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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013  
 

 

Premessa 
 

Il progetto del bilancio chiuso al 31/12/2013, che presentiamo per l’esame e 

approvazione degli Azionisti, è stato redatto in conformità alle prescrizioni del 

Codice Civile e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria della società. 

 

La presente Nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio 

d’esercizio e svolge la funzione di illustrare, analizzare ed in taluni casi integrare i 

dati di bilancio. Essa contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 C.C. e dalle 

altre disposizioni legislative in materia. Sono inoltre state fornite tutte le 

informazioni aggiuntive, anche se non imposte dalla normativa, che fossero 

funzionali a dare una rappresentazione corretta della situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria. 

 

Principio di soggezione ad altrui attività di direzione e coordinamento. 

 

La Società è soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Gorizia 

(articolo 2497-bis, quarto comma, C.C.).  

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio 

approvato (relativo all’esercizio 2012), raffrontati con quelli esposti nella Nota al 

Bilancio 2011 del suddetto Ente.  
Descrizione Ultimo bilancio 

disponibile al 
31/12/2012 

Penultimo bilancio 
disponibile al 

31/12/2011 
STATO PATRIMONIALE   
ATTIVO  0 
Immobilizzazioni 217.707.058 216.935.426 
Attivo circolante 93.068.040 95.818.426 
Ratei e risconti 166.082 326.613 
Totale Attivo 310.941.180 313.080.465 
PASSIVO:   
Patrimonio Netto 168.517.350 166.786.286 
Conferimenti 102.941.251 100.702.608 
Debiti 39.475.225 45.564.548 
Ratei e risconti 7.354 27.023 
Total  e passivo 310.941.180 313.080.465 
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CONTO ECONOMICO   
   

Proventi della gestione 55.658.226 71.625.546 
Costi della gestione 55.223.028 67.379.540 
Proventi e oneri finanziari                                               38.331 -133.996 
Proventi e oneri da aziende spec. partecipate  213.178 245.406 
Proventi e oneri straordinari 1.044.358 3.441.400 

 Risultato economico dell’esercizio               1.731.065               7.798.815 

 

 
CONTI D’ORDINE                                       Ultimo bilancio 

disponibile al 
31/12/2012 

Penultimo bilancio 
disponibile al 

31/12/2011 
Impegni opere da realizzare 64.852.541 66.975.934 
Attivo circolante (conferimenti in az.speciali) 206.253 206.253 
Beni di terzi 421 11.925 
Totale  Attivo 65.059.215 66.194.112 

 
SITUAZIONE FINANZIARIA                       Ultimo bilancio 

disponibile al 
31/12/2012 

Penultimo bilancio 
disponibile al 

31/12/2011 
Avanzo finanziario all’01/01 24.061.040 24.871.982 
Entrate dell’esercizio 53.379.199 64.188.487 
Entrate c/residui esercizi precedenti 18.503.322 12.638.651 
Uscite dell’esercizio 42.599.903 -53.946.066 
Uscite c/residui esercizi precedenti 25.318.146 -23.692.014 
Avanzo finanziario al 31/12 28.025.512 24.061.040 
Residui attivi finali 64.028.787 70.661.304 
Residui passivi finali -88.396.118 -90.494.186 
Avanzo di amministrazione al 31/12 3.658.181 4.228.158 
Fondi vincolati -449.247 -561.967 
Fondi per finanziamento spese in c/capitale -58.358 -521.830 
Avanzo disponibile 3.150.576 3.144.361 

 
 

0  

GESTIONE  FINANZIARIA                       Ultimo bilancio 
disponibile al 

31/12/2012 

Penultimo bilancio 
disponibile al 

31/12/2011 
Entrate dell’esercizio 53.379.199 64.188.487 
Uscite dell’esercizio 42.599.903 -53.946.066 
Residuo attivo dell’esercizio 13.083.372 27.865.944 
Residui passivo dell’esercizio -26.312.418 -39.655.700 
Fondi vincolati dell’esercizio   
Fondi per finanziamento spese in c/capitale 
dell’esercizio 

  

Fondi non vincolati di competenza   
dell’esercizio 
 

-2.449.750 -1.547.335 

 

 

Criteri di formazione e struttura del bilancio 
 

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2013 è stato redatto secondo 

le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, integrate dai 

principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili.  In particolare sono state rispettate le clausole generali di 

formazione del Bilancio (art. 2423 C.C.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis 

C.C.) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 C.C.), senza 

applicazione di alcuna delle deroghe previste dall’art. 2423, comma 4, C. C.. 
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In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter del Codice Civile, è stato 

indicato, per ciascuna voce dello Stato patrimoniale e del Conto Economico, 

l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente, operando ove 

necessario una riclassificazione dei singoli elementi. 

Nella formazione del Bilancio al 31 dicembre 2013 sono state adottate le 

seguenti convenzioni di classificazione: 

1. le voci della sezione attiva dello Stato patrimoniale sono state classificate in base 

alla relativa destinazione aziendale, mentre nella sezione del passivo le poste sono 

state classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci che 

richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro ovvero oltre 

l’esercizio successivo, si è seguito il criterio della esigibilità giuridica (negoziale o 

di legge) prescindendo da previsioni sulla effettiva possibilità di riscossione entro 

l’esercizio successivo; 

2. il Conto economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di 

classificazione e precisamente: 

- la suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate  

dallo schema di legge; 

- il privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione; 

- la necessità di dare corretto rilievo ai risultati intermedi della dinamica di  

formazione del risultato d’esercizio. 

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei 

relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce 

“Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto e 

“arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto Economico. 

Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in 

migliaia di Euro/(in unità di Euro). 

 

 

Criteri di valutazione 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.C.) 

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 non si 

discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 

esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi e 

fatte salve le variazioni derivanti dall’applicazione dei nuovi principi introdotti dal 

decreto legislativo n. 6/2003 recante la riforma del diritto societario. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali 

di prudenza e di competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività 

nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del 

passivo considerato. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione 

individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o 

passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e 

profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli 

altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali 

operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 

movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
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La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 

elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari 

esercizi. 

