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Stato Patrimoniale
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

31-12-2014

31-12-2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.546

5.560

-

-

5) avviamento

-

-

6) immobilizzazioni in corso e acconti

-

-

23.829

33.189

32.375

38.749

7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati

1.266.222

1.235.457

2) impianti e macchinario

179.571

187.899

3) attrezzature industriali e commerciali

169.615

236.569

4) altri beni

24.804

47.218

2.719.876

551.902

4.360.088

2.259.045

5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate

-

-

b) imprese collegate

-

-

c) imprese controllanti

-

-

15.127

14.724

15.127

14.724

d) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale crediti verso imprese collegate
c) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
d) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo

6.013

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

136.239

133.989

Totale crediti verso altri

142.252

133.989

Totale crediti

142.252

133.989

3) altri titoli
4) azioni proprie
4) azioni proprie

-

-

-

-

azioni proprie, valore nominale complessivo

-

-

Totale immobilizzazioni finanziarie

157.379

148.713

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo

4.549.842

2.446.507

137.323

133.524

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione

Bilancio al 31-12-2014

-

-

22.282

5.865

Pag. 2 di 30
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.P.A.

4) prodotti finiti e merci

25.852

5) acconti
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo

9.548

-

-

185.457

148.937

16.841

23.841

-

0

16.841

23.841

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

-

-

769

44.894

Totale crediti verso imprese collegate
4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale imposte anticipate
5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate

-

0

769

44.894

4.177

63.923

-

0

4.177

63.923

-

18.206

-

3.504

19.257

21.710

97.851

108.862

-

0

97.851

108.862

138.895

263.230

-

-

2) partecipazioni in imprese collegate

-

-

3) partecipazioni in imprese controllanti

-

-

4) altre partecipazioni
5) azioni proprie
5) azioni proprie

-

-

82.332

82.332

azioni proprie, valore nominale complessivo
6) altri titoli.
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni

3.488

3.488

-

2.000.000

82.332

2.082.332

3.538.493

694.364

-

-

3) danaro e valori in cassa

176.727

296.941

Totale disponibilità liquide

3.715.220

991.305

4.121.904

3.485.804

2.300.157

2.662.107

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Disaggio su prestiti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
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-

-

2.300.157

2.662.107

10.971.903

8.594.418

182.746

182.746

1.634.207

1.634.207

-

-

36.549

36.549

-

-

82.332

82.332

1.002.657

1.002.657
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Riserva per acquisto azioni proprie

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

-

Riserva azioni (quote) della società controllante

-

-

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

-

-

Versamenti in conto aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto capitale

-

-

Versamenti a copertura perdite

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

-

Riserva avanzo di fusione

-

-

Riserva per utili su cambi

-

-

Varie altre riserve

2

3

Totale altre riserve

1.002.659

1.002.660

-

-

774.263

710.409

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

-

-

774.263

710.409

3.712.756

3.648.903

-

-

6.797

9.998

3) altri

106.502

16.087

Totale fondi per rischi ed oneri

113.299

26.085

432.820

432.824

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

2) per imposte, anche differite

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

-

11

-

-

-

-

-

-

12.309

11.654

-

0

12.309

11.654

357.676

317.086

-

0

357.676

317.086

-

-

-

-

-

-

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate

-

-
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esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

-

-

Totale debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso controllanti
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Aggio su prestiti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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5.470.048

477.150

-

3.000.000

5.470.048

3.477.150

251.085

63.303

-

0

251.085

63.303

76.334

75.691

-

0

76.334

75.691

427.770

423.579

-

0

427.770

423.579

6.595.222

4.368.474

117.806

118.132

-

-

117.806

118.132

10.971.903

8.594.418
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Conti Ordine
Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate

31-12-2014

31-12-2013

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

a imprese controllate da controllanti

-

-

ad altre imprese

-

-

Totale fideiussioni
Avalli
a imprese controllate

-

-

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

a imprese controllate da controllanti

-

-

ad altre imprese

-

-

Totale avalli
Altre garanzie personali
a imprese controllate

-

-

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

a imprese controllate da controllanti

-

-

ad altre imprese

-

-

-

-

Totale altre garanzie personali
Garanzie reali
a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

a imprese controllate da controllanti

-

-

ad altre imprese

16.000

16.000

Totale garanzie reali
Altri rischi
crediti ceduti

16.000

16.000

-

-

altri

-

-

Totale altri rischi

-

-

16.000

16.000

-

-

Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione

-

-

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

-

-

beni presso l'impresa in pegno o cauzione

-

-

altro

-

-

-

-

Totale beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
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Conto Economico
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi

31-12-2014

31-12-2013

5.635.070

5.725.096

-

-

16.417

5.865

-

-

-

-

76.043

87.032

76.043

87.032

5.727.530

5.817.993

79.919

67.225

685.354

719.181

1.812.591

1.846.505

1.276.573

1.286.578

b) oneri sociali

395.003

408.569

c) trattamento di fine rapporto

112.506

116.165

d) trattamento di quiescenza e simili

-

-

e) altri costi

-

-

1.784.082

1.811.312

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

19.193

19.568

184.605

200.868

-

-

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

-

-

203.798

220.436

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

(20.103)

9.535

12) accantonamenti per rischi

-

-

13) altri accantonamenti

-

-

14) oneri diversi di gestione

94.167

127.605

Totale costi della produzione

4.639.808

4.801.799

1.087.722

1.016.194

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

altri

-

-

-

-

Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

-

-

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate

-

-

17.474

29.112

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

28.636

14.248

Totale proventi diversi dai precedenti

28.636

14.248

46.110

43.360

-

-

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
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a imprese collegate

-

a imprese controllanti

-

-

altri

3.911

4.849

Totale interessi e altri oneri finanziari

3.911

4.849

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni

-

-

-

42.199

38.511

403

2.675

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

-

403

2.675

Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

-

Totale svalutazioni

-

-

403

2.675

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5
altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti

-

26.850

56.710

20.911

56.710

47.761

-

-

-

754

altri

3.971

0

Totale oneri

3.971

754

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

52.739

47.007

1.183.063

1.104.387

409.548

403.698

imposte differite

(3.201)

(5.488)

imposte anticipate

(2.453)

4.232

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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-

408.800

393.978

774.263

710.409
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Attività svolte
SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.P.A., società per azioni totalmente partecipata da Enti pubblici e soggetta all'attività di direzione e coordinamento dei
Comuni di Udine, Cividale del Friuli e Tarvisio in quanto esercenti il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n.
267/00, svolge le seguenti attività:
- gestione delle aree di sosta in superficie ed in struttura;
- studio delle situazioni inerenti al traffico e viabilità ed alla razionalizzazione delle strutture esistenti;
- progettazione e realizzazione di parcheggi;
- esecuzione e manutenzione della segnaletica stradale.
Per i fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio e dopo la chiusura si rinvia a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. In questa sede si
evidenzia che nell'esercizio è proseguito l'iter per la realizzazione del nuovo parcheggio di Piazza I Maggio a Udine.

Criteri di formazione
Il bilancio chiuso al 31/12/2014 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. Si è fatto
riferimento ai principi contabili ed alle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili competenti.
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa sono conformi alle scritture
contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro secondo quanto disposto dal Codice civile.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio 2014 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. Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati
alla data di chiusura dell'esercizio; sono stati iscritti i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o
pagamento. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura. Gli elementi eterogenei
inclusi nelle varie voci di bilancio sono stati valutati distintamente.
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 in modo sistematico per quote costanti nel corso degli
esercizi.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a Conto economico i canoni
corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della Nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dall'art. 2427
del Codice civile.

Finanziarie
Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutate con il criterio del costo o, per quelle che alla data di chiusura dell'esercizio sono
risultate durevolmente di valore inferiore a quello del costo, a tale minore valore.
I crediti ivi compresi sono stati iscritti sulla base del loro presumibile valore di realizzo.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti a tale valore è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti.
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Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate a costi specifici, tenendo conto, se minore, del valore di realizzo
desumibile dall'andamento di mercato applicato per categorie omogenee.
Le azioni proprie, iscritte nell'attivo circolante, sono state valutate al costo di acquisto.
Rimanenze
I materiali di consumo e le merci sono iscritti al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
I lavori in corso su ordinazione si riferiscono a lavori infrannuali di straordinaria manutenzione eseguiti presso i parcheggi in struttura, la cui valutazione è
stata eseguita sulla base del costo sostenuto dalla Società.
Disponibilità liquide
I depositi bancari e gli assegni sono valutati al presumibile valore di realizzo, il denaro al valore nominale. Per i criteri di conversione in euro del denaro in
valuta estera si rimanda al punto relativo successivo.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o
l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione degli stessi sono stati tenuti presenti i principi generali di bilancio, in particolare i postulati
della competenza e prudenza.
Trattamento di fine rapporto
Rappresenta l'effettivo trattamento maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti.
Riconoscimento ricavi
I ricavi vengono riconosciuti in base alle regole generali del completamento del processo produttivo dei beni e servizi e dello scambio avvenuto.
Contabilizzazione costi
I costi sono contabilizzati con il principio della competenza.
Imposte sul reddito
Le imposte sono iscritte secondo il principio di competenza e determinate in base alle aliquote ed alle norme vigenti, sulla base della stima del reddito
imponibile.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Le poste espresse in valuta estera sono rilevate originariamente in contabilità al cambio in vigore alla data in cui si effettua l'operazione. Le differenze di
cambio danno luogo a proventi ed oneri rientranti nella gestione finanziaria dell'impresa. Non vi sono partite in essere alla chiusura dell'esercizio, fatta
eccezione per il fondo cassa in valuta estera con conversione al cambio in vigore alla data del bilancio.

