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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015  
 

 
 

Premessa 
 
Signori Soci, 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio 
pari a Euro 27.373. 
 
Attività svolte 

La Vostra Società, come ben sapete, svolge l’attività di gestione, manutenzione ed esercizio del 
complesso infrastrutturale autoportuale e confinario del Comune di Gorizia, ivi compresi i servizi connessi, 
nonché la realizzazione – anche in concessione – di interventi edilizi, tecnici e impiantistici. 
 

La società è soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Gorizia, socio unico (articolo 
2497-bis, quarto comma, C.C.). 

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato (relativo 
all’esercizio 2014), raffrontati con quelli esposti nella Nota al Bilancio 2013 del suddetto Ente.  

 
Descrizione Ultimo bilancio 

disponibile al 
31/12/2014 

Penultimo bilancio 
disponibile al 

31/12/2013 
Immobilizzazioni 204.937.310 214.813.362 
Attivo circolante 88.520.730 85.667.621 
Ratei e risconti 319.327 171.709 
Totale Attivo 293.777.367 300.652.692 

Patrimonio Netto 153.778.764 166.499.591 
Conferimenti 107.321.150 99.661.448 
Debiti 32.600.239 34.465.504 
Ratei e risconti 77.214 26.149 
Totale passivo 293.777.367 300.652.692 

Proventi della gestione 52.911.545 55.750.638 
Costi della gestione 53.970.057 54.681.247 
Proventi e oneri finanziari                                               83.863 280.870 
Proventi e oneri da aziende spec. partecipate  220.954 74.561 
Proventi e oneri straordinari (11.967.132) (3.442.581) 

 Risultato economico dell’esercizio (12.720.827) (2.017.759) 
 

 
 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
  

Si segnala che con verbale di data 7 e 24 luglio 2015, l’assemblea straordinaria ha deliberato 
l’aumento del Capitale sociale da €. 330.534,40 ad €. 1.830.534,40, mediante conferimenti in denaro per €. 
1.500.000,00, dando mandato all’Amministratore unico di raccogliere dal socio unico, in più soluzioni, il 
deliberato aumento, entro il termine massimo del 31 dicembre 2016.  

L’importo versato nel corso dell’esercizio 2015 ammonta ad Euro 500.000.  
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Criteri di formazione 
 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, integrato 
dai principi contabili O.I.C., come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del 
Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio 
d'esercizio. 

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le 
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” 
compresa tra le poste di Patrimonio Netto 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 unità di Euro. 
 
Criteri di valutazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12) 
 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella 
continuità dei medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 
nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica 
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 
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). 
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 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.  
 
Deroghe 
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 
 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 
2423 comma 4 del Codice Civile. 
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 impianto e ampliamento e i costi di sviluppo 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 d’ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati in ragione di 
un mezzo. 
Le migliorie su beni di terzi in concessione sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del 
contratto. In considerazione della “Concessione – contratto per il periodo 2006-2022” approvata con 
Deliberazione Consiliare n. 16 del 21/07/2015 del Comune di Gorizia, l’organo amministrativo ha previsto 
l’imputazione al conto economico di quote di ammortamento corrispondenti, nell’anno in esame, ad 1/8 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. 
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. 
 
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 e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di 
iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 
possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non 
modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 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% 

 mobile ed arredi 12-15% 

 machine 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 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 €. 
34.768. Con riferimento all’impianto di autolavaggio, in considerazione del mancato utilizzo e delle stime del 
minor degrado complessivo, si è ritenuto di ridurre la quota di ammortamento al 20%,  
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 riferite a materiali di consumo, sono state valutate al costo di acquisto. 
 
Partecipazioni 
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Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. 
 
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. 
 
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, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 
variazioni. 

Organico       31/12/2015        31/12/2014  Variazioni 
Dirigenti 1       1  
Quadri 1       1  
Impiegati 11       11  
Operai 10       11 (1) 
Altri 1       1  
 24       25 (1) 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio, Aziende del terziario, 
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distribuzione e Servizi. 
 