La valutazione, effettuata tenendo conto della funzione economica 

dell’elemento dell’attivo o del passivo, considerato che esprime il principio della 

prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in 

contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione 

delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio 

sono stati i seguenti. 

 

Immobilizzazioni 
 

Immateriali 

 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 

ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle 

singole voci. 

I costi di ampliamento con utilità pluriennale, iscritti nell'attivo patrimoniale 

ai sensi dell’art. 2426 C.C., sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi. 

I costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità con utilità pluriennale, sono stati 

iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un 

periodo di cinque esercizi. 

I diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e 

marchi sono ammortizzati in ragione di un mezzo. 

Le migliorie su beni in concessione sono ammortizzate con aliquote 

dipendenti dalla durata del contratto. In considerazione della “Concessione – 

contratto per il periodo 2006-2017” approvata con Deliberazione Consiliare n. 51 

del 21/12/2005 del Comune di Gorizia, l’organo amministrativo ha previsto 

l’imputazione al conto economico di quote di ammortamento corrispondenti, 

nell’anno in esame, ad 1/5 delle capitalizzazioni effettuate nell’esercizio; nel caso 

in cui la vita dei beni risulti essere inferiore, l’ammortamento è stato effettuato 

tenendo conto dell’effettiva utilità futura dell’immobilizzazione. 

L’ammontare dei costi d’impianto ed ampliamento, di ricerca, sviluppo e 

pubblicità aventi utilità pluriennale non ammortizzati, trova copertura nelle riserve 

disponibili; qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, 

risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene 

corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 

presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei 

soli ammortamenti. 

 

Materiali 

 

Sono iscritte al costo di acquisto, aumentato degli oneri accessori di diretta 

imputazione e successivamente rettificato dagli ammortamenti  complessivamente 

effettuati,  calcolati sistematicamente sulla base della vita utile dei singoli cespiti e 

della loro effettiva disponibilità nell’esercizio.  

Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate, attesi 

l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, con le seguenti 

aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 
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nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

- raccordo ferroviario: 4% 

- fabbricati: 3 - 4% 

- impianti e macchinari: 15-20-25-30% 

- impianto fotovoltaico:  4% 

- attrezzature: 12 - 15% 

- altri beni: 

- Mobili e arredi 12 - 15% 

- Macchine d’ufficio  20% 

- Mezzi pesanti/trasporto interno  20% 

Con riferimento al raccordo ferroviario, nel corso dei precedenti esercizi è stata 

rivista la stima relativa alla vita utile residua dello stesso, che è stata aumentata da 

20 a 25 anni, con conseguente riduzione dell’aliquota da applicare al costo storico 

dal 5% al 4%. 

 Con riferimento all’impianto fotovoltaico, in considerazione dell’istituzione 

del diritto di superficie e conseguente accatastamento in corso d’anno al Catasto 

edilizio urbano, l’aliquota di ammortamento è stata ridotta dal 5 al 4%, in 

ossequio altresì alle disposizioni della C.M. n. 36/E/2013; il minor ammortamento 

ammonta ad €. 35.125.    

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 

perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente 

svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione 

viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni 

effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente 

determinato, dell'immobilizzazione stessa. 

 

Crediti 
 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale 

dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 

svalutazione crediti, la cui determinazione è stata effettuata in base a stime 

prudenziali sulla solvibilità dei clienti. 

 

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

rettifiche di fatturazione. 

 

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. 

 

Rimanenze magazzino 

 

Le giacenze di magazzino sono state valutate, come negli esercizi precedenti, al 

costo di acquisto. 
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Partecipazioni 

 

Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. Le 

partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento 

duraturo da parte della società. 

 

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. 

 

Fondo TFR 

 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e 

dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 

carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è 

pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 

cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 

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; 

 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a 

differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio. 

 

 

Riconoscimento ricavi 
 

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. 

 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 
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I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi 

in vigore alla data  in cui sono sorti. Al 31 dicembre 2013 non risultavano allibrati 

in bilancio debiti o crediti espressi originariamente in valuta. Pertanto non si è 

reso necessario operare alcun allineamento ai cambi di fine esercizio. 

 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
 

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla 

relativa documentazione. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti 

nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. I 

rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti 

nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i 

principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota. 

 

 

Dati sull’occupazione 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.C.) 

 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria ha subito le seguenti variazioni 

rispetto al precedente esercizio. 

   
Organico   31/12/2013    31/12/2012  Variazioni 

Dirigenti 1 1  
Impiegati 15 11 +4 
Operai 12 12  
Altri  2 -2 
 28 26 2 

  

 

L’organico aumenta di due unità: una per sostituzione maternità e l’altra per la 

necessità temporanea di potenziamento dell’Ufficio Tecnico nella fase di 

progettazione e avvio dei lavori di Osimo di cui alla Convenzione con la Regione 

Friuli Venezia Giulia. 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio, 

Aziende del Terziario Distribuzione e Servizi. 
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Attività 

 
 

B) Immobilizzazioni 

 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
737.860 907.144 (169.284) 

 

 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

 

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

 
Descrizione 

costi 
Valore 

31/12/2012  
Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
31/12/2013  

Impianto e ampliamento 1.936  1.020 628 288 
Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

185.434  (1) 83.520 101.915 

Diritti brevetti industriali 2.024 3.467  3.752 1.739 
Concessioni, licenze, 
marchi 

     

Avviamento      
Immobilizzazioni in corso 
e acconti 

     

Altre: lavori su beni di terzi 717.750 73.880  157.712 633.918 
Arrotondamento   1 (1)  

  907.144 77.347  1.020  245.611  737.860 

 

Le “Altre immobilizzazioni” concernono integralmente le spese per i lavori su 

beni in concessione di proprietà comunale, sostenute per il rifacimento delle 

coperture dei tetti Pad. A e B e del terminal intermodale.  

