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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo
C) Attivo circolante
II - Crediti
2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo

4.553.883

5.922.090

Totale crediti verso imprese controllate

4.553.883

5.922.090

120

-

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
5-ter) imposte anticipate

120

-

12.000

-

54.400

80.350

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

54.400

80.350

4.620.403

6.002.440

10.210.500

10.210.500

820.481

820.481

11.030.981

11.030.981

659.824

485.148

192

-

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
4) altre partecipazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
Totale attivo

660.016

485.148

16.311.400

17.518.569

16.311.400

17.518.569

119.000

119.000

24.000

24.000

3.484.688

3.484.688

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve

(1)

6.865.330

6.865.330

10.350.018

10.350.018

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

1.200.000

-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

4.465.341

5.864.125

16.158.359

16.357.143

2) per imposte, anche differite

55.298

82.533

4) altri

60.000

10.000

115.298

92.533

esigibili entro l'esercizio successivo

51

-

Totale debiti verso banche

51

-

esigibili entro l'esercizio successivo

16.881

21.450

Totale debiti verso fornitori

16.881

21.450

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri
D) Debiti
4) debiti verso banche

7) debiti verso fornitori
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12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo

20.811

46.369

Totale debiti tributari

20.811

46.369

esigibili entro l'esercizio successivo

-

949

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

-

949

-

1.000.000

-

1.000.000

37.743

1.068.768

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

-

125

16.311.400

17.518.569

(1)

Varie altre riserve
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)
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Conto economico
31-12-2016

31-12-2015

7) per servizi

64.649

80.622

12) accantonamenti per rischi

50.000

-

Conto economico
B) Costi della produzione

14) oneri diversi di gestione

794

988

115.443

81.610

(115.443)

(81.610)

4.553.883

5.922.090

51.900

80.350

4.605.783

6.002.440

altri

467

4.739

Totale proventi diversi dai precedenti

467

4.739

467

4.739

4.606.250

6.007.179

4.490.807

5.925.569

64.701

50.178

(39.235)

11.266

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2016

31-12-2015

4.465.341

5.864.125

25.466

61.444

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)

(467)

(4.739)

(4.605.783)

(6.002.440)

(115.443)

(81.610)

50.000

-

27.235

(11.266)

77.235

(11.266)

(38.208)

(92.876)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(4.569)

2.225

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

-

189

(Dividendi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

(125)

(9)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

396.726

(778.853)

Totale variazioni del capitale circolante netto

392.032

(776.448)

353.824

(869.324)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

467

4.739

(93.897)

(1.102)

4.605.783

6.002.440

(27.235)

11.266

4.485.118

6.017.343

4.838.942

5.148.019

51

(52)

-

(5.058.323)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

(4.664.125)

-

(4.664.074)

(5.058.375)

174.868

89.644

Depositi bancari e postali

485.148

395.504

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

485.148

395.504

659.824

485.148

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci/Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a
Euro 4.465.341.

Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, è una Holding che detiene partecipazioni in Trieste Trasporti S.p.A., in APT S.p.A.
di Gorizia e in FAP autoservizi S.p.A. di San Donà di Piave, dette società svolgono principalmente attività nel settore
del trasporto pubblico locale.
La Vostra società è nata nel 2007 a seguito di una scissione parziale e proporzionale della società Agenzia per la
Mobilità Territoriale Spa che ha conferito alla Vostra società le partecipazioni suddette.
L'assemblea straordinaria di data 20 dicembre 2012 ha posto in Liquidazione la società AMT TRASPORTI SRL con
effetto dal 01/01/2013.
L'assemblea di messa in liquidazione della società è stata iscritta con i relativi poteri, nel Registro delle imprese in data
01/01/2013.
L'Assemblea dei Soci tenutasi in data 16/4/2013 ha deliberato all'unanimità di mantenere la società in liquidazione
fintanto che non sarà possibile cedere la partecipazione in APT SpA a un prezzo di mercato soddisfacente.
A seguito delle dimissione del liquidatore Adriano Del Prete, con l'assemblea del 01 marzo 2016 è stato nominato quale
liquidatore il dott. Luca Camerini.

INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 2364 C.C.
Il Liquidatore informa che in conformità alle disposizione di cui all'art. 2364 C.C. e dello statuto sociale, l'assemblea
dei soci per l'approvazione del bilancio è stata convocata con il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura
dell'esercizio, poiché essendo la stessa tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ha dovuto attendere
l'approvazione dei bilanci delle società partecipate da parte delle rispettive Assemblee dei Soci.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Non si sono fatti di rilievo da segnalare.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si sono fatti di rilievo da segnalare.

Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Ai soli fini comparativi, sono stati rideterminati gli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio dell'esercizio
precedente come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile, procedendo con la rettifica del
saldo d'apertura del patrimonio netto.
Per il dettaglio delle rettifiche e dei relativi effetti sul patrimonio netto di apertura si rinvia alla tabella riportata nel
seguito della presente Nota integrativa.
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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. Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in
migliaia di Euro/(in unità di Euro).
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine
in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
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 compensazioni 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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
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 rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o
del contratto.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma
5 del Codice Civile.

Effetti sui saldi di apertura derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 139/2015 sul patrimonio

Scritture di rettifica e/o riclassifica sul bilancio al
31/12/2015 ai fini comparativi
Descrizione voce

Importo
risultante dal
bilancio al 31/12
/2015

Importo
Rettifiche D. risultante dal
Lgs. 139
bilancio ai fini
/2015
comparativi

Riclassifiche
D.Lgs. 139
/2015

Immobilizzazioni finanziarie:

0

0

0

0

Attivo circolante:

0

0

0

0

Patrimonio netto:

0

0

0

0

Passivo

0

0

0

0

Conto economico
Effetti delle scritture sul patrimonio netto di
apertura al 31/12/2015

0

0

0

0

0

0

0

0

Patrimonio netto 31/12/2015

16.357.143

Patrimonio netto 31/12/2015 ai fini comparativi

16.357.143
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In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Nota integrativa, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte già richiamata Euro .
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2016

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.

Immobilizzazioni materiali
II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Descrizione

Importo

Immobilizzazioni finanziarie

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
.

Partecipazioni

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante

II. Crediti
Saldo al 31/12/2016
4.620.403

Saldo al 31/12/2015
6.002.440

Variazioni
(1.382.037)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i
crediti in quanto tutti i crediti hanno una scadenza inferiore a 12 mesi.
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Valore di inizio
esercizio
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

5.922.090

(1.368.207)

4.553.883

4.553.883

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

-

120

120

120

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante

-

12.000

12.000

80.350

(25.950)

54.400

54.400

6.002.440

(1.382.037)

4.620.403

4.608.403

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

La voce credito "verso imprese controllate" si riferisce al dividendo relativo al bilancio chiuso al 31/12/2016 di
Trieste Trasporti Spa.
La voce credito "verso altri" si riferisce al dividendo deliberato da APT SpA in sede di approvazione del bilancio
chiuso al 31/12/2016.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).

Italia

Area geografica

Totale

4.553.883 4.553.883

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante

120

120

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

12.000

12.000

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

54.400

54.400

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

4.620.403 4.620.403

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante, non costituenti un investimento duraturo, sono valutate al minore tra
il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicando del costo specifico.
Per le partecipazioni, precedentemente svalutate, relativamente alle quali sono venute meno le ragioni che
avevano reso necessario l'abbattimento al valore di realizzo, si è proceduto al ripristino del costo originario.
III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2016
11.030.981

Saldo al 31/12/2015
11.030.981

Variazioni

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.).
Società

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Trieste Trasporti Spa
APT Spa
FAP Autoservizi Spa

28.917.065
37.361.035
1.353.625
67.631.725

60,06
5,19
8,84

17.367.589
1.939.038
119.660
19.426.287

10.210.500
743.013
77.468
11.030.981

7.157.089
1.196.025
42.192
8.395.306

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate
Denominazione
TRIESTE
TRASPORTI
SPA

Città, se in Italia,
o Stato estero

Codice fiscale (per
imprese italiane)

Capitale in
euro

TRIESTE

977.240.324

17.000.000

Utile (Perdita)
ultimo esercizio in
euro
7.989.854

Quota
Patrimonio
posseduta
netto in euro
in %
28.917.065

60,06%

Valore a bilancio o
corrispondente credito
10.210.500
10.210.500

Totale

Disponibilità liquide
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2016
660.016

Saldo al 31/12/2015
485.148

Variazioni
174.868

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

485.148

174.676

659.824

-

192

192

485.148

174.868

660.016

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.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