Attività 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al       31/12/2015 Saldo al       31/12/2014 Variazioni 
1.195.819             1.127.248 68.571       

 
 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
        

Descrizione 
costi 

Valore 
      

31/12/2014  

Incrementi 
esercizio  

Di cui per oneri 
capitalizzati 

Svalutazioni  Amm.to 
esercizio 

Altri 
decrementi 
d’esercizio  

Valore 
     

31/12/2015  
Impianto e 
ampliamento 

-- 3.201                    640  2.561 

Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

     38.170                38.170        -- 

Diritti brevetti 
industriali 

      214                214  -- 

Altre    1.088.864 294.620               190.226  1.193.258     
 1.127.248 297.821                 229.250      1.195.819     

 
Le "Altre immobilizzazioni" concernono principalmente le spese sostenute per i lavori di progettazione e 
realizzazione di interventi volti all’integrazione strutturale e funzionale delle aree autoportuali transfrontaliere 
di Gorizia e Šempeter-Vrtojba. Il termine del progetto TIP è avvenuto nel mese di aprile 2015. Compongono, 
altresì, detto importo le spese sostenute per lo sviluppo e realizzazione del nuovo sito web e per la messa in 
opera del processo di retrofit delle celle frigorifere. 
 
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 

Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

508.756       470.586                     38.170       

Diritti brevetti industriali       145.577 145.363                     214 
Altre      2.520.155 1.431.291                       1.088.864 

 3.174.488       2.047.240                        1.127.248       

 
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, ricerca e sviluppo, 
pubblicità iscritti con il consenso del Collegio sindacale. 
 
Costi di impianto e ampliamento 
Descrizione costi Valore 

     31/12/2014  
Incremento 

esercizio 
Decremento 

esercizio 
Ammortamento 

esercizio 
Valore 

     31/12/2015  
Costituzione --       3.201              640 2.561       

 -- 3.201                640 2.561 

 
      Si riferiscono a spese notarili per modifiche statutarie.  
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Costi di ricerca e di sviluppo 
 
Descrizione Costi Valore       

31/12/2014 
Incremento 
esercizio 

Decremento 
Esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
     31/12/2015 

Incremento produzione       38.170                     38.170 -- 
        38.170                        38.170 -- 

 
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. 

Coerentemente a quanto disposto dal DLgs. 18 agosto 2015 n. 139, che modifica i criteri di 
valutazione degli oneri pluriennali, con particolare riguardo ai costi di ricerca, prevedendo che gli stessi non 
siano più capitalizzabili a partire dal 01.01.2016, prudenzialmente si è deciso di ammortizzare l’ammontare 
residuo delle spese capitalizzate al 31.12.2015. 
 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al       31/12/2015 Saldo al       31/12/2014 Variazioni 
7.793.758             8.074.397       (280.639) 

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

Descrizione Importo  
Costo storico       2.070.997  
Ammortamenti esercizi precedenti       (574.422)  
Saldo al 31/12/2014       1.496.575 di cui terreni        
Ammortamenti dell'esercizio       (78.359)  
Saldo al 31/12/2015 1.418.216       di cui terreni        

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

Descrizione Importo 
Costo storico       8.816.255 
Ammortamenti esercizi precedenti       (2.888.474) 
Saldo al 31/12/2014       5.927.781 

Acquisizione dell'esercizio 4.203 
Ammortamenti dell'esercizio (339.385) 
Saldo al 31/12/2015 5.592.599       

 
 
 
Attrezzature industriali e commerciali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

Descrizione Importo 
Costo storico       721.866 
Ammortamenti esercizi precedenti       (629.254) 
Saldo al 31/12/2014       92.612 
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Ammortamenti dell'esercizio       (24.291) 
Saldo al 31/12/2015 68.321       

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

Descrizione Importo 
Costo storico       1.452.430 
Ammortamenti esercizi precedenti       (1.426.858) 
Saldo al 31/12/2014       25.572 

Acquisizione dell'esercizio 12.994       
Ammortamenti dell'esercizio       (13.892) 
Saldo al 31/12/2015 24.674       