  

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 

 

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

 

 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto. 

 
Descrizione 

costi 
Costo  
storico 

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore 
netto 

Impianto  ampliamento 8.080 6.144   1.936 
Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

508.756 323.322   185.434 

Diritti brevetti industriali 141.682 139.658   2.024 
Concessioni, licenze, 
marchi 

     

Avviamento      
Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

     

Altre 1.348.230 630.480   717.750 
Arrotondamento      

 2.006.748 1.099.604       907.144 
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Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di 

pubblicità 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.C.) 

 

         Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e 

ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di pubblicità iscritti con il 

consenso del Collegio sindacale, nonché le ragioni della loro iscrizione. 

 

Costi di impianto e ampliamento 

 
Descrizione 

costi 
Valore 

 31/12/2012  
Incremento 

esercizio 
Decremento 

esercizio 
Ammortamento 

esercizio 
Valore 

 31/12/2013  
Altre variazioni atto costitutivo 576   288 288 

 576     288 288 

 

Costi di ricerca e di sviluppo 
 

Descrizione 
Costi 

Valore  
31/12/2012 

Incremento 
esercizio 

Decremento 
Esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
 31/12/2013 

Ricerca e sviluppo 185.434   83.519 101.915 
 185.434   83.519 101.915 

 

La capitalizzazione concerne le spese sostenute per il progetto Euridice, progetto 

integrato finanziato dall’Unione  Europea nell’ambito del Settimo Programma Quadro per 

ICT nel settore trasporti. Il concetto di base di Euridice è la costituzione di una piattaforma 

di servizi informativi incentrati sui singoli colli di un carico e sulla loro interazione con 

l’ambiente circostante e con gli utenti – il cosiddetto “Cargo intelligente”. 

Il progetto viene sviluppato da un Consorzio, coordinato da Insiel che include 22 partner di 

7 nazioni. Si tratta di enti di ricerca, industrie leader nel campo dell’informatica e delle 

tecnologie di comunicazione avanzata, società di consulenza, operatori logistici.  Il ruolo 

della SDAG – uno dei sette partner pilota del progetto - prevede l’applicazione pratica dei 

concetti e delle tecnologie sviluppate dai ricercatori. Il progetto, avviato nel febbraio 2008, 

con durata triennale, è stato prorogato di un anno e si è concluso nel 2012. 

 

II. Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
9.068.006 8.782.388 285.618 

 

Il saldo è composto dai seguenti dettagli. 
 

Terreni e fabbricati 

 

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

 
Descrizione Importo  

Costo storico 2.070.542  
Ammortamenti esercizi precedenti 416.889  
Svalutazione esercizi precedenti   
Saldo al 31/12/2012 1.653.653 di cui terreni  --  
Acquisizione dell'esercizio 455  
Svalutazione dell'esercizio   
Cessioni dell'esercizio   
Ammortamenti dell'esercizio (78.899)  
Saldo al 31/12/2013 1.575.209 di cui terreni --   
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Impianti e macchinario 
 

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

 
Descrizione Importo 

Costo storico 8.811.465 
Ammortamenti esercizi precedenti 2.251.438 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2012 6.560.027 

Acquisizione dell'esercizio 1.024 
Svalutazione dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione) 74.321 
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Cessioni dell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (370.215) 
Saldo al 31/12/2013 6.265.157 

 
Spostamenti da una ad altra voce 
 

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

 

Nel bilancio al 31/12/2013 si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione 

delle immobilizzazioni materiali rispetto al precedente bilancio, al fine di fornire una più 

trasparente e corretta rappresentazione contabile. In particolare la riclassificazione ha 

riguardato le voci “Impianti e macchinari”, “Attrezzature industriali e commerciali”, “Altri 

beni”.   

 

  

Attrezzature industriali e commerciali 

 

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Altri beni 

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

 

 

 

Descrizione Importo 
Costo storico 663.950 
Ammortamenti esercizi precedenti (495.128)    
Svalutazione esercizi precedenti     
Saldo al    31/12/2012    168.822 

Acquisizione dell'esercizio 3.851 
Giroconti positivi (riclassificazione)     
Giroconti negativi (riclassificazione)    (9.083) 
Ammortamenti dell'esercizio    (37.448) 
Saldo al    31/12/2013    126.142 

Descrizione Importo 
Costo storico 1.441.067 
Ammortamenti esercizi precedenti (1.273.894)    
Svalutazione esercizi precedenti     
Saldo al    31/12/2012    167.173 

Acquisizione dell'esercizio 3.173 
Cessioni dell'esercizio     
Giroconti positivi (riclassificazione)     
Giroconti negativi (riclassificazione)    (65.238) 
Interessi capitalizzati nell'esercizio     
Ammortamenti dell'esercizio    (56.865) 
Saldo al  31/12/2013    48.243 



  SDAG   S.P.A. 

 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013  Pagina 11 

 

Immobilizzazioni in corso e acconti 

 

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

 
Descrizione Importo 

Saldo al    31/12/2012     232.713 
Acquisizione dell'esercizio    820.541 
Cessioni dell'esercizio     
Giroconti positivi (riclassificazione)     
Giroconti negativi (riclassificazione)     
Interessi capitalizzati nell'esercizio     
Saldo al    31/12/2013    1.053.254 

 

Con riferimento alla Convenzione stipulata tra la scrivente Società e la 

Regione Friuli Venezia Giulia, avente per oggetto gli interventi connessi con 

l’attuazione degli accordi internazionali di Osimo, sottoscritta in data 26/11/2009, 

ed al collegato Programma Operativo Complessivo degli Interventi (predisposto 

dalla scrivente, approvato dalla Giunta Comunale in data 16/12/2009 ed 

aggiornato in data 7/7/2012), si è chiusa nel corso del 2013 la 3° Linea omogenea 

d’intervento che prevedeva i lavori di completamento della viabilità circostante e 

di servizio al sistema autoportuale – sistemazione della strada Comunale di 

connessione tra il raccordo Villesse-Gorizia e la Vrtojba-Razdrto. Il collaudo 

dell’opera è avvenuto nel mese di gennaio 2014. 