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 10 di 30
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.P.A.

Nota Integrativa Attivo
I valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice civile e in conformità ai principi
contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati in modo sistematico per quote costanti nel corso degli esercizi.
I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono ammortizzati entro un periodo di tre esercizi.
Quanto alla voce "altre immobilizzazioni immateriali", i costi pluriennali ivi compresi sono ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzazione
. La voce più significativa è rappresentata dalle migliorie su beni di terzi, ammortizzate nel periodo più breve tra quello di utilità futura delle spese
sostenute e quello di durata residua del contratto, comprensivo del rinnovo in presenza di situazioni obiettive.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Dopo l'iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad euro 19.193, le immobilizzazioni immateriali ammontano ad
euro 32.375.
Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

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

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Costo

119.645

937.419

1.057.064

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

114.085

904.230

1.018.315

5.560

33.189

38.749

Incrementi per acquisizioni

12.819

-

12.819

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)

8.356

-

8.356

Ammortamento dell'esercizio

1.477

9.360

10.837

Totale variazioni

2.986

(9.360)

(6.374)

Costo

124.108

937.419

1.061.527

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

115.562

913.590

1.029.152

8.546

23.829

32.375

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
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I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori
sostenuti.
Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi che abbiano comportato un effettivo incremento di produttività o di
sicurezza, ovvero della durata di vita utile.
Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate a Conto economico, sono calcolate in relazione all'utilizzo, alla destinazione ed alla durata economico-tecnica dei
cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Tale criterio può dirsi rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà per i
cespiti acquistati nell'anno:
- fabbricati: 3%
- impianti e macchinari: 15%
- attrezzature: 15%
- altri beni:

mobili e dotazioni ufficio 12%

macchine ufficio elettroniche 20%
automezzi, scooter, bici 25%
Non sono state effettuate rivalutazioni dei costi.
Terreni e fabbricati
E' stato scorporato il valore del terreno dal valore del complesso terreno-fabbricato, sulla base delle perizie di stima degli immobili. L'importo dei terreni
risulta complessivamente pari a euro 239.965. I pregressi ammortamenti effettuati sul valore del terreno sono stati imputati ad un fondo di ripristino
ambientale, i cui importi sono evidenziati nella sezione "Fondi per rischi e oneri".
I terreni non sono stati pertanto ammortizzati nell'esercizio.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad euro 8.512.018; i fondi di ammortamento risultano essere pari ad
euro 4.151.930. Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Terreni e
fabbricati

Impianti e
Attrezzature industriali
macchinario
e commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (
Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni

1.827.634

1.370.263

2.038.095

543.769

551.902

6.331.663

592.177

1.182.364

1.801.526

496.551

-

4.072.618

1.235.457

187.899

236.569

47.218

551.902

2.259.045

-

29.689

10.257

821

2.167.974

2.208.741

-

25.254

3.133

-

-

28.387

(30.764)

12.765

74.078

23.234

-

79.313

30.764

(8.330)

(66.954)

(22.413)