 
 
 Immobilizzazioni in corso e acconti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2014        531.857 

Giroconti negativi (riclassificazione)       (32.381) 
Giroconti positivi (riclassificazione)       190.472 
Saldo al 31/12/2015 689.948       

 
 
Lavori di Osimo 

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, il 31 luglio 
2015, a seguito delle decisioni assunte dal Consiglio comunale in data 21 luglio 2015, sono state pubblicate le gare 
relative alle linee di intervento n. 1.1 e 2.1, previste nell’Aggiornamento del Programma Operativo Complessivo degli 
Interventi i cui contenuti vengono qui di seguito sinteticamente descritti, unitamente all’aggiornamento sullo stato di fatto: 

Linea omogenea operativa di intervento n. 1  
Riqualificazione ed aggiornamento tecnologico e normativo delle strutture esistenti in autoporto e stazione 
confinaria 

1.1  Riqualificazione ed aggiornamento tecnologico 
 e normativo delle strutture esistenti       € 4.072.400 

 Rifacimento degli impianti elettrici dei fabbricati adibiti a magazzino e ad attività di servizio al trasporto e logistica 

(officina meccanica, carrozzeria, gomme, elettrauto).       

 Adeguamento degli Uffici amministrativi direzionali di SDAG e dell’Agenzia delle Dogane.    

 Rifacimento copertura padiglione “F”.   

 Sostituzione dei portoni di accesso ai padiglioni dell’Autoporto 

 Rifacimento degli impianti ed apparati antincendio dei fabbricati con particolare tutela delle aree adibite ad uffici di 

servizio ai magazzini. 

STATO DI FATTO:  

 la gara è stata aggiudicata definitivamente in data 18/01/2016 

 la stipula del contratto è prevista entro il 30/04/2016 

 la durata dei lavori è prevista in 290 giornate. 

 

1.2  Riqualificazione dell’illuminazione pubblica   €  160.000 

STATO DI FATTO:  

Ancora da avviare. 
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1.3  Riqualificazione delle strutture e delle aree di servizio alla sosta presso la Stazione Confinaria di 
Sant’Andrea   € 198.410 

STATO DI FATTO:  

E’ stata completata la progettazione a livello esecutivo dell’ampliamento del sistema di videosorveglianza e di controllo 
accessi della Stazione Confinaria e dell’Autoporto. 

E’ stato predisposto lo Studio di Fattibilità per valutare le possibili migliorie al sistema viario e di accesso alle aree di 
servizio della Stazione Confinaria, sulla base dell’esperienza maturata negli oltre due anni dalla fine dei lavori di 
adeguamento della viabilità tra la fine dell’A34 ed il Confine di stato. Lo studio definisce alcune modifiche degli accessi 
alla Stazione Confinaria, sia nella zona export (dall’Italia verso la Slovenia) che nella zona import (dalla Slovenia verso 
l’Italia)  tali da agevolare l’ingresso e l’uscita rispetto alla situazione attuale, migliorando quindi l’attrattività della Stazione 
Confinaria stessa verso il traffico che attraversa il comprensorio SDAG sulla direttrice Villesse - Lubjana 

Lo studio è stato presentato agli Uffici Tecnici del Comune di Gorizia nel corso di diversi incontri, l’ultimo dei quali il 

21.09.2015 

La trasmissione dello studio agli Uffici Tecnici del Comune di Gorizia con richiesta di parere è stata effettuata in data 
2.10.2015 con prot. n. 426/2015. 

Linea omogenea operativa di intervento n. 2  
Potenziamento delle infrastrutture per la funzione logistica. 

2.1   Potenziamento dei magazzini frigoriferi   €     4.485.300 

STATO DI FATTO:  

 in data 17/02/2016 sono state aperte le offerte economiche; 

 entro il 31/03/2016 la Commissione procederà al controllo dell’anomalia della prima classificata; 

 l’impresa aggiudicataria dovrà redigere entro 45 gg. il progetto esecutivo; 

 la durata dei lavori è prevista in 300 giornate. 

