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BILANCIO AL 31/12/2015 

 
 31/12/2015 31/12/2014  

STATO PATRIMONIALE ATTIVO    
    

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0  

B) Immobilizzazioni:    

I. Immobilizzazioni immateriali:    

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0  

II. Immobilizzazioni materiali:    

3) Attrezzature industriali e commerciali 433 721  

Totale immobilizzazioni materiali 433 721  

III. Immobilizzazioni finanziarie:    

1) Partecipazioni in: 110.070 110.070  

b) Imprese collegate 110.070 110.070  

4) Azioni proprie 11.314 11.314  

Totale immobilizzazioni finanziarie 121.384 121.384  

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 121.817 122.105  

C) Attivo circolante:    

I. Rimanenze:    

Totale rimanenze 0 0  

II. Crediti:    

1) Verso clienti: 81.490 360.552  

a) entro l'esercizio successivo 81.490 360.552  

4-bis) Crediti tributari: 200.133 192.915  

a) entro l'esercizio successivo 200.133 192.915  

5) Verso altri: 211.253 252.936  

a) entro l'esercizio successivo 42.894 53.077  

b) oltre l'esercizio successivo 168.359 199.859  

Totale crediti 492.876 806.403  

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:    

Totale Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

0 0  

IV. Disponibilità liquide:    

1) Depositi bancari e postali 685.663 504.452  
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 31/12/2015 31/12/2014  

3) Denaro e valori in cassa 505 194  

Totale disponibilità liquide 686.168 504.646  

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.179.044 1.311.049  

D) Ratei e risconti attivi:    

2) Altri 3.139 5.874  

D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 3.139 5.874  

TOTALE ATTIVO 1.304.000 1.439.028  

    

STATO PATRIMONIALE PASSIVO    
    

A) Patrimonio netto:    

I. Capitale 931.791 1.207.196  

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0  

III. Riserve di rivalutazione 0 0  

IV. Riserva legale 0 0  

V. Riserve statutarie 0 0  

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0  

VII. Altre riserve distintamente indicate: -1 0  

Riserva per arrotondamento Euro -1 0  

IX. Utile (perdita) dell'esercizio -118.964 -275.405  

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO 812.826 931.791  

B) Fondi per rischi e oneri:    

3) Altri 386.895 410.875  

B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 386.895 410.875  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0  

D) Debiti:    

7) Debiti verso fornitori: 40.237 31.464  

a) entro l'esercizio successivo 40.237 31.464  

12) Debiti tributari: 249 1.105  

a) entro l'esercizio successivo 249 1.105  

14) Altri debiti: 63.793 63.793  

a) entro l'esercizio successivo 63.793 63.793  

D) TOTALE DEBITI 104.279 96.362  

E) Ratei e risconti passivi:    

E) TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0  

TOTALE PASSIVO 1.304.000 1.439.028  

    

CONTI D’ORDINE    
    

A) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui presso 
di noi 

0 0  

B) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni 0 0  

C) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi: 0 0  

D) Altri conti d'ordine 0 0  

TOTALE CONTI D'ORDINE 0 0  

    

CONTO ECONOMICO    
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 31/12/2015 31/12/2014  

    

A) Valore della produzione:    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0  

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti 

0 0  

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0  

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0  

5) Altri ricavi e proventi: 1.223 2.642  

b) Altri 1.223 2.642  

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.223 2.642  

B) Costi della produzione:    

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0  

7) Per servizi 51.142 106.736  

8) Per godimento di beni di terzi 8.500 8.500  

9) Per il personale: 0 0  

10) Ammortamenti e svalutazioni: 288 1.041  

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 288 1.041  

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

0 0  

12) Accantonamenti per rischi 0 140.325  

13) Altri accantonamenti 0 0  

14) Oneri diversi di gestione 517 798  

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 60.447 257.400  

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (A-B) 

-59.224 -254.758  

C) Proventi ed oneri finanziari:    

15) Proventi da partecipazioni: 94 315  

c) in altre imprese 94 315  

16) Altri proventi finanziari: 24 38  

d) Proventi diversi dai precedenti: 24 38  

4) altri 24 38  

17) Interessi e altri oneri finanziari: 150 141  

d) altri 150 141  

17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0  

TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-
17+-17-bis) 

-32 212  

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:    

18) Rivalutazioni: 0 0  

19) Svalutazioni: 0 0  

D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) 

0 0  

E) Proventi e oneri straordinari:    

20) Proventi: 884 5.522  

b) Altri proventi 884 5.522  

21) Oneri: 60.592 26.381  

c) Altri oneri 60.592 26.381  

E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) -59.7 08 -20.859  
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 31/12/2015 31/12/2014  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) -118.9 64 -275.405  

22) Imposte sul reddito dell'esercizio: 0 0  

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -118.964 -275.405  
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Nota Integrativa parte iniziale 

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio 

La società è stata posta in stato di liquidazione in data 16.11.2011 con atto del Notaio Colli in 

Abbiategrasso, depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 15.12.2011.  