2.167.974

2.101.041

1.827.634

1.374.698

2.045.219

544.590

2.719.876

8.512.017

561.413

1.195.129

1.875.604

519.785

-

4.151.931

1.266.222

179.571

169.615

24.804

2.719.876

4.360.088

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (
Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
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Immobilizzazioni in corso e acconti.
Nella voce sono iscritti i costi riferiti all'appalto integrato di progettazione e realizzazione del nuovo parcheggio di Piazza I Maggio a Udine.
In riferimento a tale progetto di realizzazione di un'autorimessa interrata in Piazza I Maggio, nel corso del 2014 sono stati completati gli scavi e le
strutture di fondazione, ed è in corso la posa delle strutture prefabbricate.
Nel corso del 2014 il Direttore dei lavori ha redatto il primo stato di avanzamento lavori a seguito del raggiungimento dell'importo previsto
contrattualmente per l'emissione del SAL.
Si sono avviate le procedure di redazione di perizie di variante, per il recepimento delle modifiche del piano a raso imposte dalle prescrizioni della
Soprintendenza BB.AA. e quelle inerenti l'edificio da adibire a sede operativa.
L'Assemblea dei Soci nel corso del 2014 ha autorizzato la modifica del contratto d'appalto originario in recepimento alle determinazioni assunte.
In data 12/02/2015 è stato sottoscritto l'atto notarile aggiuntivo al contratto d'appalto concernente la perizia di variante n. 1.
In data 3 marzo 2015 il Direttore dei lavori ha emesso il secondo stato di avanzamento lavori a tutto il 21 febbraio 2015, a seguito del raggiungimento
dell'importo previsto contrattualmente per l'emissione del secondo SAL.
L'appaltatore ha iscritto delle riserve sul registro di contabilità dei lavori, di ammontare che si ritiene sproporzionato rispetto alla situazione reale.
L'eventuale riconoscimento di un importo lavori all'ATI affidataria della costruzione del parcheggio, aggiuntivo rispetto al quadro economico contrattuale e
derivante dall'analisi delle riserve apposte dall'impresa, è un evento ritenuto possibile. Tale eventuale importo non può essere determinato alla data di
approvazione del progetto di Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, che attende il parere della Commissione consultiva appositamente
costituita prima di sottoporre tale parere al proprio consulente legale e successivamente assumere determinazioni a riguardo.

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
La Società ha in essere un contratto di locazione finanziaria, di natura immobiliare, per il quale ai sensi del n. 22 dell'articolo 2427 si forniscono le
seguenti informazioni.
MEDIOCREDITO FVG S.p.A.
decorrenza 17/01/2005 scadenza 16/01/2017
valore attuale rate non scadute al 31/12/2014 euro 180.463
onere finanziario effettivo 2014 euro 6.458
costo storico euro 1.048.231
quota amm.to 2014 euro 31.447
f.do amm.to al 31/12/2014 euro 314.469
valore netto di bilancio euro 733.762

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate con il criterio del costo o, per quelle che alla data di chiusura
dell'esercizio sono risultate durevolmente di valore inferiore a quello del costo, a tale minore valore. Nell'esercizio è stato operato un parziale
ripristino di valore.
Crediti
I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
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Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Partecipazioni in altre imprese

Totale Partecipazioni

Costo

16.000

16.000

Rivalutazioni

2.754

2.754

Svalutazioni

4.030

4.030

Valore di bilancio

14.724

14.724

Rivalutazioni

403

403

Totale variazioni

403

403

Costo

16.000

16.000

Rivalutazioni

3.157

3.157

Svalutazioni

4.030

4.030

Valore di bilancio

15.127

15.127

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Le partecipazioni in altre imprese sono state iscritte sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, riferito al 31/12/2013. La
rivalutazione dell'esercizio, a parziale ripristino di valore, ammonta ad euro 403.
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni in altre imprese.
Park San Giusto S.p.A. (C.F. e P.I. e R.I. Trieste 01090630326)
Trieste
Capitale sociale euro 4.800.000
% 0,33
Valore euro 15.127

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Crediti immobilizzati verso altri

133.989

8.263

142.252

Totale crediti immobilizzati

133.989

8.263

142.252

Non vi sono crediti di durata residua superiore a cinque anni, ma si consideri che il credito iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie in relazione alla
polizza assicurativa TFR è esigibile in relazione alla scadenza del rapporto di lavoro.
Le variazioni dell'esercizio sono conseguenti principalmente al rendimento maturato nell'anno in riferimento alla polizza TFR dipendenti, a cui i crediti si
riferiscono per la voce maggiormente significativa.
I crediti esistenti alla data del 31/12/2014 sono tutti riferibili su base geografica all'Italia.
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Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese

15.127

Crediti verso altri

142.252

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese
Descrizione

Valore contabile

Park San Giusto S.p.A.

15.127
15.127

Totale

Dettaglio del valore dei crediti verso altri
Descrizione

Valore contabile

Premio unico polizza TFR dipendenti

136.331

Depositi cauzionali

5.921
142.252

Totale

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro fair value.