 
Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza. 

In data 15/02/2016 è stato pubblicato il Bando di gara, con scadenza l’11/04/2016, per l’affidamento della Direzione 
Lavori e del Coordinamento della Sicurezza per entrambi i lavori delle linee 1.1 e 2.1. 

 
 
 

Contributi in conto capitale 

 
Il progetto TIP, finanziato dal Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 per un valore 
di circa 1.200.000 Euro, è terminato formalmente il 30 aprile 2015. 
Il progetto ha visto impegnato per la durata di 40 mesi un partenariato guidato da SDAG che ha coinvolto i maggiori 
stakeholder pubblici e privati da cui dipende lo sviluppo del comprensorio logistico transfrontaliero di Gorizia e 
Šempeter-Vrtojba: oltre alle due municipalità di Gorizia e Šempeter-Vrtojba, la Regione Friuli Venezia, Autovie Venete da 
un lato, dall’altro il Ministero per le Infrastrutture della Repubblica di Slovenia, DARS (ente gestore della rete 
autostradale slovena), oltre che le Ferrovie Slovene, l’agenzia per lo sviluppo della regione statistica di Severne 
Primorska e Log System, società che fa capo all’Autorità Portuale di Venezia.  
Obiettivo del progetto, pienamente raggiunto, è stato la progettazione ed implementazione di interventi per l’integrazione 
strutturale (viaria e ferroviaria) così come per il coordinamento funzionale e giuridico del comprensorio logistico 
transfrontaliero in un’ottica di potenziamento del ruolo rivestito dal sistema nelle Supply Chain che si sviluppano lungo i 
maggiori Corridoi Europei.  

 
Le attività svolte nell'ambito del progetto prevedono un rimborso al 100% (una quota di cofinanziamento comunitario pari 
all'85% e una di cofinanziamento nazionale pari al 15%) per quanto concerne tutte le categorie di costo previste e 
sostenute (personale interno, personale esterno, attrezzature, investimenti infrastrutturali, informazione e pubblicità). 
Al 31 marzo 2015 sono state presentate 11 richieste di rimborso che coprono il periodo 1 ottobre 2011 - 30 novembre 
2014. L'importo richiesto, pari a Euro 352.665,98, è stato convalidato al 100% e già rimborsato. I restanti 239.389,73 
Euro a disposizione di SDAG e sostenuti nel periodo 1 dicembre 2015 - 30 aprile 2015, sono stati rendicontati nel mese 
di giugno 2015. La relazione finale del Lead Partner è stata presentata ad inizio 2016 e si prevede di ottenere il saldo del 
rimborso nei prossimi mesi. 
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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       31/12/2015 Saldo al       31/12/2014  Variazioni 
      3.126       3.626 (500) 

 
Partecipazioni 
        

Descrizione       31/12/2014 Incremento Decremento       31/12/2015 
Altre imprese       3.626        500             3.126 
       3.626        500             3.126 

 
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente 
per le imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.). 
        
Altre imprese  

Denominazione Città o Stato 
Estero 

Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile/ 
Perdita 

% Poss Valore 
bilancio 

Riserve di 
utili/capitale 
soggette a 

restituzioni o 
vincoli o in 

sospensione 
d'imposta 

Fair Value 

Consorzio 
Energia 
Confindustria 

  Gorizia      28.120 33.034      --             2,7      516               

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

  Padova    110.000 118.360       7.736             1,1       1.110               

Assologistica 
Nord Est 

  Milano                                   1.500               

 
 
 
C) Attivo circolante 
 
I. Rimanenze 
 

 Saldo al       31/12/2015  Saldo al       31/12/2014  Variazioni 
10.830             9.520 1.310 

 
 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della 
presente Nota integrativa. 
 