Il presente bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è 

redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice 

Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c.. 

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella 

redazione del bilancio del precedente esercizio, stante lo stato di liquidazione della società, che ha 

comportato l’iscrizione degli elementi attivi al presumibile valore di realizzo anziché al costo storico 

e l’eliminazione delle poste che necessariamente presuppongono la continuità aziendale, venuta 

meno con lo stato di liquidazione. Tali rettifiche, effettuate nell’esercizio di messa in liquidazione, 

sono state iscritte in un’apposita voce del Patrimonio netto denominata “Riserva rettifiche da 

liquidazione” dettagliata in seguito. 

Nel Patrimonio Netto sono state infine elise le singole voci che lo compongono ed è stato iscritto 

direttamente l’ammontare nell’unica voce “Patrimonio netto di liquidazione” anch’esso comunque 

dettagliato nelle singole componenti nel seguito della presente nota integrativa. 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli 

art. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi 

professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato Patrimoniale sono 

specificatamente richiamate. 

Si fa presente che la società, pur presentando il bilancio in forma ordinaria, si è avvalsa della 

facoltà di non redigere la relazione sulla gestione, ricorrendo le circostanze previste dall'art. 2435-

bis del Codice Civile. A tale scopo si forniscono le informazioni richieste dall'art. 2435-bis settimo 

comma, ed in particolare: 

- la società non possiede quote di società controllanti, neanche per il tramite di società fiduciarie o 
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per interposta persona, e possiede n. 7562 azioni proprie di valore nominale complessivo pari ad 

Euro 3.932,24; 

- la società non ha acquistato od alienato nel corso del presente esercizio azioni proprie o quote o 

azioni di società controllanti, neanche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona. 

 

Andamento della gestione durante l'esercizio e fatt i di rilievo intercorsi tra la data di 

chiusura dell'esercizio e quella di approvazione de l presente verbale 

Nel presente esercizio la società ha posto in essere esclusivamente atti di liquidazione consistenti 

nella realizzazione dei beni e dei diritti sociali residui e nel pagamento dei debiti sociali; l'attività 

operativa della società è infatti cessata già con la messa in liquidazione. 

In particolare durante l'esercizio 2015 è  proseguita l'azione di incasso del credito che la società 

vantava nei confronti della Atinom Viaggi Srl (Euro/m 344 al 31.12.2014 - Euro/m 74 al 

31.12.2015). La residua parte del credito  dovrebbe essere incassata entro la fine del presente 

esercizio secondo gli accordi intercorsi. 

Nel periodo intercorrente tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di approvazione del presente 

bilancio la società sta concludendo, anche con l'ausilio di professionisti, il processo di definizione 

dei residui crediti iscritti a vario titolo in bilancio verso lo Stato e la Regione Lombardia, spesso 

risalenti a periodi remoti, al fine di accellerare il relativo incasso. 

Non si segnalano altri fatti di rilievo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di approvazione 

del presente bilancio. 

Principi contabili 

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono 

stati osservati i seguenti principi: 

- valutare le singole voci secondo prudenza; 

- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio; 

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. 
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Criteri di valutazione adottati 

In merito ai criteri di valutazione si rinvia a quanto detto nelle premesse. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al presumibile valore di realizzo. 

I beni sono stati determinati al presunto valore di mercato, tenendo conto dello stato di 

conservazione, dell’anno di acquisto  o di produzione. 

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento 

tecnici, confermate dalle realtà aziendali in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo 

deperimento: 

 

Descrizione  Aliquote applicate  
Macchine ufficio elettroniche 20% 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

 

Partecipazioni (iscritte tra le Immobilizzazioni fi nanziarie) 

Le partecipazioni iscritte in questa voce si riferiscono ad investimenti di carattere durevole e sono 

valutate con il metodo del costo. 