Il Consiglio di Amministrazione di SDAG in data 28 marzo 2014, ha 

approvato, pur lasciando inalterato l’importo complessivo e la finalità generale 

delle linee di intervento, un aggiornamento al Programma Operativo Complessivo 

degli Interventi summenzionato, che seguirà nei prossimi mesi l’iter autorizzativo 

previsto, volto all’approvazione dello stesso da parte della Giunta Comunale e alla 

presa d’atto da parte della Giunta Regionale. 

  

Contributi in conto capitale 

 

Il progetto TIP Transborder Integrated Platform, finanziato a valere sul 

Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, in 

cui SDAG riveste il ruolo di Lead Partner, ha come principale obiettivo 

l’integrazione strutturale e funzionale delle aree autoportuali di Sant’Andrea, in 

Italia, e Šempeter-Vrtojba, in Slovenia, coinvolgendo nove partner, per un valore 

complessivo di € 1.326.990,00. Le attività progettuali hanno avuto inizio in data 1 

ottobre 2011 e si dovranno concludere entro il 30 settembre 2014, salvo eventuali 

proroghe la cui necessità sarà valutata entro la fine di maggio 2014.  

Le attività svolte nell’ambito del progetto prevedono un rimborso al 100% 

(una quota di finanziamento comunitario pari all’85% e una di finanziamento 

nazionale pari al 15%) sia per quanto riguarda le spese di personale interno, sia 

quelle di personale esterno o legate all’acquisto di attrezzature.  

Al 31 marzo 2013 sono state presentate 7 richieste di rimborso che coprono il 

periodo 1 ottobre 2011 - 30 novembre 2013. L’importo richiesto e convalidato al 

100% dalla Struttura Controlli di Primo Livello, relativo alle rendicontazioni 
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summenzionate, ammonta a € 264.981,06 (€ 174.766,68 di personale interno) di 

cui € 247.723,02 sono già stati erogati. 

Il progetto, seppur registrando uno stato di avanzamento delle attività 

conforme a quanto previsto dalla scheda progettuale e dal piano finanziario, ha 

raggiunto solo parzialmente le quote di spesa annuali stabilite dal Contratto di 

Finanziamento sottoscritto con l’Autorità di Gestione del Programma Italia-

Slovenia 2007-2013 all’avvio del progetto. Ciò ha determinato un 

ridimensionamento delle risorse complessive del progetto di Euro 176.124,61 di 

cui Euro 96.318,73 a carico di SDAG. 

Conseguentemente alla stipula avvenuta in data 26/11/2009 della 

Convenzione fra la Regione Autonoma FVG Direzione Centrale Mobilità, Energia 

e infrastrutture di Trasporto e la SDAG SPA i lavori per il completamento del 

sistema auto portuale e confinario di S.Andrea Gorizia, 3° lotto – 2° stralcio 

(interventi e investimenti connessi con l’attuazione degli accordi di Osimo) sono 

stati fino ad ora ottenuti, relativamente ai lavori di rifacimento delle coperture dei 

tetti Pad. A e B e del terminal intermodale, circa 670.000,00 €. La quota di 

finanziamento Statale ammonta a complessivi Euro 10.328.017,41.  

In data 9 marzo 2011 la Commissione Mista Tecnico-operativa Comune di 

Gorizia/Sdag SpA, prevista dal contratto di concessione, ha ritenuto assolti gli 

impegni d’investimento facenti carico alla società, determinando di procedere alla 

liquidazione in dodicesimi del previsto contributo in conto impianti fissato in 

complessivi 600.000 euro, pari a 50.000 euro/anno. 

Per la contabilizzazione dei contributi c/impianti – accreditati a partire 

dall’esercizio in cui l’ente erogante ne delibera il riconoscimento e l’impresa ne 

riceve comunicazione scritta – è stato scelto il metodo di imputazione graduale 

sulla base della vita utile dei cespiti cui si riferiscono (metodo reddituale). 

Con tale metodo detti apporti, rinviati per competenza agli esercizi successivi 

attraverso l’iscrizione di risconti passivi, vengono imputati al conto economico tra 

gli altri ricavi e proventi, proporzionalmente alle quote di ammortamento dei beni 

per i quali sono stati erogati. 

La maggiore chiarezza nell’esposizione dei dati contabili che ne deriva, 

nonché la possibilità di mantenere l’omogeneità dei criteri per la determinazione 

del costo ammortizzabile, hanno fatto prediligere tale criterio rispetto a quello di 

riduzione del valore dei cespiti. 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

Saldo al    31/12/2013 Saldo al    31/12/2012  Variazioni 
   3.626    3.626     

 

Partecipazioni  
 

Descrizione    31/12/2012 Incremento Decremento    31/12/2013 
Imprese controllate --   -- 
Imprese controllanti           
Altre imprese    3.626   3.626 
 3.626   3.626 
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Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute 

direttamente o indirettamente per le imprese controllate e collegate (articolo 2427, 

primo comma, n. 5, C.C.). 

 

Altre imprese   
 

Denominazione Città o 
Stato 

Estero 

Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile/ 
Perdita 

% Possesso Valore 
bilancio 

Consorzio 
Isontina Energia  

Gorizia 27.520 31.834 (0) 2,7 516 

Log System 
S.c.a.r.l.  

Padova 110.000   1,1 1.110 

Assologostica 
Nord Est 

Milano     1.500 

A.T.I.  Alpfrail Padova     500 

 

 

C) Attivo circolante 
 

I. Rimanenze 
 

Saldo al    31/12/2013  Saldo al    31/12/2012  Variazioni 
   8.736    9.360    (624) 

 

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e 

motivati nella prima parte della presente Nota integrativa. 