Attivo circolante
Rimanenze
I criteri adottati nella valutazione delle rimanenze sono invariati rispetto all'esercizio precedente.
Materiali di consumo e merci

Le rimanenze sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. Il costo di acquisto
comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. Il costo dei beni di natura fungibile è stato calcolato con il metodo FIFO.
Lavori in corso su ordinazione

I lavori in corso su ordinazione si riferiscono a lavori infrannuali di straordinaria manutenzione eseguiti presso i parcheggi in struttura, la cui valutazione è
stata eseguita sulla base del costo sostenuto dalla Società. Trattasi di lavori autorizzati dal Comune di Udine, per i quali è previsto il rimborso delle spese
sostenute a norma della Convenzione per la gestione della sosta che regola i rapporti tra la Società e la proprietà della struttura di parcheggio.

Valore di inizio esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Totale rimanenze

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

133.524

3.799

137.323

5.865

16.417

22.282

9.548

16.304

25.852

148.937

36.520

185.457

Attivo circolante: crediti
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I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo; l'adeguamento del valore nominale dei crediti a tale valore è stato effettuato
mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti dell'ammontare complessivo di euro 29.570.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante.

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

23.841

(7.000)

16.841

44.894

(44.125)

769

63.923

(59.746)

4.177

21.710

(2.453)

19.257

108.862

(11.011)

97.851

263.230

(124.335)

138.895

Non sono presenti crediti di durata residua superiore a cinque anni.
I crediti esistenti alla data del 31/12/2014 sono tutti riferibili su base geografica all'Italia.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate a costi specifici, tenendo conto, se minore, del valore di realizzo
desumibile dall'andamento di mercato applicato per categorie omogenee. Le azioni proprie sono state valutate al costo di acquisto.

Valore di inizio esercizio
Azioni proprie non immobilizzate

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

82.332

-

82.332

Altri titoli non immobilizzati

2.000.000

(2.000.000)

-

Totale attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

2.082.332

(2.000.000)

82.332

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide

I depositi bancari e gli assegni sono valutati al presumibile valore di realizzo, il denaro al valore nominale.
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Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali

694.364

2.844.129

3.538.493

Denaro e altri valori in cassa

296.941

(120.214)

176.727

Totale disponibilità liquide

991.305

2.723.915

3.715.220

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due o più esercizi.
Nell'iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la permanenza della condizione
temporale.

Valore di inizio esercizio
Ratei attivi

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

13.655

(13.655)

-

Altri risconti attivi

2.648.452

(348.295)

2.300.157

Totale ratei e risconti attivi

2.662.107

(361.950)

2.300.157

Si evidenziano risconti attivi su canoni in natura addebitati da parte del Comune di Udine, di importo complessivo pari a euro 2.232.539, in relazione a
due autorimesse su cui sono stati eseguiti lavori di ampliamento/ristrutturazione, come da Convenzione. L'importo di durata superiore a cinque anni
ammonta ad euro 515.201.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Le poste del passivo dello Stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono
indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve.
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Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre
variazioni

Attribuzione di dividendi

Decrementi

182.746

-

-

182.746

1.634.207

-

-

1.634.207

36.549

-

-

36.549

82.332

-

-

82.332

1.002.657

-

-

1.002.657

Varie altre riserve

3

-

1

2

Totale altre riserve

1.002.660

-

1

Utile (perdita) dell'esercizio

710.409

(710.409)

-

774.263

774.263

3.648.903

(710.409)

1

774.263

3.712.756

Valore di inizio
esercizio

Capitale
Riserva da soprapprezzo delle
azioni
Riserva legale
Riserva per azioni proprie in
portafoglio
Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa

Totale patrimonio netto

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

1.002.659

Dettaglio varie altre riserve
Descrizione

Importo

Riserva per differenza da arrotondamento all`unità di Euro

2
2

Totale

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché
della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.
Vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci

Capitale

Importo

Origine / natura

182.746

Capitale

1.634.207

Possibilità di utilizzazione

-

Capitale

A;B;C

Riserva legale

36.549

Utili

B

Riserva per azioni proprie in portafoglio

82.332

Utili

1.002.657

Utili

Riserva da soprapprezzo delle azioni

Quota disponibile

1.634.207
-

Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve

2

Totale altre riserve

1.002.659

Totale

A;B;C

Capitale
Utili

1.002.657
1.002.657

2.938.493

2.636.864
2.636.864

Residua quota distribuibile

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
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Descrizione

Importo

Riserva per differenza da arrotondamento all`unità di Euro

2

Origine / natura
Capitale

2

Totale

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31; i correlati accantonamenti sono
rilevati nel Conto economico, dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.
L'informativa relativa alle passività potenziali, ritenute solo possili, in relazione al parcheggio di Piazza I Maggio a Udine è fornita con il commento alla
voce Immobilizzazioni in corso e acconti. Gli importi non sono determinabili alla data di redazione del presente bilancio.
Le variazioni intervenute nell'esercizio nei fondi per imposte sono riferite ai movimenti del fondo imposte differite.

