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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

AZ. TRASP. INTERC.NORD OVEST MILANO S.P.A. IN 
LIQUID.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in VIA QUINTILIANO 18 20100 MILANO MI

Codice Fiscale 03711080154

Numero Rea Milano 964892

P.I. 03711080154

Capitale Sociale Euro 2.820.000 i.v.

Forma giuridica Societa' per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO)
493909 Altre attività di trasporti terrestri di 
passeggeri nca

Società in liquidazione si

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 0 145

III - Immobilizzazioni finanziarie 100.851 110.070

Totale immobilizzazioni (B) 100.851 110.215

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 220.496 250.888

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 220.496 250.888

IV - Disponibilità liquide 675.172 716.805

Totale attivo circolante (C) 895.668 967.693

Totale attivo 996.519 1.077.908

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 816.423 812.826

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 0 0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (215.197) 3.597

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (11.314) (11.314)

Totale patrimonio netto 589.912 805.109

B) Fondi per rischi e oneri 298.435 179.002

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 108.120 93.797

Totale debiti 108.120 93.797

E) Ratei e risconti 52 0

Totale passivo 996.519 1.077.908
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 96.694

altri 582 1.290

Totale altri ricavi e proventi 582 97.984

Totale valore della produzione 582 97.984

B) Costi della produzione

7) per servizi 49.360 56.230

8) per godimento di beni di terzi 8.500 8.500

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

145 288

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 145 288

Totale ammortamenti e svalutazioni 145 288

13) altri accantonamenti 133.503 0

14) oneri diversi di gestione 24.276 31.898

Totale costi della produzione 215.784 96.916

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (215.202) 1.068

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 5 2.529

Totale proventi diversi dai precedenti 5 2.529

Totale altri proventi finanziari 5 2.529

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 5 2.529

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (215.197) 3.597

21) Utile (perdita) dell'esercizio (215.197) 3.597
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

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..

La società, pur avendo i requisiti per poter redigere il presente bilancio ai sensi del nuovo articolo 2435 ter del 

codice Civile ("Microimprese"), ha preferito optare per la redazione di un bilancio d'esercizio in forma 

abbreviata di cui all'art.2435 bis del Codice Civile al fine di fornire maggior informativa ai soci e ai terzi. Per 

tale motivo viene facoltativamente redatta la presente nota integrativa.

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.

Eventuali disallineamenti di 1 Euro nelle tabelle della nota integrativa sono dovuti ad arrotondamenti.
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La presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e pertanto non 

si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis, c.7 del Codice Civile.

Infine a maggior completezza 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 per interposta 

persona, e possiede n. 11.716 azioni proprie di valore nominale complessivo pari ad Euro 6.092,32;

- 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 fatti di rilievo intercorsi tra la data di chiusura 

dell'esercizio e quella di approvazione del 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.

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.

Si evidenzia che nel corso dell'esercizio si è   definita la cessione ad AUTOGUIDOVIE S.P.A. della 

partecipazione in  GUIDOVIE S.R.L. (ex  ATINOM VIAGGI S.R.L.) al valore iscritto a bilancio.

Inoltre nel corso dell'esercizio la società ha effettuato la  "Domanda di definizione agevolata delle controversie 

tributarie pendenti ex art.11 D.L. n.50 del 24/04/2017" relativa al contenzioso IRAP in essere con l'Agenzia 

delle Entrate riguardante gli anni 2003/2004/2005. In conseguenza   di ciò si è provveduto a stanziare un fondo 

rischi che tenga conto del mancato recupero delle sanzioni pagate a suo tempo, che conseguirebbe dal mancato 

accoglimento dell’istanza

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;
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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.

 

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 costo storico interamente ammortizzato.

Il valore di iscrizione è comunque in linea con il presunto valore di mercato, tenendo conto dello stato di 

conservazione, dell’anno di acquisto  o di produzione dei beni, obsoleti e privi di possibilità di alienazione.

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 finanziarie)

Le partecipazioni in imprese collegate iscritte originariamente  in base al costo di acquisto o di sottoscrizione, 

sono state successivamente valutate per un importo pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto 

risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, mediante rettifiche di valore operate nel corso di vari 

esercizi che tenessero conto delle perdite subite dalle collegate stesse.

Tali svalutazioni sono state imputate direttamente a conto economico fino alla messa in liquidazione della 

società, a partire dalla quale sono state iscritte nelle "riserva rettifiche di liquidazione".