 

II. Crediti 

 

   
Saldo al    31/12/2013 Saldo al    31/12/2012  Variazioni 

   1.717.756    1.767.067     (49.311) 
  

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

C.C.). 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale 

Verso clienti 634.628         634.628 
Verso imprese controllate                 
Verso imprese collegate    258            258 
Verso controllanti 200.000          200.000  
Per crediti tributari    62.087            62.087 
Per imposte anticipate    172.839    344        173.183 
Verso altri     647.600            647.600 
    1.717.412    344        1.717.756 

  

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2013 sono così costituiti: 
Descrizione Importo 

Crediti verso Comune di Gorizia  395.229    
Crediti verso regione F.V.G. per TIP 105.086 
Crediti verso regione F.V.G. per Osimo - viabilità 346.645 
Crediti verso Regione F.V.G. per Contributi LR 16/01 D. 2002 3.177 
Crediti v/Comunità Europea per contributo Euridice 116.894 
Crediti verso GSE fotovoltaico 35.315 
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Le imposte anticipate sono relative a differenze temporanee deducibili per 

una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della 

presente nota integrativa. 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è 

stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel 

corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
Descrizione F.do svalutazione 

 ex art. 2426 
 Codice civile 

F.do svalutazione crediti per 
interessi mora 

Totale 

Saldo al  31/12/2012 639.925    45.569    685.494 
Utilizzo nell'esercizio 53.093    1.880 54.973 
Accantonamento esercizio  250.000    8.142 258.142 
Saldo al  31/12/2013 836.832    51.831 888.663 

 

Il fondo svalutazione crediti, classificato in bilancio a diretta diminuzione dei 

crediti medesimi - anche a seguito degli utilizzi effettuati - risulta congruo a fronte 

dei rischi di inesigibilità quali risultano da una attenta e completa analisi 

nominativa operata anche nel corso dell’esercizio in approvazione, nel rispetto del 

criterio della prudenza. 

Il fondo costituito al passivo negli esercizi precedenti, a copertura di perdite su 

crediti nei confronti di soggetti falliti o di crediti in contenzioso e di dubbia 

esigibilità, o per i quali le azioni legali hanno dato esito negativo o ancora, nel 

caso di modico importo, per i quali i costi stimati per l’avvio di una procedura 

legale supererebbero l’importo stesso dei crediti, è stato ulteriormente 

incrementato per far fronte a  posizioni di non certo realizzo, ivi comprese quelle 

nei confronti del Comune di Gorizia, relativamente al quale l’accantonamento 

ammonta ad €. 195.229.   

La ripartizione dei crediti al 31/12/2013 secondo area geografica è riportata nella 

tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.C.). 

 
Crediti per Area 

Geografica 
V / 

 clienti 
V / 

Controllate 
V /  

collegate 
V / 

controllanti 
V /  

altri 
Totale 

Italia 526.607  258 195.229 647.600 1.369.694 
Paesi CEE 112.717     112.717 
Paesi extra CEE 75     75 
Totale 639.399  258 195.229 647.600 1.482.486 

 

 

IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al    31/12/2013 Saldo al    31/12/2012 Variazioni 
   26.800    95.109    (68.309) 

 

  
Descrizione    31/12/2013    31/12/2012 

Depositi bancari e postali    7.913    70.332 
Assegni         
Denaro e altri valori in cassa    18.887    24.777 
    26.800      95.109 

 

  

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori 

alla data di chiusura dell'esercizio. 

 

 



  SDAG   S.P.A. 

 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013  Pagina 15 

 

 

 

D) Ratei e risconti 
 

 
Saldo al    31/12/2013 Saldo al    31/12/2012 Variazioni 

   122.496     111.128     11.368  
 

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. 

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

C.C.). 
Descrizione Importo 

Risconti attivi su premi assicurativi 113.122 
Risconti attivi su spese telefoniche 1.231 
Risconti attivi su canoni servizi  6.015 
Altri di ammontare non apprezzabile 2.127 
  

 

 
Passività 

 

 

A) Patrimonio netto 
 

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

 
Saldo al    31/12/2013 Saldo al    31/12/2012 Variazioni 

   768.439    1.112.839    (344.400) 
 

 
Descrizione    31/12/2012 Incrementi Decrementi    31/12/2013 

Capitale    330.534            330.534 
Riserva legale    67.140            67.140 
Riserva straordinaria o facoltativa    983.646        268.481    715.165 
Utili (perdite) portati a nuovo                 
Utile (perdita) dell'esercizio    (268.481)    (344.400)    (268.481)    (344.400) 
    1.112.839    (344.400) --       768.439 

 

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 

 

 Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva    
straordinaria 

Risultato 
d’esercizio 

Totale 

All’inizio dell’esercizio precedente 330.534 67.140 1.019.395 51.524 1.381.322 

Destinazione del risultato dell’esercizio   51.524   
- attribuzione dividendi      
- altre destinazioni      
Altre variazioni   (87.273)   
Risultato dell’esercizio precedente    (268.481)  
Alla chiusura dell’esercizio precedente 330.534 67.140 983.646 (268.481) 1.112.839 

Destinazione del risultato dell’esercizio      
- attribuzione dividendi      
- altre destinazioni      
Altre variazioni   (268.481)   
Risultato dell’esercizio corrente    (344.400)  
Alla chiusura dell’esercizio corrente 334.534 67.140 715.165 (344.400) 768.439 
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Il capitale sociale è composto da n. 640 azioni del valore nominale di €. 516,46 

ciascuna, aventi tutte parità di diritti (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.C.). 

A seguito di assemblea straordinaria di data 22 maggio 2009 e conseguente delibera di 

modifica dell’oggetto sociale, iscritta nel Registro delle Imprese in data 3 giugno 2009, il 

diritto di recesso è stato legittimamente esercitato con riferimento a n. 10 azioni ordinarie, 

pari all’1,53% del capitale sociale della Società.  Successivamente, a seguito di rinuncia 

dei soci all’esercizio del diritto di opzione,  con delibera assembleare di data 27 aprile 2010 

si è proceduto alla riduzione del capitale sociale per n. 10 azioni.   