II. Crediti 
 

Saldo al       31/12/2015 Saldo al       31/12/2014  Variazioni 
2.056.628       1.923.815 132.813 

 
 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
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Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale Di cui relativi a 

operazioni con 
obbligo di 

retrocessioni a 
termine 

Verso clienti 847.072   847.072        
Verso controllanti 164.340 550.000  714.340        
Per crediti tributari 21.492   21.492        
Per imposte anticipate 111.142 344  111.486        
Verso altri 362.238   362.238        
 1.506.284 550.344  2.056.628        

 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante (prospetto) 

 
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   861.045    (13.973)   847.072 847.072          

Crediti verso imprese controllanti   682.000    32.340  714.340   164.340   550.000     

Crediti tributari    61.471    (39.979)   21.492 21.492          

Attività per imposte anticipate  122.165    (10.679)    111.486     111.142     344       

Crediti verso altri    197.134    165.104    362.238     362.238            

Totale crediti   1.923.815    132.813   2.056.628   1.506.284    550.344       

 

I crediti di ammontare più rilevante al 31/12/2015 sono così costituiti: 
Descrizione Importo 

Crediti verso Comune di Gorizia contributo c/impianti  600.000 
Crediti verso Comune di Gorizia acconto diritto superficie 80.000 
Crediti verso Comune di Gorizia per locazioni 34.340 
Crediti verso regione F.V.G. per TIP 201.854 
Crediti verso Regione F.V.G. per Contributi LR 16/01 D. 2002 3.177 

           Crediti verso G.S.E. per Fotovoltaico          113.952 
  

 
I crediti verso altri, al 31/12/2015, pari a Euro 362.238, sono così costituiti: 
 

Descrizione Importo 

Crediti verso G.S.E. per Fotovoltaico 113.952 
Crediti verso Regione FVG per contributi  205.031 
Crediti verso Fondimpresa  4.311 
Crediti verso Assicom 1.360 
Acconti a fornitori 10.451 
Depositi cauzionali  7.760 
Crediti verso Inail 2.145 
Crediti vari verso altri 17.228 

  

 
Le imposte anticipate per Euro 111.486 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 ex art. 106 
 D.P.R. 917/1986 

Totale 

Saldo al 31/12/2014 741.995              741.995       
Utilizzo nell'esercizio 25.123  25.123 
Accantonamento esercizio  30.509  30.509 
Saldo al 31/12/2015 747.381  747.381 

 
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 
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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. 
Comprende altresì il F.do svalutazione crediti per interessi di mora, che ammonta ad €. 68.380.  
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 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 743.922   714.340 362.238 1.820.500 
Clienti Estero CEE 96.402     96.402 
Clienti Estero 
extra CEE 

6.748     6.748 

Totale 847.072   714.340 362.238 1.923.650 

        
 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al       31/12/2015 Saldo al       31/12/2014 Variazioni 
116.726             51.602 65.124 

        
 

Descrizione       31/12/2015       31/12/2014 
Depositi bancari e postali 49.610       28.895 
Denaro e altri valori in cassa 67.116       22.707 
 116.726       51.602   

      
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
 
      
D) Ratei e risconti 
 

Saldo al       31/12/2015 Saldo al       31/12/2014 Variazioni 
14.035             15.217       (1.182)  

 
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. Non sussistono, al 31/12/2015, ratei e risconti 
aventi durata superiore a cinque anni. 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 

Descrizione Importo 

Risconti pluriennali su servizi commerciali 4.056 
Altri risconti attivi 8.744 

        
       
 
Passività 
 
 
A) Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al       31/12/2015 Saldo al       31/12/2014 Variazioni 
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1.300.385             773.013 527.372       
       
Descrizione    31/12/2014 Incrementi Decrementi      31/12/2014 
Capitale      330.534                     330.534 
Riserva legale       67.140                     67.140 
Riserva straordinaria o facoltativa 370.765      4.574  375.339       
Versamenti c.to aumento C.S. -- 500.000  500.000 
Varie altre riserve   1 (1) 
Utili (perdite) dell'esercizio 4.574 27.373 4.574 27.373 
Totale      773.013 531.947 4.574 1.300.385 

 
 
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 legale      67.140                             
Altre riserve    375.339             A, B, C                      
Versamenti c.to aumento C.S. 500.000       A    

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

 
    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.   