Le partecipazioni in imprese collegate, sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione o di 

sottoscrizione. 

Il costo di tali partecipazioni viene rettificato per perdite durevoli di valore nel caso in cui le 

partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nel futuro utili od incrementi di valore 

di entità tale da assorbire le perdite sostenute. Il valore di carico originario viene ripristinato negli 

esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata 

 

Crediti  

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo, ridotto delle perdite risultanti 

da elementi certi e precisi nonché rettificato da appositi fondi di svalutazione, per tenere conto del 

rischio di mancato incasso, prudenzialmente stimato considerando le singole posizioni ed avuto 

riguardo all’esperienza del passato. 
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.  

 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le perdite ed i 

debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non definiti in 

rapporto all'ammontare o alla data di insorgenza. 

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a 

disposizione. 

 

Debiti  

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. Non esistono posizioni in 

valuta estera 

 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. I ricavi ed i 

proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto degli sconti e degli abbuoni. 

 I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

 

Proventi ed oneri straordinari 

Tale voce comprende proventi ed oneri non ricorrenti e di natura non prevedibile ed eccezionale 

rispetto all'attività ordinaria dell'azienda. 
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Nota Integrativa Attivo 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro 433 (Euro 

721 alla fine dell'esercizio precedente). 

La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 

sono evidenziate nel seguente prospetto. 

Voce di bilancio  Saldo iniziale  Incrementi  Decrementi  Saldo finale  
Attrezzature industriali e 
commerciali 721  288 433 

Totali 721  288 433 

 

La voce "Attrezzature Industriali e Commerciali" pari a € 433 è così composta: 

 

Descrizione Saldo iniziale  Incrementi 
dell’esercizio 

Decrementi 
dell’esercizio 

Ammortamenti 
dell’esercizio 

Svalutaz.  Saldo 
finale 

Macchine Elettroniche 721  0 288 0 433 

Totale  721 0 0 288 0 433 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni ed azioni proprie, come 

evidenziato nel prospetto che segue. 

Voci di bilancio  Saldo iniziale  Incrementi  Decrementi  Saldo finale  
Partecipazioni in:     
b) Imprese collegate 110.070   110.070 
Azioni proprie 11.314   11.314 
Totali 121.384   121.384 

Di seguito si forniscono informazioni e prospetti di dettaglio delle singole voci. 

 

a) Partecipazioni 

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 110.070 (€ 110.070 nel 

precedente esercizio). 

L’importo delle partecipazioni è così composta: 

• €  9.219,00, quale quota pari al 0,315% del capitale sociale della società collegata Atinom 

Viaggi Srl. In merito a tale partecipazione si precisa che il patrimonio netto complessivo della 

partecipata, sulla base del bilancio alla data del 31/12/2014, ultimo approvato, risultava pari ad 
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Euro 2.891.542, con un utile d’esercizio 2014 pari ad Euro 62.913. Il bilancio d’esercizio 2015, 

oggetto di approvazione contestualmente al presente bilancio, non presenta perdite d’esercizio.  

• €  100.851, quale quota pari al 21,46% del capitale sociale della società collegata Movibus 

Srl, con sede in Milano, Piazza Castello, 1. In merito a tale partecipazione si precisa che il 

patrimonio netto complessivo della partecipata, sulla base del bilancio alla data del 31/12/2014, 

ultimo approvato, risultava pari ad Euro 1.643.135, con un utile d’esercizio 2014 pari ad Euro 

692.812. Il bilancio d’esercizio 2015, oggetto di approvazione contestualmente al presente 

bilancio, non presenta perdite d’esercizio.  

 b) Azioni proprie 

Le azioni proprie comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 11.314  (€ 11.314  nel 

precedente esercizio). Tale voce non ha subito variazioni. 

L’acquisto di azioni proprie è stato autorizzato dall’Assemblea ordinaria del 7 Luglio 2006 e  nei 

limiti previsti dagli art. 2357, 2357 bis e 2357 ter. Si riferiscono a n. 7.562 azioni acquisite dal 

Comune di Marcallo con Casone nel medesimo esercizio 2006. Il valore nominale di tali azioni è di 

Euro 3.932,24. 

 

Attivo circolante 

Attivo circolante: crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari ad Euro 492.876 (Euro 806.403 alla data di 

chiusura del precedente esercizio). 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circola nte 

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti 

nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile). 