L'organo di liquidazione ha deciso prudenzialmente di non ripristinare il valore di carico della partecipazione 

nonostante siano venuti i presupposti civilistici della svalutazione in quanto dato lo stato di liquidazione della 

società tale voce dovrebbe essere esposta al presumibile valore di realizzo, che appare oggi incerto.  

Crediti
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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.

 

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

In conformità alle disposizioni introdotte dal Dlgs 139/2015, i proventi e gli oneri di natura straordinaria sono 

stati allocati rispettivamente nelle voci A5 e B14.L'ammontare delle predette voci è specificato nella presente 

nota integrativa.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro zero (Euro 145 alla fine 

dell'esercizio precedente).

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Attrezzature industriali e commerciali 145   145  

Totali 145   145  

 

La voce "Attrezzature Industriali e Commerciali" pari a € 145 è così composta:

 

Descrizione Saldo iniziale Incrementi dell’
esercizio

Decrementi dell’
esercizio

Ammortamenti dell’
esercizio Svalutaz. Saldo 

finale

Macchine Elettroniche 145 0 0 145 0 0

Totale 145 0 0 145 0 0

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore 

netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 0 399.820 251.252 0 0 651.072

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 399.820 251.107 0 0 650.927

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 0 145 0 0 145

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 0 0 145 0 0 145
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 (145) 0 0 (145)

Valore di fine esercizio

Costo 0 399.820 251.252 0 0 651.072

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 399.820 251.252 0 0 651.072

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 0 0 0 0 0

Attivo circolante

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari ad Euro 220.496 (Euro 250.888 alla data di chiusura del 

precedente esercizio).

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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 entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

493 (493) 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 207.546 8.303 215.849 215.849 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 42.849 (38.202) 4.647 4.647 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 250.888 (30.392) 220.496 220.496 0 0

Crediti verso clienti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Crediti V/Clienti 493   -493

Totale crediti verso clienti 493   -493
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Crediti tributari
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Ritenute subite 673 673  

Crediti IRES 3.071 3.071  

Crediti IRAP 23.103 23.103  

Crediti IVA 67.196 75.499 8.303

Crediti da rimborsi per sanzioni Irap 113.503 113.503  

Totali 207.546 215.849 8.303

 

Altri crediti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Depositi cauzionali in denaro 76 76  

Crediti Vs.Stato per contributi CCNL 38.202   -38.202

Crediti Vs.Regione Lombardia per rinnovo CCNL 4.571 4.571  

Totale altri crediti 42.849 4.647 -38.202

 

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono pari ad Euro 675.172 (Euro 716.805 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 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 716.367 (41.594) 674.773

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 438 (39) 399

Totale disponibilità liquide 716.805 (41.633) 675.172
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Il Patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari ad Euro 589.912 (Euro 805.109 al termine del 

precedente esercizio)

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni
Risultato 

d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 812.826 0 0 3.597 0 0 816.423

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 
2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0 0 0 0

Totale altre riserve 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 3.597 0 0 0 3.597 0 (215.197) (215.197)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

(11.314) 0 0 0 0 0 (11.314)

Totale patrimonio netto 805.109 0 0 3.597 3.597 0 (215.197) 589.912

Il patrimonio netto di liquidazione si compone delle seguenti voci:
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Descrizione
Saldo finale

Capitale sociale
2.820.000

Riserva az. proprie
-11.314

Riserva rettifiche da liquid.
-237.658

Perdite a nuovo
-1.769.516

Utile esercizio a nuovo esercizio 2016
3.597

Perdita esercizio  2017
215.197

Totale patrimonio netto
589.912

 

La riserva rettifiche da liquidazione  di complessivi Euro 237.658, accoglie le rettifiche di valore delle attività 

di bilancio operate all'atto della messa in liquidazione della società e derivanti dalla variazione dei criteri di 

valutazione conseguenti alla stessa, consistenti nel presumibile valore di realizzo in luogo del costo storico.

 

Riserva per azioni proprie

La riserva per azioni proprie  pari a (€ 11.314)  si riferisce ad acquisti autorizzati nel tempo dall’Assemblea 

ordinaria e nei limiti previsti dagli art. 2357, 2357 bis e 2357 ter., di n.11.716 azioni. Il valore nominale di tali 

azioni è di Euro 6.092,32.

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 298.435 (Euro 179.002 nel 

precedente esercizio).