Fondo per imposte anche differite

Altri fondi

Totale fondi per rischi e oneri

9.998

16.087

26.085

Accantonamento nell'esercizio

2.745

106.502

109.247

Utilizzo nell'esercizio

5.946

16.087

22.033

(3.201)

90.415

87.214

6.797

106.502

113.299

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Altri fondi
In occasione della separazione terreni-fabbricati operata alla luce dei nuovi principi contabili nazionali, è stato rilevato in bilancio il pertinente fondo di
ripristino ambientale, riqualificando il fondo di ammortamento pregresso.
Gli altri fondi si riferiscono al fondo premi per obiettivi.
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto.

Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio corrente

altri

Fondo di ripristino ambientale

78.395

Altri fondi per oneri

28.106

Arrotondamento

Totale

1

106.502

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei
contratti e delle categorie professionali.
Al fine di potersi garantire i mezzi finanziari al momento del pagamento del TFR, è stata in precedenza stipulata una polizza assicurativa (i versamenti di
premi unici sono sospesi da diversi esercizi). Il credito verso la compagnia di assicurazione è iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie alla voce crediti
verso altri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

432.824

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

5.698

Utilizzo nell'esercizio

5.702
(4)

Totale variazioni

432.820

Valore di fine esercizio

Il credito verso la compagnia assicuratrice iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie per la polizza stipulata ammonta a euro 136.331. Tale importo deve
intendersi comprensivo degli interessi maturati.

Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Variazioni e scadenza dei debiti
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Debiti verso banche

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

11

(11)

-

Acconti

11.654

655

12.309

Debiti verso fornitori

317.086

40.590

357.676

3.477.150

1.992.898

5.470.048

Debiti tributari

63.303

187.782

251.085

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

75.691

643

76.334

Debiti verso controllanti

Altri debiti
Totale debiti
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Non sono presenti debiti di durata residua superiore a cinque anni.
@Il saldo dei debiti verso il Comune di Udine, Ente controllante, è evidenziato alla voce "debiti verso controllanti" e deriva, oltre che da rapporti correnti
per euro 470.048, dalla posizione aperta per il contributo in conto impianti previsto contrattualmente a favore della Società in relazione alla realizzazione
del parcheggio di Piazza I Maggio a Udine. Per tale contributo l'imputazione a Conto economico avrà rilevanza nei prossimi esercizi in correlazione al
piano di ammortamento del cespite, immobilizzazione ancora in corso di realizzazione al 31/12/2014.
I debiti esistenti alla data del 31/12/2014 sono tutti riferibili su base geografica all'Italia.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti IVA, IRES e per ritenute d'acconto. Si tratta di debiti correnti dell'esercizio 2014, analogamente ai debiti verso
enti previdenziali.
Tra gli "Altri debiti" le voci più significative sono i debiti verso dipendenti per retribuzioni differite, verso componenti degli organi sociali, verso utenza per
valutazione competenza prepagati e verso Amministrazioni affidanti per canoni sosta.
Si evidenziano i debiti di euro 65.770 verso il Comune di Cividale del Friuli e di euro 12.495 verso il Comune di Tarvisio, derivanti da rapporti correnti.
In relazione alle vendite di supporti prepagati di esazione della sosta, si è proceduto, analogamente a quanto operato negli esercizi precedenti, a rilevare
l'importo del debito verso gli utenti stimato a fine esercizio a fronte delle vendite di card che si ritengono non ancora utilizzate a tale data. Allo stesso
modo è stata rilevata tra i crediti l'anticipazione di segno contrario corrispondente al costo di concessione dovuto al Comune di Udine.

Ratei e risconti passivi
Sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due o più esercizi.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Altri risconti passivi

118.132

(326)

117.806

Totale ratei e risconti passivi

118.132

(326)

117.806

Sono costituti in larga parte da risconti passivi su abbonamenti. Non sussistono risconti passivi di durata oltre i cinque anni.

