.   
 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del 
Codice civile 

 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in 
merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione 
patrimoniale e finanziaria. 
Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la 
dimensione dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa. 
 
Rischio di credito  
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia in quanto 
scaturite principalmente da rapporti con la Regione Calabria ed il Comune di Catanzaro.  
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Rischio di liquidità 
Si segnala che: 

• la società non possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che sono prontamente 
vendibili per soddisfare le necessità di liquidità; 

• esistono strumenti di indebitamento  o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità; 

• la società possiede  depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità; 

• esistono differenti fonti di finanziamento.  
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Non si evidenziano fatti di rilievo oltre quelli esposti in premessa.  
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Nonostante i previsti cambiamenti nel settore del Trasporto Pubblico Locale, si prevede una evoluzione 
positiva anche per l’esercizio 2016, anche attraverso l’acquisizione di nuovi servizi legati alla mobilità come 
la gestione della Funicolare Terrestre e di altre aree parcheggio.  
 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Si propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio la somma di euro 66.521 a riserva legale ed euro 
79.183 a riserva straordinaria.  
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
Catanzaro, 30 marzo 2016       F.to 
    Amministratore Unico  
    Rosario Colace  
 
Il sottoscritto legale rappresentante dichiara, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n.445/2000, che il presente 
documento informatico, che si trasmette ad uso del Registro delle imprese, è conforme al documento cartaceo 
trascritto e sottoscritto nei libri e nelle scritture contabili tenute dalla società. 
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AZ. PER LA MOBILITA' DELLA CITTA' DI CATANZARO SPA 
 

 Società unipersonale  
 

Sede in VIALE MAGNA GRECIA - 88100 CATANZARO (CZ)  Capitale sociale Euro 332.606,00 I.V. 
 
 

Relazione del Collegio sindacale esercente attività di revisione legale dei 
conti 

 
 
Signori Azionisti della AZ. PER LA MOBILITA' DELLA CITTA' DI CATANZARO SPA 
 
Premessa 
 
Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2015, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e 
segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.. 
La presente relazione unitaria contiene nella parte prima la “Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del 
decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella parte seconda la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 
2, c.c.”. 

Parte prima 
Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 

 
a) abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Società AZ. PER LA 
MOBILITA' DELLA CITTA' DI CATANZARO SPA, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2015, dal conto 
economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 
L’Amministratore Unico è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
E' nostra, invece, la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione 
contabile. 
 
b) abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 
elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, 
nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole 
sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi. 
 
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto 
degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio 
professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore 
considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e 
non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile 
comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle 
stime contabili effettuate dall’Amministratore Unico, nonché la valutazione della presentazione del bilancio 
d'esercizio nel suo complesso. 
 
c) riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
 
A nostro giudizio, quindi, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società AZ. PER LA MOBILITA' DELLA CITTA' DI CATANZARO 
SPA al 31/12/2015 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
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 d) Il nostro giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto. 
 
e) abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (ISA Italia) n.720B al fine di esprimere, 
come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui 
responsabilità compete all’Amministratore Unico della Società AZ. PER LA MOBILITA' DELLA CITTA' DI 
CATANZARO SPA con il bilancio d’esercizio della Società AZ. PER LA MOBILITA' DELLA CITTA' DI 
CATANZARO SPA al 31/12/2015. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di 
esercizio della Società AZ. PER LA MOBILITA' DELLA CITTA' DI CATANZARO SPA al 31/12/2015. 
 

Parte seconda 
Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile 

 
1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e 

alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

 
2. In particolare: 
 

– Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione. 

 
– Abbiamo partecipato a n. 2 assemblee dei soci, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative 

e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente 
assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono 
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio sociale. 

 
– Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame della 

documentazione aziendale trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema 
amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti 
di gestione, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

 
3. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati 

dall’Amministratore Unico sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. 
Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo 
statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in 
contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del 
patrimonio sociale.  

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

Codice Civile.  
 
5. Al Collegio sindacale non sono pervenuti esposti. 
 
6. Il Collegio sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.  
 
7. Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015, che è stato messo a nostra 

disposizione nei termini di cui all’art. 2429 c.c. Per l’attestazione che il bilancio d’esercizio al 31/12/2015 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico 
della Vostra Società ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010 rimandiamo alla prima parte della 
nostra relazione. 

 
8. L’Amministratore Unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dall'art. 

2423, quarto comma, del Codice Civile. 
 

9. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 145.704 e si riassume nei 
seguenti valori: 
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Attività Euro  15.923.183 

Passività Euro  15.396.999 

- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 332.609 
- Utile (perdita) dell'esercizio Euro 145.704 

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro  
 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro  10.748.378 
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  10.243.806 
Differenza Euro  504.572 
Proventi e oneri finanziari Euro  (151.119) 
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro   
Proventi e oneri straordinari Euro  (8.882) 
Risultato prima delle imposte Euro  344.571 
Imposte sul reddito Euro  198.867 
Utile (Perdita) dell’esercizio Euro  145.704 

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

menzione nella presente relazione. 
 
11. Per quanto precede, il Collegio sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di 

esercizio al 31/12/2015, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata 
dall’Amministratore Unico per la destinazione del risultato dell’esercizio.  

 
Catanzaro, 05/04/2016  

   
F.to 
Il Collegio sindacale 

 

Presidente Collegio sindacale  Mariapia Formica 

 

Sindaco effettivo  Angela Presta 

 

Sindaco effettivo  Benedetto Foravalle 

 

 

 

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n.445/2000, che il presente 
documento informatico, che si trasmette ad uso del Registro delle imprese, è conforme al documento cartaceo 
trascritto e sottoscritto nei libri e nelle scritture contabili tenute dalla società. 
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