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 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

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

Descrizione

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
16.158.359

Saldo al 31/12/2015
16.357.143

Variazioni
(198.784)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Valore di inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre
variazioni

Altre
destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

119.000

-

-

-

119.000

24.000

-

-

-

24.000

Riserva straordinaria

3.484.688

-

-

-

3.484.688

Varie altre riserve

6.865.330

-

-

-

6.865.330

Totale altre riserve

10.350.018

-

-

-

10.350.018

-

-

1.200.000

-

1.200.000

5.864.125

4.664.125

(1.200.000)

4.465.341

4.465.341

4.465.341

16.357.143

4.664.125

-

4.465.341

4.465.341

16.158.359

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)

6.865.330

Totale

6.865.330

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-bis, C.c.)

Importo
119.000

Capitale

24.000

Riserva legale

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
B

-

A,B

-

Altre riserve
Riserva straordinaria

3.484.688

Varie altre riserve

6.865.330

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Importo

Totale altre riserve

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

10.350.018
1.200.000

Utili portati a nuovo

10.350.018
A,B,C,D

-

11.693.018

Totale

10.350.018
10.350.018

Residua quota distribuibile

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

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

Importo

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.) 6.865.330
Totale

Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile
A,B,C,D

6.865.330

6.865.330

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci ; D: per altri vincoli statutari
(**) Al netto dell'eventuale riserva negativa per azioni proprie in portafoglio e delle perdite portate a nuovo.

In data 8 ottobre 2015 la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate ha rilasciato il suo parere
sull'interpello formulato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia in data 2 luglio 2015. Il
parere è favorevole in quanto "in sede e per effetto della procedura di liquidazione, l'assegnazione (con eventuale
emersione di plusvalenze) ai soci delle partecipazioni possedute da AMT Trasporti srl (in liquidazione volontaria dal 1°
gennaio 2013), ed il contestuale utilizzo delle riserve in sospensione di imposta, possono fruire del regime di esenzione
da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive (ad eccezione
dell'imposta sul valore aggiunto").
Di conseguenza le previste imposte sulle riserve in sospensione d'imposta e sulle plusvalenze sulla cessione /
assegnazione delle partecipazioni stimate in circa € 2.000.000 non sono da pagare in caso di assegnazione delle
partecipazioni ai soci di Amt Trasporti srl.

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

Capitale
sociale
All'inizio
dell'esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato
dell'esercizio
precedente
Alla chiusura dell'esercizio
precedente
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

119.000

Riserva legale
24.000

Riserva…
10.350.018

Risultato d'esercizio

Totale

5.058.323

15.551.341

805.802

805.802

5.864.125
119.000

24.000

10.350.018

5.864.125

16.357.143
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Destinazione del risultato
dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio corrente
Alla chiusura dell'esercizio
corrente

1.200.000

119.000

24.000

11.550.018

4.664.125
(1.200.000)

4.664.125

4.465.341

4.465.341

4.465.341
4.465.341

16.158.359

Fondi per rischi e oneri
B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
115.298

Saldo al 31/12/2015
92.533

Variazioni
22.765

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

82.533

10.000

92.533

-

50.000

50.000

27.235

-

27.235

(27.235)

50.000

22.765

55.298

60.000

115.298

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto
alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
Debiti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale, salvo l'applicazione del
processo di attualizzazione.

D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
37.743

Saldo al 31/12/2015
1.068.768

Variazioni
(1.031.025)

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

-

51

51

51

Debiti verso fornitori

21.450

(4.569)

16.881

16.881

Debiti tributari

46.369

(25.558)

20.811

20.811

949

(949)

-

-

Altri debiti

1.000.000

(1.000.000)

-

-

Totale debiti

1.068.768

(1.031.025)

37.743

37.743

Debiti verso banche

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

]
I debiti sono iscritti al valore nominale in quanto tutti sono inferiori ai 12 mesi..
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La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte
nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).
Italia

Area geografica

Totale
51

51

Debiti verso fornitori

16.881

16.881

Debiti tributari

20.811

20.811

Debiti

37.743

37.743

Debiti verso banche

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

51

51

Debiti verso fornitori

16.881

16.881

Debiti tributari

20.811

20.811

Totale debiti

37.743

37.743

Debiti verso banche

Ratei e risconti passivi
E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015
125

Variazioni
(125)

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

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Ratei passivi

125

(125)

Totale ratei e risconti passivi

125

(125)

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
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Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

Valore della produzione
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data
nella quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa
la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.