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.) 

 
Natura / Descrizione Importo Possibilità 

utilizzo (*) 
Quota 

disponibile 
Utilizzazioni eff. nei 3 
es. prec. per copert. 

perdite 

Utilizzazioni eff. 
nei 3 es. prec. per 

altre ragioni 
Capitale  330.534  B       
Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni 

   A, B, C       

Riserve di rivalutazione    A, B       
Riserva legale  67.140  B       
Riserve statutarie    A, B       
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 

          

Altre riserve 715.165  A, B, C  355.755   
Utili (perdite) portati a nuovo   A, B, C     
Totale         

Quota non distribuibile 715.165         

Residua quota distribuibile          

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

  

In relazione alla natura fiscale di tali poste, si segnala che la riserva legale e la riserva 

straordinaria hanno natura di riserve di utili, ai sensi dell’art. 47, comma 1 e art. 89 del 

DPR 917/86. 

 

 
B) Fondi per rischi e oneri 

 

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

 
Saldo al    31/12/2013 Saldo al    31/12/2012 Variazioni 

   5.079     54.925     (49.846)  
 

 
Descrizione    31/12/2012 Incrementi Decrementi    31/12/2013 

Per trattamento di quiescenza                 
Per imposte, anche differite    5.148        506    4.642 
Altri    49.777        49.340    437 
Arrotondamento           
    54.925        49.846    5.079 

  

Tra gli Altri fondi sono iscritti quelli relativi a stanziamenti per controversie 

legali per cause di lavoro e civili. Tra i fondi per imposte sono iscritte  passività 

per imposte differite relative a differenze temporanee tassabili, per una 

descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo della presente nota 

integrativa. 
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

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

 
Saldo al    31/12/2013 Saldo al    31/12/2012 Variazioni 

   240.829    231.708    9.121 
 

La variazione è così costituita  
Variazioni    31/12/2012 Incrementi 

 
Decrementi 

 
   31/12/2013 

TFR, movimenti del periodo    231.708    61.328    52.207    240.829 

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2013 

verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. La quota 

dell’esercizio accantonata si riferisce esclusivamente ai dipendenti che, a seguito 

dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2007 del nuovo sistema di previdenza 

complementare, hanno espressamente destinato il TFR che matura da tale data, 

alla società.  

 

 

D) Debiti 
 

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

 
Saldo al    31/12/2013 Saldo al    31/12/2012 Variazioni 

   6.138.742    5.900.199    238.543 
 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 

suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.C.). 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni 
Totale 

Debiti verso banche    915.313 1.794.393    963.097       3.672.803 
Acconti    32.427            32.427 
Debiti verso fornitori 679.559   679.559 
Debiti verso controllanti 1.092.797         1.092.797 
Debiti tributari    104.888            104.888 
Debiti verso istituti di previdenza    87.508            87.508 
Altri debiti    468.760            468.760 
    3.381.252 1.794.393    963.097       6.138.742 

 

Il saldo del “Debito verso banche” al 31/12/2013, comprensivo dei mutui 

passivi, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati 

ed esigibili. 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli 

sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di 

tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di 

fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la 

controparte. 

I “Debiti verso controllanti” rappresentano il saldo al 31/12/2013 del debito 

residuo verso il Comune di Gorizia, così articolato: 

 quanto ad €. 349.973, a seguito dell’accordo transattivo con Sdag 

S.p.A. di data 13 dicembre 2005, ammortamento in sedici rate 
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semestrali a partire dall’1/1/2006, tasso annuale fisso del 3,73%; 

 quanto ad €. 742.824, per canoni di concessione ed altri debiti di 

fornitura. Nel bilancio al 31/12/2013 e rispetto al precedente, si è 

ritenuto opportuno riclassificare i debiti di natura commerciale tra i 

debiti verso controllanti, al fine di fornire una più trasparente e 

corretta rappresentazione contabile. 

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e 

determinate, essendo le eventuali 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); sono pertanto iscritti debiti 

per Iva differita pari ad Euro 75.347 e per ritenute erariali pari a Euro 29.541. 

La ripartizione dei debiti al 31/12/2012 secondo area geografica non è 

significativa, essendo l’importo costituito quasi esclusivamente da debiti verso 

fornitori italiani. 

 

 

E) Ratei e risconti 
 

Saldo al    31/12/2013 Saldo al    31/12/2012  Variazioni 
   4.532.190     4.376.151     156.039 

 

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. 

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

C.c.). 
Descrizione Importo 

   Risconti passivi su contributo L.R. 16/2001 - 2002  68.982 
   Risconti passivi su contributo L.R. 16/2001 - 2003 18.485 
   Risconti passivi su contributo L.R. 16/2001 - 2004 46.623 
   Risconti passivi su contributo INTERREG 3A/2003 893.369 
   Risconti passivi su contributo OBIETTIVO 2  2000 - 2006   1.616.181 
   Risconti passivi su contributo cablaggio DOCUP OB.2 36.612 
   Risconti passivi su contributo INTERREG 3A ROLA GO 470.351 
   Risconti passivi su contributo EURIDICE 2008 -2009 73.352 
   Risconti passivi Osimo – tetto intermodale 180.040 
   Risconti passivi Osimo – tetto A e B 313.833 
   Risconti passivi contributi c/impianti Comune Gorizia 176.446 
   Risconti passivi TIP 12.500 
   Altri risconti: contributo su lavori di Osimo 623.703 
   Ratei passivi per oneri differiti dipendenti 1.713 
     

 

 

Conti d'ordine 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.C.) 