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427, 

punto 4 del Codice Civile).

v.2.6.2 AZ. TRASP. INTERC.NORD OVEST MILANO S.P.A. IN LIQUID.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 12 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 818293519 - 06/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

AZIENDA TRASPORTI INTERCOMUNALI NORD OVEST MILANO S....
Codice fiscale: 03711080154

       di    13 29



Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 0 179.002 179.002

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 0 133.503 133.503

Utilizzo 
nell'esercizio

0 0 0 14.070 14.070

Altre variazioni 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 298.435 298.435

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 129.002 114.932 -14.070

Fondo rischi contenzioso Sitam/Stie 50.000 70.000 20.000

Fondo rischi contenzioso crediti Irap 2005/2006   113.503 113.503

Totali 179.002 298.435 119.433

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 14.070 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 contenzioso crediti Irap 2005/2006 è stato stanziato nell'esercizio in seguito alla 

presentazione in data 29/09/2017   della "Domanda di definizione agevolata delle controversie 

tributarie pendenti" volta alla chiusura delle posizioni pendenti sull'Irap relativa agli anni 2003, 

2004 e 2005 aperte in seguito al contenzioso in essere.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti
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I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 108.120 (Euro 93.797 nel precedente esercizio).

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 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 29.575 14.752 44.327 44.327 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 429 (429) 0 0 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

0 0 0 0 0 0

Altri debiti 63.793 0 63.793 63.793 0 0

Totale debiti 93.797 14.323 108.120 108.120 0 0

Debiti verso fornitori

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 29.575 44.327 14.752

Fornitori entro esercizio: 10.535 16.638 6.103

Fatture da ricevere entro esercizio: 19.040 27.689 8.649

Totale debiti verso fornitori 29.575 44.327 14.752

 

Debiti tributari

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 429   -429

Totale debiti tributari 429   -429

 

Altri debiti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debiti cauzionali ATM 63.793 63.793  

Totale Altri debiti 63.793 63.793  
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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 dai 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.
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Nota integrativa abbreviata, 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 1.290 582 -708

Sopravvenienze attive 96.694   -96.694

Totali 97.984 582 -97.402

 

Costi della produzione

I costi della produzione sono pari ad Euro 215.784 (Euro 96.916 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 servizi 56.230 49.360 -6.870

Per godimento di beni di terzi 8.500 8.500  

amm. immobilizzazioni materiali 288 145 -143

acc.to f.do rischi su crediti   133.503 133.503

Oneri diversi di gestione 31.898 24.276 -7.622

Totali 96.916 215.784 118.868

 

Si forniscono i seguenti dettagli:

 

Spese per servizi

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

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Assicurazioni 4 2 -2

Consulenze legali e ammin. 18 19 1

Organi sociali e rimb. spese 22 21 -1

Manutenzioni 1   -1

Altri costi per servizi 11 7 -4

Totali costi di produzione 56 49 -7

 

Spese per godimento beni di terzi

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

Gli oneri diversi di gestione sono i seguenti (dati in Euro/m):

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Imposte,Tasse e Diritti  vari 1   -1

Sopravvenienze passive 31 24 -7

Totali oneri diversi di gestione 32 24 -8

 

Proventi e oneri finanziari

I proventi finanziari  si riferiscono ad interessi attivi bancari per Euro 5

 

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

Imposte sul reddito d'esercizio

Dall'applicazione della vigente normativa fiscale non emerge base imponibile Ires ed Irap.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Operazioni di locazione finanziaria

La società non detiene più alcun contratto di locazione finanziaria al 31.12.2017, 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.
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

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

Sindacale per l'esercizio al 31/12/2017, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.
 

Amministratori Sindaci

Compensi 11.232 9.100

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

Compensi al 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.
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Nota integrativa, parte finale

Altre informazioni

1) Si sottolinea che la società non è “di comodo” ai sensi dell’art. 30 del D.L. 41/95, così come modificato 

dalla L. 662/96 e da ultimo dalla L. 233/06 e dalla L. 296/06, non possedendo i requisiti stabiliti dalla stessa.

2) Ai sensi dell’art. 2435 bis si precisa infine che la società  possiede azioni proprie. Altresì si precisa che la 

stessa non ha acquistato e rivenduto nell’esercizio né quote proprie, né azioni o quote di società controllanti, 

anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Destinazione del risultato d'esercizio

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.

L’Organo Amministrativo propone di riportare a nuovo la perdita d’esercizio di Euro 215.197.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto BOVE MARCOVALERIO, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali 

previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del 

documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la presente 

nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.