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.)
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

Costi della produzione
B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2016
115.443

Descrizione
Servizi
Accantonamento per rischi
Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/2015
81.610

31/12/2016
64.649
50.000
794
115.443

Variazioni
33.833

31/12/2015
80.622
988
81.610

Variazioni
(15.973)
50.000
(194)
33.833

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto
A (Valore della produzione) del Conto economico.

Proventi e oneri finanziari
C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2016
4.606.250

Saldo al 31/12/2015
6.007.179

Variazioni
(1.400.929)

Composizione dei proventi da partecipazione
Proventi da partecipazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)

Descrizione

Controllanti

Dividendi
TRIESTE TRASPORTI SPA
APT SPA

Controllate

Collegate

Imprese sottoposte
al controllo delle
controllanti

Altre

4.553.883
4.553.883

51.900
51.900
51.900

4.553.883

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.)

Altri proventi finanziari

Descrizione

Interessi bancari e postali

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Altre
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Totale
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Proventi finanziari

Descrizione
Da partecipazione
Proventi diversi dai precedenti

31/12/2016
4.605.783
467
4.606.250

31/12/2015
6.002.440
4.739
6.007.179

Variazioni
(1.396.657)
(4.272)
(1.400.929)

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

Rivalutazioni

Svalutazioni

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Proventi e oneri finanziari di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;
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l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio.

L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2016
25.466
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte relative a esercizi precedenti
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

Saldo al 31/12/2015
61.444

Variazioni
(35.978)

Saldo al 31/12/2016
64.701
64.701

Saldo al 31/12/2015
50.178
50.178

Variazioni
14.523
14.523

(39.235)
(39.235)

11.266
11.266

(50.501)
(50.501)

25.466

61.444

(35.978)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare
cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui
tali differenze temporanee si riverseranno {sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio}.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in
cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate,
di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono
indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.

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

4.608.149

Differenze temporanee nette

4.558.149

B) Effetti fiscali
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio

43.298

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

43.298

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
Variazione verificatasi
nell'esercizio

Descrizione
ACCANTONAMENTO FONDO
RISCHI

Importo al termine
dell'esercizio

50.000

Aliquota
IRES

50.000

Effetto fiscale
IRES

24,00%

12.000

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili
Descrizione

Importo al termine dell'esercizio
precedente

Dividendi TT Spa 2016 da
incassare
Dividendi Apt Spa 2016 da
incassare
Dividendi Fap 2016 da
incassare

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Variazione verificatasi
nell'esercizio

Importo al termine
dell'esercizio

Aliquota
IRES

Effetto fiscale
IRES

5.922.090

(1.368.341)

4.553.749

1,20%

54.645

77.850

(25.950)

51.900

1,20%

623

2.500

-

2.500

1,20%

30
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Nota integrativa, altre informazioni
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci
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.).

Amministratori

Sindaci
20.256

Compensi

20.935

Compensi al revisore legale o società di revisione
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o
dalla società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:
Non sono stati erogati altri compensi al revisore unico a parte quelli deliberati dall'assemblea dei soci.

Categorie di azioni emesse dalla società
Descrizione

Consistenza iniziale,
numero

Consistenza iniziale, valore
nominale

Consistenza finale,
numero

Consistenza finale, valore
nominale

Quote

119.000

1

119.000

1

Totale

119.000

-

119.000

-

Dettagli sugli altri 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 fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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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.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto controllata
Informazioni relative all'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo di
imprese di cui l'impresa fa parte in quanto controllata
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 quinquies), C.c..
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 sexies), C.c..

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2016
5% a riserva legale
a riserva straordinaria
a dividendo/ acconto di liquidazione

Euro
Euro
Euro
Euro

4.465.341
70.000
4.395.341

Si precisa che il “dividendo / acconto di liquidazione” di cui si propone la distribuzione è imputabile ai soli dividendi
erogati dalle partecipate e conseguita da AMT Srl e non deriva dall'attività di liquidazione.
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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 posto in essere operazioni 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.

Liquidatore
Luca Camerini
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