 
Descrizione    31/12/2013     31/12/2012  Variazioni 

Rischi assunti dall'impresa             
Impegni assunti dall'impresa             
Beni di terzi presso l'impresa             
Altri conti d'ordine    6.538.981    970.639    5.568.342 
    6.538.981    970.639    5.568.342 

Tra i conti d’ordine, si segnalano le fideiussioni prestate a fornitori.  
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Conto economico 
 

 

A) Valore della produzione 
 

 
Saldo al    31/12/2013 Saldo al    31/12/2012 Variazioni 

   3.872.892    3.854.392    18.500 
  

Descrizione    31/12/2013    31/12/2012 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni    2.705.003    2.690.462    14.541 
Variazioni rimanenze prodotti        (1.456)    1.456 
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    115.631    79.680    35.951 
Altri ricavi e proventi    1.052.258    1.085.706    (33.448) 
    3.872.892    3.854.392    18.500 

 

 La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla 

gestione. I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti: 

 

Ricavi per categoria di attività 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.C.) 
Categoria    31/12/2013    31/12/2012 Variazioni 

Utenze Ticket 713.719 717.464 (3.745) 
Altre utenze 1.101.281 1.142.038 (40.757) 
Servizi resi 446.911 457.049 (10.138) 
Recuperi per consumi 257.689 190.403 67.286 
Recuperi vari 140.332 125.454 14.878 
Contributi 1.042.255 1.073.639 (31.384) 
Ricavi da fotovoltaico 47.072 58.054 (10.982) 
Proventi diversi 8.002 12.067 (4.065) 
 3.757.261 3.776.168 (18.907) 

  

I corrispettivi delle prestazioni di servizi a cui è diretta l’attività dell’impresa 

è così dettagliato:            
Utenze staz. confinaria, autoporto, spazi pubblicitari, parcheggi, ticket   1.814.999 

Servizi resi per magazzinaggio, stallaggi, pese, raccordo ferroviario       446.911 

Recuperi per consumi energetici           257.689 

Recuperi vari per servizi vigilanza, recupero sinistri         140.332 

 

Il saldo dei contributi in conto capitale (quote d’esercizio) è composto dai 

seguenti dettagli:        
contributo regionale cablaggio DOCUP Ob. 2  9.153 

contributo reg. L.R. 16/01 D. 2002/872.000,00  36.293 

contributo reg. L.R. 16/01 D. 2003/250.000,00  4.669 

contributo reg. L.R. 16/01 D. 2004/250.000,00  17.645 

contributo reg. INTERREG 3 raccordo ferroviario   54.977 

contributo reg. INTERREG 3 A ROLA.GO  40.861 

contributo reg. OBIETTIVO 2 complet. Ferrov. 2005  87.061 

contributo regionale EURIDICE  44.139 

contributo c/impianti Comune di Gorizia  54.541 

contributo Osimo – terminal  7.661 

contributo Osimo – tetti A e B  78.458 

contributo UE per T.I.P.  148.811 

Totale contributi conto capitale (quote esercizio)  584.269 
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Il dettaglio dei contributi in conto esercizio è il seguente: 

contributo G.S.E. per impianto fotovoltaico          457.986  

 

 

B) Costi della produzione 
 

 
Saldo al    31/12/2013 Saldo al    31/12/2012 Variazioni 

   4.064.362    4.129.766    (65.404) 
 

 
Descrizione    31/12/2013     31/12/2012  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci    50.828    33.621    17.207 
Servizi    1.289.046    1.185.992    103.054 
Godimento di beni di terzi    400.968    404.526    (3.558) 
Salari e stipendi    820.933    752.515    68.418 
Oneri sociali    260.067    245.574    14.493 
Trattamento di fine rapporto    61.328    57.235    4.093 
Trattamento quiescenza e simili    30.182    29.406    776 
Altri costi del personale    2.777    2.780    (3) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali    245.611    250.334    (4.723) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali    543.426    614.745    (71.319) 
Svalutazioni crediti attivo circolante    258.142    466.052    (207.910) 
Variazione rimanenze materie prime     624        624 
Accantonamento per rischi             
Altri accantonamenti             
Oneri diversi di gestione    100.430    86.986    13.444 
    4.064.362    4.129.766    (65.404) 

 

 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla 

gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto 

economico. 

 

Costi per il personale 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i 

miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle 

ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati 

calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase 

produttiva. 

 

Oneri diversi di gestione 
 Tale posta passiva ricomprende gli oneri non riconducibili alle precedenti voci 

pur risultando legati alla gestione ordinaria della società. 

 

 

C) Proventi e oneri finanziari 

 

 
Saldo al    31/12/2013  Saldo al    31/12/2012  Variazioni 

   (89.031)    (91.531)    2.500 
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Descrizione    31/12/2013     31/12/2012  Variazioni 

Da partecipazione             
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni             
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni             
Da titoli iscritti nell'attivo circolante             
Proventi diversi dai precedenti    8.150    9.468    (1.318) 
(Interessi e altri oneri finanziari)    (97.181)    (100.999)    3.818 
Utili (perdite) su cambi             
    (89.031)    (91.531)    2.500 

 

  

Altri proventi finanziari 

 
Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi bancari e postali          7 7 
Interessi su finanziamenti                
Interessi su crediti commerciali                
Altri proventi          8.142 8.142 
Arrotondamenti    1 1 
          8.150 8.150 

 

 

Interessi e altri oneri finanziari 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.C.) 

 
Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi bancari                17.560    17.560 
Interessi medio credito                45.504    45.504 
Sconti o oneri finanziari                28.558    28.558 
Interessi su finanziamenti                5.559    5.559 
                97.181    97.181 

 

  

 
E) Proventi e oneri straordinari 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.C.) 