Nota Integrativa Conto economico
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice civile.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.
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Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Prepagati Udine

428.446

Decoder

1.352

Parcometri Udine

2.977.691

Parcheggi Udine

1.254.186

Ospedale

555.053

Tarvisio

99.629

Cividale del Friuli

286.547

Segnaletica

32.167

Arrotondamento

(1)
5.635.070

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non viene indicata in quanto non ritenuta significativa per la comprensione
ed il giudizio dei risultati economici.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi. I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in
conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; costi per servizi e per godimento beni di terzi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella Relazione sulla gestione e all'andamento della voce A (Valore della produzione) del Conto economico
.
Costi per il personale
Nella voce sono iscritti tutti i costi sostenuti nel corso dell'esercizio per il personale dipendente.
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
Tale voce include imposte comunali, tasse, perdite su crediti ed altri oneri di importi non rilevanti.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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Nel seguente prospetto viene data evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del Codice civile, con specifica
suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e ad altre fattispecie.

Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

3.868
43

Altri

3.911

Totale

Rettifiche di valore di attività finanziarie
Accolgono la rivalutazione per la partecipazione in altre imprese, svalutata in precedenza, operata a parziale ripristino di valore.

Proventi e oneri straordinari
Proventi straordinari
La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria dell'impresa.
La composizione degli stessi è indicata nel seguito.

Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio corrente

Altri

Rimborsi imposte esercizi precedenti

40.681

Altre sopravvenienze attive

16.029

Totale

56.710

Oneri straordinari
La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria dell'impresa. La composizione degli stessi
è indicata nel seguito.

Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio corrente

Altri

Sopravvenienze passive

-3.971

Totale

-3.971

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

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 23 di 30
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.P.A.

Le imposte sono iscritte secondo il principio di competenza e determinate in base alle aliquote ed alle norme vigenti, sulla base della stima del reddito
imponibile.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente
ai relativi effetti. L'aliquota considerata è il 27,5% (IRES).

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
Importo
A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee
deducibili
Totale differenze temporanee
imponibili
Differenze temporanee nette

70.025
24.716
45.309

B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a
(11.712)
inizio esercizio
Imposte differite (anticipate)
(748)
dell'esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a
(12.460)
fine esercizio

Dettaglio differenze temporanee deducibili
Descrizione

Importo

Accantonamenti

28.106

Ricavi valutazione card a fine esercizio

30.963

Svalutazione crediti

10.547

Altre differenze

409
70.025

Totale

Dettaglio differenze temporanee imponibili
Descrizione

Importo

Plusvalenza rateizzata

14.735

Costi valutazione card a fine esercizio

6.193

Imposte e tasse non pagate nell'esercizio

3.553

Altre differenze

235
24.716

Totale

Nota Integrativa Altre Informazioni

Viene presentato il seguente rendiconto finanziario che fornisce informazioni utili per valutare la situazione finanziaria della Società.

RENDICONTO FINANZIARIO dei flussi di disponibilità monetaria netta
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2014 - migliaia di Euro

Disponibilità monetaria netta iniziale all' 01.01.2014

A

flusso di CCN prodotto dalla gestione reddituale

utile d'esercizio

774

ammortamenti

203

incremento netto TFR

flusso di CCN prodotto dalla gestione reddituale

B

991

0

977

variazioni CCN prodotte dalla gestione corrente

B1 - fonti

diminuzione crediti verso clienti

7

diminuzione crediti tributari

61

diminuzione crediti verso altri

10

diminuzione attività finanziarie non immobilizzate

diminuzione ratei e risconti attivi

2.000

362

aumento fondi rischi / oneri

86

aumento debiti vs. fornitori

40

aumento debiti vs. controllanti

aumento debiti tributari

aumento altri debiti correnti

diminuzione crediti verso controllanti

1.993

187

5

44

B2 - impieghi

aumento rimanenze

diminuzione ratei e risconti passivi

A+B

37

0

variazioni nette nella composizione del CCN

4.758

CASH FLOW DELLA GESTIONE CORRENTE

5.735
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C

cash flow prodotto dalla gestione patrimoniale

C1 - fonti

aumento del capitale sociale

0

aumento della riserva legale

0

C2 - impieghi

aumento immobilizzazioni mat. e immat.