Come indicato in premessa, con verbale di data 7 e 24 luglio 2015 l’assemblea straordinaria ha 
deliberato l’aumento inscindibile del Capitale sociale da €. 330.534,40 ad €. 1.830.534,40, mediante 
conferimenti in denaro per €. 1.500.000,00 ed aumento del valore nominale delle azioni da €. 516,46 ad €. 
2.860,21 ciascuna, dando mandato all’Amministratore unico di raccogliere dal socio unico, in più soluzioni, il 
deliberato aumento, entro il termine massimo del 31 dicembre 2016. L’importo versato nel corso 
dell’esercizio 2015 ammonta ad Euro 500.000.  

 
  
 
B) Fondi per rischi e oneri 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al       31/12/2015 Saldo al       31/12/2014 Variazioni 
75.998              79.533 (3.535) 

 
 

Descrizione      31/12/2014 Incrementi Decrementi      31/12/2015 
Per imposte, anche differite       4.533  535 3.998 
Altri       75.000 72.000 75.000 72.000 
       79.533 72.000 75.535 75.998 

 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio, i decrementi ad utilizzi dell'esercizio. 
Tra i fondi per imposte sono iscritte, inoltre, passività per imposte differite per Euro 3.998 relative a 
differenze temporanee tassabili, per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo della presente 
nota integrativa. 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2015, pari a Euro 72.000, risulta così composta:  

- fondo rischi ed oneri per cause di lavoro  €.  33.000, 
- fondo rischi ed oneri per controversie legali in corso €.  22.000, 
- fondo rischi ed oneri futuri    €.  17.000. 

 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al       31/12/2015 Saldo al       31/12/2014 Variazioni 
250.455             251.751 (1.296)       

 
La variazione è così costituita. 
        

Variazioni     31/12/2014 Incrementi 
 

Decrementi 
 

     31/12/2015 

TFR, movimenti del periodo      251.751 55.236       56.532       250.455       

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 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. 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti, maturato in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 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 a 
tale data, alla società; pertanto il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, 
destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero 
trasferite alla tesoreria dell’INPS). 
       
 
 
D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al       31/12/2015 Saldo al       31/12/2014 Variazioni 
5.677.806             6.042.980 (365.174) 

 
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 Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine 

Debiti verso banche 756.520 2.119.445 130.000 3.005.965        
Acconti 410 810.770  811.180              
Debiti verso fornitori 480.076   480.076        
Debiti verso controllanti 561.000 422.618  983.618        
Debiti tributari 112.633      112.633  
Debiti verso istituti di previdenza 80.349   80.349        
Altri debiti 203.985   203.985        
 2.194.973 3.352.833 130.000 5.677.806        

  
 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti (prospetto) 

 
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 

Debiti verso banche   3.664.309    (658.344)     3.005.965     756.520     2.249.445    130.000   

Debiti verso altri 
finanziatori 

                            

Acconti   740.580    70.600     811.180     410     810.770       

Debiti verso fornitori   392.499   87.577 480.076 480.076          

Debiti verso controllanti   927.855   55.763 983.618 561.000 422.618     
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Debiti tributari   127.291    (14.658)     112.633     112.633            

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

  64.022    16.327     80.349     80.349            

Altri debiti   126.424    77.561     203.985     203.985            

Totale debiti   6.042.980    (365.174)     5.677.806    2.194.973   3.482.833  130.000   

 
 
Il saldo del “debito verso banche” al 31/12/2015, pari a Euro 3.005.965, comprensivo dei mutui passivi, 
esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. 
 
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dalla Regione F.V.G., nell’ambito della Convenzione stipulata 
con la medesima ed avente ad oggetto gli interventi connessi con l’attuazione degli accordi internazionali di 
Osimo ed il collegato Programma Operativo Complessivo. 
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. 
Per i “debiti verso controllate, collegate e controllanti”, l’importo di €. 983.618 rappresenta il saldo al 
31/12/2015 del debito residuo verso il Comune di Gorizia, così articolato: 

- €. 174.987 per canoni pregressi 2004-2005, a seguito dell’accordo transattivo di data 13 
dicembre 2005, ammortamento in sedici rate semestrali a partire dall’1/1/2006, tasso 
annuale fisso del 3,73%,  

- €. 347.631 per canoni concessione anno 2013, 
- €. 400.000 per canoni concessione anno 2014 
- €.  61.000 per canoni concessione anno 2015. 