 

 Valore di inizio 
esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 

oltre 5 anni 
Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

360.552 -279.062 81.490  

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 192.915 7.218 200.133  

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

252.936 -41.683 211.253  

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 806.403 -313.527 492.876  
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Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre  
l'esercizio 

di cui di 
durata 
residua 

superiore a 
5 anni 

Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

360.552 -279.062 81.490 81.490   

Crediti verso 
imprese controllate 
iscritti nell'attivo 
circolante 

      

Crediti verso 
imprese collegate 
iscritti nell'attivo 
circolante 

      

Crediti verso 
imprese controllanti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

      

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante 

192.915 7.218 200.133 200.133   

Attività per imposte 
anticipate iscritte 
nell'attivo circolante 

      

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

252.936 -41.683 211.253 42.894 168.359  

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 806.403 -313.527 492.876 324.517 168.359  

 

Il dettaglio delle singole categorie di crediti è di seguito analizzato: 

Crediti verso clienti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 
Crediti V/Clienti per fatture emesse 32.627 23.566 -9.061 
Crediti V/ATINOM VIAGGI 343.743 73.742 -270.001 
Crediti V/Clienti per fatture da emettere 6.448 6.448  
Collettorie 1.046 1.046  
Fondo svalutazione crediti -23.312 -23.312  
Totale crediti verso clienti  360.552 81.490 -279.062 
 

Crediti tributari 

Descrizione Esercizio 
precedente Esercizio corrente Variazione 

Ritenute subite 9 15 6 
Crediti IRES 3.071 3.071  
Crediti IRAP 23.103 23.103  
Crediti IVA 53.229 60.441 7.212 
Crediti da rimborsare per sanzioni Irap 113.503 113.503  
Totali  192.915 200.133 7.218 
 

Altri crediti 

Descrizione Esercizio 
precedente Esercizio corrente Variazione 

Crediti verso dipendenti 4.615 4.615  
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Depositi cauzionali in denaro 76 76  

Crediti verso Stato per contributi rinnovo CCNL 48.385 38.202 -10.183 

- Crediti V/Regione Lombardia per rinnovo CCNL 148.357 148.357  

- Crediti V/Regione Lombardia per filtri 31.500  -31.500 

- Crediti V/Regione Lombardia per tessere di       
  circolazione e  altri crediti verso Regione Lom.   20.003 20.003  

Crediti verso altri    
Totale altri crediti  252.936 211.253 -41.683 

 

Crediti verso lo Stato (dettaglio) per rinnovo CCNL  

 
Descrizione Esercizio 

precedente Esercizio corrente Variazione 

Crediti verso Stato per conguaglio malattia 2008 19.852 9.669 -10.183 

Crediti verso Stato per conguaglio malattia 2009 11.034 11.034  

Crediti verso Stato per conguaglio malattia 2010 17.499 17.499  
Totale crediti verso Stato  48.385 38.202 -10.183 

 

Crediti verso Regione Lombardia (dettaglio) per rin novo CCNL 

 
Descrizione Esercizio 

precedente Esercizio corrente Variazione 

Contributi CCNL 2009 - 181104- I58 16.255 16.255  

Contributi CCNL 2010 - 181104- I58 18.312 18.312  

Contributi CCNL 2009 - 201203- L47 12.551 12.551  

Contributi CCNL 2010 - 201203- L47 13.622 13.622  

Contributi CCNL 2009 - 271206-296 28.795 28.795  

Contributi CCNL 2010 - 271206-296 29.694 29.694  

Contributi patto trasporti 2009 20.831 20.831  

Contributi patto trasporti 2010 8.297 8.297  
Totale crediti verso Regione Lombardia  148.357 148.357  
 
 

Attivo circolante: disponibilità liquide 

Variazioni delle disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono pari ad Euro 686.168 (Euro 504.646 nel precedente esercizio). 

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie 

esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 Valore di inizio esercizio  Variazion e nell'esercizio  Valore di fine esercizio  
Depositi bancari e postali 504.452 181.211 685.663 
Assegni    
Denaro e altri valori in cassa 194 311 505 
Totale disponibilità liquide 504.646 181.522 686.168 
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Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi sono pari ad Euro 3.139 (Euro 5.874 nel precedente esercizio). 