 
Saldo al    31/12/2013  Saldo al    31/12/2012 Variazioni 

   (14.595)     29.442     (44.037) 
 

Descrizione    31/12/2013  Anno precedente    31/12/2012  
   Rimborso contributo GSE  
   es. precedente  

20.147    Sopravvenienze attive varie 14.184 

   Rimborsi assicurativi 2.309 Sopravvenienze attive non  
tassate da rimborso Ires  

24.464 

   Insussistenza oneri personale 
dipendente es. precedenti  

3.573 Risarcimenti assicurativi                             2.000 

   Altre sopravv. Insuss. attive 13.804      
   Totale proventi    39.833    Totale proventi    40.648 
Sopravv. passive causa lavoro 39.777 Sopravvenienze passive varie 11.207 
Sopravv. passive storno ricavi 8.993      
Altre sopravv.  insuss. Passive 5.658   
   Totale oneri    (54.428)    Totale oneri    (11.207) 
       (14.595)        29.442 
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Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al    31/12/2013 Saldo al    31/12/2012 Variazioni 
   49.304     (68.982)     118.286 

 

 
Imposte Saldo al    31/12/2013 Saldo al    31/12/2012 Variazioni 
Imposte correnti:    35.221    37.369    (2.148) 
IRES        37.369    (37.369) 
IRAP    35.221        35.221 
Imposte sostitutive             
Imposte differite (anticipate)    14.083    (106.351)    120.434 
IRES    14.083    (106.351)    120.435 
IRAP             
Proventi (oneri) da adesione 
al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale 

            

    49.304    (68.982)    118.286 
 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. Nel seguito si 

espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale 

teorico: 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
Descrizione Valore Imposte 

Risultato prima delle imposte (294.095)   
Onere fiscale teorico (%)  -- 
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:   
Interessi attivi di mora non incassati (art. 109, c.7)   

 

(8.142)  
  --  
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:   
Accant.to f.do svalutazione crediti  250.000  
   
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti   
 interessi attivi di mora incassati es. precedenti 1.881   
utilizzo F.do svalutazione crediti (53.093)  
   
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi   
Spese di competenza esercizi precedenti 45.160  
IMU  5.662  
Spese manutenzione automezzi quota indeducibile 671  
Spese telefonia quota  indeducibili 3.353  
Altre spese automezzi  quota indeducibile 8.758  
Premi assicurazione automezzi quota indeducibile  1.691  
Altre spese indeducibili 2.505  
Contributi assoc. categoria non versati 1.405  
Irap versata quota deducibile per costo personale (31.161)   
Irap versata quota deducibile 10% (3.707)   
   
Imponibile fiscale (69.112)   
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio   -- 

   

Determinazione dell’imponibile IRAP  
 

Descrizione Valore Imposte 

Differenza tra valore e costi della produzione 1.241.959  
Costi non rilevanti ai fini IRAP 69.771  
Deduzioni ex art. 11 D.Lgs. n. 446/1997 ss.mm.  408.623  
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP   
   
Onere fiscale teorico (%) 903.107  
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  
quota civilistica ammortamento avviamento    
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Imponibile Irap 903.107  
IRAP corrente per l’esercizio  35.221 

 

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 differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte 

anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti. 

 

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti: 

 
 Esercizio  31/12/2013 esercizio  31/12/2012 

 Ammontar
e 

differenze 
temporane

e 

Effetto 
fiscale 

Ammontare 
differenze 

temporanee 

Effetto 
fiscale 

Imposte anticipate:     
Perdita  fiscale riportabile a nuovo 69.112 -- 87.401 24.035 
accant.to f.do svalutazione crediti                  250.000 -- 457.000 125.675 
Contributi associativi non pagati 1.405 -- -- -- 
Interessi passivi di mora non pagati 8.142 -- 9.052 2.489 
Totale imposte anticipate IRES 328.659 -- 553.453 152.199 
Totale imposte anticipate IRAP     
Interessi attivi di mora non riscossi  8.142  9.052 2.489 
Totale imposte differite IRES 8.142  9.052 2.489 

Storno imposte anticipate per spese   
esercizi  precedenti 

1.881 517 278 76 

Storno imposte anticipate per utilizzo 
F.do svalut. Crediti  es. precedenti 

53.093 14.601 157.352 43.272 

Totale storno imposte anticipate IRES (53.093) (14.601) (157.630) (43.348) 
Incasso interessi attivi mora es. prec. 1.881 517   
Totale storno imposte differite IRES 1.881 517   
Storno imposte anticipate per spese 
esercizi precedenti 

  278 11 

Totale storno imposte anticipate IRAP   (278) (11) 
Imposte differite (anticipate) nette 53.093 14.601 395.823 (108.840) 
Imposte differite nette: 1881 517 9.052 2.489 

 

Non sono state iscritte imposte anticipate per €. 19.006, derivante da perdite 

fiscali riportabili dall’esercizio di €. 69.112, in quanto - per le stesse - non 

sussistono le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del 

beneficio fiscale futuro. Analogamente e per gli stessi motivi, non sono state 

iscritte imposte anticipate per €. 66.846, derivanti dall'accantonamento effettuato 

nel fondo svalutazione crediti per l'importo di €. 243.076.  

 

 

 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

 

La società, già nel corso del 2011, ha proceduto al riscatto dell’impianto di 

autolavaggio, precedentemente utilizzato con contratto di locazione finanziaria con 

Banca MedioCredito del F.V.G. S.p.A., nel quale era subentrata all’originario 

conduttore. Non risultano ulteriori contratti di locazione finanziaria.  
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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. 

 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 

 

Per una puntuale evidenza delle operazioni rilevanti svolte con parti correlate 

(Comune di Gorizia) realizzate dalla società, si rinvia all’informativa resa nella 

Relazione della gestione. 

  

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. 

 

Altre informazioni 
 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli 

amministratori e ai membri del Collegio sindacale (articolo 2427, primo comma, 

n. 16, C.c.). 

 
Qualifica Compenso 

Amministratori 44.439 
Collegio sindacale 30.031 

 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e 

Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

     Il Presidente del Consiglio di amministrazione  

   Giampaolo Ristits 

 

 
F.to Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Giampaolo Ristits 

Numero di caratteri del documento inclusi gli spazi:  52.449 

Corrispondente a numero di righe:  2.589 

Numero di pagine:  24 

 