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 77.880, per Erario c/liquidazione Iva pari ad €. 8.606, debiti per Ires a saldo pari ad €. 1.475 e per 
ritenute erariali pari a Euro 24.672. 
La voce “Altri debiti” accoglie i debiti verso i dipendenti per mensilità pari ad €. 59.535 e per transazioni pari 
ad €. 77.387, verso clienti per depositi pari a €. 10.298, per debiti diversi per €. 56.765. L’importo di €. 
77.387 rappresenta il debito residuo, risultante dalla transazione novativa SDAG\Podbersig concordata in 
data 30.07.2015, nei confronti del dipendente stesso e dell’INPS.    
La ripartizione dei debiti al 31/12/2015 secondo area geografica non è significativa, essendo l’importo 
costituito quasi esclusivamente da debiti verso fornitori italiani. (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 
E) Ratei e risconti 
 

Saldo al       31/12/2015 Saldo al       31/12/2014  Variazioni 
3.886.278              4.058.148       (171.870) 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 

Descrizione Importo 
Risconti passivi su contributo Cablaggio DOCUP ob.2 24.026 
Risconti passivi su contributo L.R. 16/01 D. 2002/872 37.503 
Risconti passivi su contributo L.R. 16/01 D. 2003/250 12.130 
Risconti passivi su contributo L.R. 16/01 D. 2004/250 27.356 
Risconti passivi su contributo INTERREG 3A/2003 783.415 
Risconti passivi su contributo Obiettivo 2  2000/2006 1.442.058 
Risconti passivi su contributo INTERREG ROLA GO  421.788 
Risconti passivi su contributo Osimo - Tetto 164.717 
Risconti passivi su contributo Osimo - Tetti A e B 205.953 
Risconti passivi Osimo - Autostrada 440.443 
Risconti passivi TIP 168.292 
Risconti passivi su contributo c/impianti Comune Gorizia 112.611 
Risconti passivi su contributo Retrofit 39.375 
Altri di ammontare non apprezzabile 4.878 
Ratei passivi 1.733 
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Conti d'ordine 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.) 
 

Descrizione      31/12/2015       31/12/2014  Variazioni 
Altri conti d'ordine      6.478.192      6.501.721 (23.529) 
      6.478.192      6.501.721 (23.529) 

 
      Si riferiscono a: 
- Cauzioni da clienti su contratti locativi        €.     131.480 
- Cauzioni da fornitori         €.     545.562  
- Cauzioni prestate          €.   5.801.150  
 
Conto economico 
 
A) Valore della produzione 
 

Saldo al   31/12/2015 Saldo al   31/12/2013 Variazioni 
3.204.183             3.589.126       (384.943) 

 
 

Descrizione       31/12/2015       31/12/2014 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 2.135.325       2.366.385    (231.060) 
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 64.659       111.210      (46.551) 
Altri ricavi e proventi 1.004.199       1.111.531 (107.332)       
 3.204.183       3.589.126    (384.943) 

        
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
I contributi in conto esercizio, pari ad Euro 410.070, si riferiscono al contributo del GSE per l’impianto 
fotovoltaico. La quota annuale dei contributi in conto capitale ammonta ad €. 415.035.  
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    31/12/2015    31/12/2014 Variazioni 
Utenze Ticket 605.102 628.747 (23.645) 
Altre utenze 893.793 1.009.450 (115.657) 
Servizi resi 363.541 465.334 (101.793) 
Recuperi per consumi 182.363 194.683 (12.320) 
Recuperi vari 90.552 68.171 22.381 
Contributi 825.105 939.326 (114.221) 
Ricavi da fotovoltaico 35.480 17.412 18.068 
Proventi diversi 30.148 11.253 18.895 
Risarcimenti assicurativi 29.006 143.540 (114.534) 
Sopravvenienze attive ordinarie 60.635 -- 60.635 
Plusvalenze ordinarie  23.800 -- 23.800 
 3.139.525 3.477.916 (338.391) 

 
 Ricavi per area geografica 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
 La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. 
      