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del 

Codice Civile): 

 

Descrizione  Esercizio precedente  Esercizio corrente  Variazione  
Risconti attivi su polizze assic. 4.964 2.261 -2.703 
Risconti pluriennali 910 670 -240 
Altri risconti attivi  208 208 
Totali 5.874 3.139 -2.735 
 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 812.826 (Euro 931.791 al 

termine del precedente esercizio) e ha registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 

del Codice Civile). 

 
 
 Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni  Risultato 
d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi  Decrementi  Riclassifiche  

Capitale 1.207.196    275.405   931.791 
Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

        

Riserve di 
rivalutazione         

Riserva legale         
Riserve 
statutarie         

Riserva per 
azioni proprie in 
portafoglio 

        

Altre riserve         
Riserva 
straordinaria 
o facoltativa 

        

Riserva per 
acquisto 
azioni proprie 

        

Riserva da 
deroghe ex 
art. 2423 
Cod. Civ. 

        

Riserva 
azioni o 
quote della 
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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      -1  -1 

Totale altre  
riserve      -1  -1 

Utili (perdite) 
portati a nuovo         

Utile (perdita) 
dell'esercizio -275.405   275.405   -118.964 -118.964 

Totale 
patrimonio 
netto 

931.791   275.405 275.405 -1 -118.964 812.826 

 

Il patrimonio netto di liquidazione si compone delle seguenti voci: 

 

Descrizione  Saldo finale  

Capitale sociale 2.820.000 

Riserva az. proprie 11.314 

Riserva rettifiche da liquid. -237.658 

Perdite a nuovo -1.661.866 

Perdita esercizio 2015 -118.964 

Totale patrimonio netto  812.826 
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La composizione della Riserva rettifiche da liquidazione  la seguente: 

 

Descrizione  Saldo iniziale  Incremento  Diminuzione  Saldo finale  

Svalutazione Movibus 178.000 0 0 178.000 

Eliminazione autobus/fondi/filtri 
antipartic. 

32.492 0 0 32.492 

Eliminazione sistemi di ctrl. 
Sistel/Ala Sat 

8.933 0 0 8.933 

Svalutazione crediti 10.000 0 0 10.000 

Eliminazione depositi cauz. Ante 
2008 

8.002 0 0 8.002 

Azzeramento valore mobili ed arredi 231 0 0 231 

Totali  237.658 0 0 237.658 

 

In merito all'acquisto azioni proprie si rimanda a quanto indicato in sede di commento della voce di 

riferimento. 

Le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 17 del Codice Civile relativamente ai dati sulle azioni che 

compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio 

sono desumibili dal seguente prospetto: 

Descrizione  Numero  Val. Nom  

Azioni ordinarie   

Consistenza iniziale 5.423.077 0,52 

Consistenza finale  5.423.077 0,52 
 

Fondi per rischi e oneri 

Informazioni sui fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 386.895 (Euro 410.875 

nel precedente esercizio). 

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella 

(art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Accantonamento 
nell'esercizio 

Utilizzo 
nell'esercizio 

Altre 
variazioni 

Totale 
variazioni 

Valore di 
fine 

esercizio 
Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

      

Fondo per 
imposte 
anche differite 
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Altri fondi 410.875  23.980  -23.980 386.895 
Totale fondi 
per rischi e 
oneri 

410.875  23.980  -23.980 386.895 

 

Il presente prospetto fornisce il dettaglio della voce relativa agli altri fondi per rischi ed oneri, 

nonché la variazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente, in quanto ritenuti di importo 

apprezzabile (art. 2427, punto 7 del Codice Civile). 

Descrizione  Esercizio precedente  Esercizio corrente  Variazione  
Fondo copertura rischi del personale 161.017 137.037 -23.890 
Fondo rischi contenzioso Sitam/Stie 50.000 50.000  
Fondo rischi su crediti regione 
Lombardia 199.858 199.858  

Totali  410.875 386.895 -23.980 
 

•     Il “fondo copertura rischi del personale” è  prudenzialmente appostato a fronte di 

possibili rivendicazioni  del personale che ha cessato  il rapporto di lavoro. Tali vertenze 

sono originate   dalla differente interpretazione del contratto di lavoro tra le società e le 

maestranze con riguardo ai valori su cui calcolare  la quota annua di accantonamento  

al  fondo di trattamento di fine rapporto. Il contenzioso  che si origina da tale diversa 

interpretazione, allo stato attuale, non ha ancora  trovato una costante giurisprudenza 

cosicché si hanno giudicati tra di loro non omogenei. Il fondo è stato utilizzato nel 

presente esercizio per Euro 23.980 pari all’esborso sostenuto dalla società per 

trattamento di rapporto definito in relazione ad alcuni dipendenti. 