 

 
Il sottoscritto Dott. Marco Mario  Folicaldi ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies  della   Legge 340/2000, dichiara che il presente 
documento è conforme all’originale depositato   presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 

ATINOM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

Oggi 27 aprile 2018, alle ore 10.30 in Milano presso la sede legale della società – Via M.F. 
Quintiliano n.18, a seguito di avviso di convocazione inviato a mezzo PEC nei termini 
statutariamente previsti, si è riunita l’Assemblea ordinaria della Società ATINOM S.p.A. in 
liquidazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2017, deliberazioni inerenti e conseguenti; 

Sono presenti, in proprio o per delega, Soci rappresentanti il 71,12% del Capitale Sociale, Deleghe 
di ammissione sono agli atti della Società. È presente il Liquidatore Dr. Marcovalerio Bove ed i 
Componenti del Collegio Sindacale Dr.sa De Marzi Elisabetta Presidente e Dr. Carlo Alberto 
Nebuloni. È assente giustificato il sindaco Dr.sa Allievi Anna Maria. 
Presiede il Liquidatore. 
È altresì presente, su invito, la Sig.ra Melissa Bonetti che viene chiamata dal Presidente a fungere 
da Segretario verbalizzante. 
Il Presidente dichiara che l’Assemblea è validamente costituita ed è quindi idonea a deliberare sugli 
argomenti all’ordine del giorno e passa quindi alla loro trattazione. 
Sul primo ed unico punto, il Dott. Bove ricorda che la proposta di  Bilancio al 31.12.2017, redatto 
in forma abbreviata, completo di Nota Integrativa, è stato inviato a tutti i Soci a seguito di 
convocazione dell’Assemblea.  
Il Presidente da lettura delle principali voci del Bilancio al 31/12/2017 e della Nota Integrativa, 
evidenziando il fatto che il bilancio registra una perdita di esercizio di € 215.197.  
Interviene il delegato del socio Comune di Albairate il quale chiede al Liquidatore alcuni 
chiarimenti ed in particolare quanto afferente la valutazione della partecipazione in Movibus.  
Il Presidente fornisce le spiegazioni richieste e dopo esauriente dibattito, non essendovi altri 
interventi il Presidente invita l’Assemblea a voler deliberare sul bilancio e l’Assemblea , con voto 
contrario del socio Comune di Albairate, che non ritiene dal suo punto di vista corretta la 
valutazione della partecipazione in Movibus S.r.l. 
 

Delibera 
 
di approvare a maggioranza, il Bilancio al 31/12/2017 e la relativa nota integrativa nella forma 
presentata, documenti che si allegano al presente , invitando l’organo amministrativo  a procedere 
con il deposito entro i termini prescritti. 
 

Non essendovi altro da deliberare né richiesta di altri interventi, il Presidente dell’Assemblea 

comunica che il verbale sarà inviato a tutti i Soci e dichiara chiusi i lavori alle ore 11.20. 
 
           Il Segretario           Il Presidente 
 Sig.ra Bonetti Melissa        Dott. Marcovalerio Bove 
 
Il sottoscritto Dott. Marco Mario Folicaldi ai sensi dell’art. 31 comma 2 -quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente 
documento è conforme all’originale depositato presso la società. 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 818293519 - 06/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

AZIENDA TRASPORTI INTERCOMUNALI NORD OVEST MILANO S....
Codice fiscale: 03711080154

       di    22 29



Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 818293519 - 06/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

AZIENDA TRASPORTI INTERCOMUNALI NORD OVEST MILANO S....
Codice fiscale: 03711080154

       di    23 29



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 818293519 - 06/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

AZIENDA TRASPORTI INTERCOMUNALI NORD OVEST MILANO S....
Codice fiscale: 03711080154

       di    24 29



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 818293519 - 06/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

AZIENDA TRASPORTI INTERCOMUNALI NORD OVEST MILANO S....
Codice fiscale: 03711080154

       di    25 29



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 818293519 - 06/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

AZIENDA TRASPORTI INTERCOMUNALI NORD OVEST MILANO S....
Codice fiscale: 03711080154

       di    26 29



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 818293519 - 06/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

AZIENDA TRASPORTI INTERCOMUNALI NORD OVEST MILANO S....
Codice fiscale: 03711080154

       di    27 29



Il sottoscritto Dott. Marco Mario Folicaldi ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente 
documento è conforme all’originale depositato presso la società. 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 818293519 - 06/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

AZIENDA TRASPORTI INTERCOMUNALI NORD OVEST MILANO S....
Codice fiscale: 03711080154

       di    28 29



Capitolo 4 - DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Dott. Marco Mario Folicaldi, nato a Milano il 06/03/1967, consapevole delle
responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.
445/2000,

Dichiara
1) di essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Milano
2) di essere stato incaricato alla trasmissione dal legale rappresentante pro tempore della
società di cui al presente adempimento.
In fede
Dott. Marco Mario Folicaldi
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