2.298

aumento immobilizzazioni finanziarie

3

diminuzione debiti verso Banche per scoperti in c/c

0

distribuzione dividendi

710

-3.011

cash flow prodotto dalla gestione patrimoniale

A+B+C

CASH FLOW TOTALE

2.724

Disponibilità monetaria netta finale al 31.12.2014

3.715

Di seguito i prospetti nei quali vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis Codice civile. Si precisa inoltre quanto segue.

Informazioni relative a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio
La società non ha realizzato operazioni con parti correlate rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato ai sensi dell'articolo 2427, primo
comma, n. 22-bis del Codice civile.
Con riferimento all'attività di direzione e coordinamento si precisa che la stessa non assume rilevanza ai fini dell'informativa relativa alle parti correlate.
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale di cui all'art. 2427, primo comma, n. 22-ter del Codice civile.

Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera.

Numero medio

Bilancio al 31-12-2014
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1

Impiegati

14

Operai

29

Totale Dipendenti
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Rispetto all'esercizio precedente si è registrata la variazione in diminuzione di nr. 1 unità alla categoria Operai.
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore "Aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.

Compensi amministratori e sindaci
Nel seguente prospetto sono esposti i compensi spettanti all'Organo amministrativo e all'Organo di controllo.

Valore
Compensi a amministratori

62.614

Compensi a sindaci

19.832

Totale compensi a amministratori e
sindaci

82.446

Compensi revisore legale o società di revisione
Nella seguente tabella sono indicati i compensi spettanti nell'esercizio al revisore legale dei conti..

Valore
Revisione legale dei conti annuali

8.736

Totale corrispettivi spettanti al revisore
legale o alla società di revisione

8.736

Categorie di azioni emesse dalla società
Il capitale sociale è composto da nr. 182.746 azioni ordinarie dal valore nominale di euro 1.

Titoli emessi dalla società
La Società non ha emesso titoli o valori simili rientranti nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 del Codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui all'art. 2427 n. 19 del Codice civile.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento

Si forniscono i seguenti dati essenziali dell'ultimo bilancio degli Enti esercenti attività di direzione e coordinamento ove disponibili, adattando se
necessario l'esposizione alla tabella non trattandosi di società.
COMUNE DI UDINE

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Data dell'ultimo bilancio approvato

31/12/2013

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

31/12/2012
-

-

B) Immobilizzazioni

535.666.718

503.481.952

C) Attivo circolante

105.566.889

120.842.389

D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
A) Patrimonio netto
Capitale sociale

1.054.352

1.202.250

642.287.959

625.526.591

400.701.704

400.602.328

Riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

-

-

8.870.774

581.853

409.572.478

401.184.181

B) Fondi per rischi e oneri

-

-

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato

-

-

192.630.866

210.526.568

D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi

40.084.615

13.815.842

Totale passivo

642.287.959

625.526.591

Garanzie, impegni e altri rischi

38.688.140

50.909.685

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Data dell'ultimo bilancio approvato

31/12/2013

31/12/2012

A) Valore della produzione

137.968.435

129.470.245

B) Costi della produzione

134.628.187

124.109.236

C) Proventi e oneri finanziari

(5.296.158)

(5.246.522)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

-

-

10.826.684

467.366

-

-

8.870.774

581.853

Inserisci

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI
Dati di Stato Patrimoniale
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Importo

Data

Data ultimo bilancio approvato

Importo es. precedente

Data

31/12/2013

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

31/12/2012

-

-

B) Immobilizzazioni

53.148.780

46.315.510

C) Attivo circolante

16.976.048

16.824.610

-

-

Totale attivo

70.124.828

63.140.120

Capitale sociale

44.102.074

44.285.858

-

-

4.816.035

677.398-

48.918.109

43.608.460

B) Fondi per rischi e oneri

-

-

C) Trattamento di fine rapporto subordinato

-

-

21.206.719

19.531.660

-

-

70.124.828

63.140.120

5.960.614

6.657.672

D) Ratei e risconti attivi

Riserve

Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

D) Debiti

E) Ratei e risconti passivi

Totale passivo

Garanzie, impegni e altri rischi

Dati di Conto Economico
Importo

Data

Data dell'ultimo bilancio approvato

Importo es. precedente

Data

31/12/2013

31/12/2012

A) Valore della produzione

19.837.298

19.274.570

B) Costi della produzione

20.259.043

19.646.537

400.881-

272.929-

-

-

5.638.661

32.502-

-

-

C) Proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

Imposte sul reddito dell'esercizio
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Utile (perdita) dell'esercizio

4.816.035

677.398-

Nota Integrativa parte finale
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.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(avv. Giovanni Paolo Businello)
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