•    Il “fondo rischi Sitam/Stie” è stato prudenzialmente stanziato nell'esercizio 2013 per un 

possibile contenzioso con dette aziende; 

•     Il “Fondo rischi su crediti verso Regione Lombardia”, invariato rispetto al precedente 

esercizio, è stanziato a fronte della copertura dei crediti iscritti in bilancio verso il 

suddetto Ente e derivanti da precedenti esercizi (2008/2009/2010), la cui esigibilità non 

è completamente riconosciuta dagli Enti creditori.  
 

 

Debiti 
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 104.279 (Euro 96.362 nel precedente 

esercizio). 
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Variazioni e scadenza dei debiti 

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono 

rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

Di cui di 
durata 
residua 

superiore a 
5 anni 

Obbligazioni       
Obbligazioni 
convertibili       

Debiti verso soci 
per finanziamenti       

Debiti verso 
banche       

Debiti verso altri 
finanziatori       

Acconti       
Debiti verso 
fornitori 31.464 8.773 40.237 40.237   

Debiti 
rappresentati da 
titoli di credito 

      

Debiti verso 
imprese 
controllate 

      

Debiti verso 
imprese collegate 

      

Debiti verso 
controllanti       

Debiti tributari 1.105 -856 249 249   
Debiti verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale 

      

Altri debiti 63.793  63.793 63.793   
Totale debiti  96.362 7.917 104.279 104.279   
 

La posta relativa al saldo fornitori è così ripartita: 

Debiti verso fornitori 

Descrizione  Esercizio precedente  Esercizio corrente  Variazione  
Debiti v/fornitori entro l'esercizio 9.075 17.848 8.773 
Debiti verso collettorie 22.389 22.389  
Totale debiti verso fornitori  31.464 40.237 8.773 
 

Debiti tributari 

Descrizione  Esercizio precedente  Esercizio corrente  Variazione  
Erario c.to ritenute lavoro a 
progetto 805  -805 

Erario c.to ritenute 
professionisti 300 249 -51 

Totale debiti tributari  1.105 249 -856 
 

Composizione altri debiti 

Descrizione  Esercizio precedente  Esercizio corrente  Variazione  
Debiti cauzionali ATM 63.793 63.793  
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Totale Altri debiti 63.793 63.793  
 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

I dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427 punto 6 del 
Codice Civile, non risultano essere significativi per la comprensione del bilancio. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Nessun debito è assistito da garanzie reali sui beni sociali. 
 

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e d ai 
conti ordine 
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 9) dell'art. 2427 del Codice Civile si segnala che 

non risultano voci rientranti nei conti d'ordine. 

Nota Integrativa Conto economico 

Valore della produzione 

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni 

intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 
Altri ricavi e proventi 2.642 1.223 -1.419 
Totali  2.642 1.223 -1.419 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prest azioni per categoria di 

attività 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della 

ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività (dati in Euro/m). 

Descrizione  Esercizio precedente  Esercizio corrente  Variazione  
Sanzioni utenti 2 1 -1 
Pubblicità 1  -1 
Totale altri ricavi  3 1 -2 

Costi della produzione 

I costi della produzione sono pari ad Euro 60.446 (Euro 257.400 nel precedente esercizio). 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi 

della produzione". 

Descrizione  Esercizio precedente  Esercizio corrente  Variazione  
Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci    
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Per servizi 106.736 51.142 -55.594 
Per godimento di beni di terzi 8.500 8.500  
Per il personale:    
a) salari e stipendi    
b) oneri sociali    
c) trattamento di fine rapporto    
d) trattamento di quiescenza e simili    
e) altri costi    
Ammortamenti e svalutazioni:    
a) immobilizzazioni immateriali    
b) immobilizzazioni materiali 1.041 288 -753 
c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni    
d) svalut.ni crediti att. circolante    
Variazioni delle rimanenze di materie, 
sussidiarie, di cons. e merci 

   

Accantonamento per rischi 140.325  -140.325 
Altri accantonamenti    
Oneri diversi di gestione 798 517 -281 
Arrotondamento    

Totali 257.400  
60.447 -196.953 

 

 

Spese per servizi  

Le spese per servizi sono le seguenti (dati in Euro/m): 

Descrizione  Esercizio precedente  Esercizio corrente  Variazione  
Assicurazioni 11 4 -7 
Consulenze legali e ammin. 61 16 -45 
Organi sociali e rimb. spese 30 26 -4 
Utenze varie    
Manutenzioni 1 1  
Consulenze informatiche    
Altri costi per servizi 4 4  
Totali costi di produzione  107 51 -56 
 

Spese per godimento beni di terzi 

Ammontano ad Euro/m 8,5 e sono relative ai canoni di locazione della sede legale. 

 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi finanziari  si riferiscono a dividendi percepiti dalla società Atinom Viaggi Srl per Euro 94 

e ad interessi attivi bancari per Euro 24. 

Gli oneri finanziari  contengono interessi passivi su debiti verso fornitori per Euro 150. 

 

Proventi e oneri straordinari 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 13) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il 

dettaglio relativo all'ammontare dei proventi straordinari (dati in Euro/m). 

Descrizione  Esercizio precedente  Esercizio corrente  Variazione  
Sopravvenienze attive straordinarie 6 1 -5 
Totali 6 1 -5 

 



Bilancio di esercizio Pagina 16 di 17 
 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 13) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il 

dettaglio relativo all'ammontare degli oneri straordinari. 

Descrizione  Esercizio precedente  Esercizio corrente  Variazione  
Sopravvenienze passive 
straordinarie 26 60 34 

Totali  26 60 34 

Le sopravvenienze passive sono costituite dallo storno di crediti iscritti in bilancio verso la Regione 

Lombardia per Euro/m 46, verso lo Stato per Euro/m 10 e da altre insussistenze dell'attivo per 

Euro/m. 4. 

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

Imposte correnti, differite e anticipate 

Imposte sul reddito d'esercizio 

Dall'applicazione della vigente normativa fiscale non emerge base imponibile Ires ed Irap. 

Nota Integrativa Altre Informazioni 

Operazioni di locazione finanziaria  

La società non detiene più alcun contratto di locazione finanziaria al 31.12.2015, pertanto le 

informazioni di cui all'art. 2427, punto 22 del Codice Civile non sono richieste ai sensi della vigente 

normativa. 

Dati sull'occupazione 
Composizione del personale 

La società non ha avuto dipendenti durante tutto l'esercizio. Pertanto non si riportano le 

informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, punto 15 del Codice Civile. 

Altre informazioni richieste dall'art. 2427 c.c.  

In riferimento agli altri punti indicati dall'art. 2427 del c.c. non trattati in precedenza, vi precisiamo 

che: 

- Art. 2427, punto 6 bis): in bilancio non risultano iscritte attività o passività espresse in valuta 

estera; 

- Art. 2427, punti 6 ter): non risultano iscritti crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono 

l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine; 

- Art. 2427, punto 8): non risultano imputati nell'esercizio oneri finanziari a voci dell'attivo 

patrimoniale; 

- Art. 2427 punto 22 bis): si specifica che le operazioni con parti correlate sono state concluse a 

normali condizioni di costo; 
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- Art. 2427, punto 22 ter): non esistono accordi che esulano da quelli indicati nello stato 

patrimoniale; 

- Art. 2427 comma 2: non esistono operazioni relative agli strumenti finanziari richiamati dall'art. 

2427 bis e 2428 terzo comma, numero 6-bis. 

Compensi amministratori e sindaci 

Il seguente prospetto evidenzia i compensi complessivi spettanti al liquidatore e ai membri del 

Collegio Sindacale per l'esercizio al 31/12/2015, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del 

Codice Civile. 

 

 Valore  
Compensi a amministratori 14.976 
Compensi a sindaci 6.500 
Totale compensi a amministratori e sindaci 21.476 
 

Compensi revisore legale o società di revisione 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si informa che l'incarico di revisione legale dei conti è assunto 

dal Collegio Sindacale ed il relativo compenso è compreso negli emolumenti al predetto organo di 

controllo indicati. Si precisa altresì che i componenti del Collegio non hanno svolto prestazioni a 

favore della società diverse da quelle inerenti il mandato di controllo e vigilanza. 

 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita 

l'attività di direzione e coordinamento 

La Società non è soggetta a direzione e coordinamento di nessuna società od Ente . 

 

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, nonchè il risultato 

economico dell'esercizio, che corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Il Liquidatore propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio di Euro 118.964. 

 

 