 
B) Costi della produzione 
 

Saldo al    31/12/2015 Saldo al    31/12/2014 Variazioni 
3.043.101             3.879.823       (836.722) 

 
Descrizione       31/12/2015        31/12/2014  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 22.286       29.769 (7.483) 
Servizi 952.735       1.165.494 (212.759) 
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Godimento di beni di terzi 53.763       403.198 (349.435) 
Salari e stipendi 733.649       818.921 (85.272) 
Oneri sociali 239.600       252.549 (12.949) 
Trattamento di fine rapporto 55.236       62.233 (6.997) 
Trattamento quiescenza e simili 29.857       30.747 (890) 
Altri costi del personale 2.921       2.935 (14) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 229.250       428.370 (199.120) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 455.927       477.037 (21.110) 
Svalutazioni crediti attivo circolante 8.851       6.449 2.402 
Variazione rimanenze materie prime  (686)       (784) 98 
Accantonamento per rischi 72.000       75.000 (3.000) 
Oneri diversi di gestione 187.712       127.905 59.807 
 3.043.101       3.879.823 (836.722) 

        
Costi della produzione. 
 
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, secondo  
quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A (Valore della 
produzione) del Conto economico ed iscritti nelle rispettive voci in base a quanto previsto dal principio 
contabile OIC 12. 
      
 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al       31/12/2015  Saldo al       31/12/2014  Variazioni 
(95.670)             (109.327) 13.657 

 
 
Proventi finanziari 
 
Descrizione       31/12/2015        31/12/2014  Variazioni 
Proventi diversi dai precedenti 8.982       6.556 2.426 
(Interessi e altri oneri finanziari) (104.652)       (115.883) 11.231 
 (95.670)       (109.327) 13.657 

  
Altri proventi finanziari 
 
Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari e postali                      91 91 
Altri proventi                      8.891 8.891 
                      8.982 8.982 

  
 
Interessi e altri oneri finanziari 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
       
Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari                      29.496 29.496 
Interessi medio credito                      40.859 40.859 
Sconti o oneri finanziari                      34.297 34.297 
                      104.652 104.652 

  
 
 
E) Proventi e oneri straordinari 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 

Saldo al       31/12/2015  Saldo al       31/12/2014 Variazioni 
2              500.176 (500.172)       
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Descrizione  31/12/2015  Anno precedente 31/12/2014  
Varie 2 Varie       500.176 
Totale proventi 2 Totale proventi       500.176 
Totale oneri 2 Totale oneri  
               500.176 

 
 
 
 
 
 
 
     
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al       31/12/2015 Saldo al       31/12/2014 Variazioni 
38.041              95.578 (57.537)       

 
Imposte Saldo al       

31/12/2015 
Saldo al       

31/12/2014 
Variazioni 

Imposte correnti: 27.897       44.669 (16.772) 
IRES 12.186       3.339 8.847 
IRAP 15.711       41.330 (25.619) 
Imposte sostitutive          

Imposte differite (anticipate) 10.144       50.909 (40.765) 
IRES 10.144       50.909 (40.765) 
IRAP          

Proventi (oneri) da adesione 
al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale 

         

 38.041       95.578 (57.537) 

 
 
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       65.414        
Onere fiscale teorico (%)       27,5 17.989       
Interessi attivi di mora non incassati       (8.892)        
       (8.892)        
accantonamento Fondo rischi e cause in corso 72.000              
 72.000              
interessi attivi di mora da es. precedenti 1.946              
Utilizzo Fondo Svalutazione crediti      ()        
      ()        
Spese di competenza di esercizi precedenti 24.043              
Spese gestione automezzi - quota indeducibile       10.722        
Spese telefonia - quota indeducibile 2.923        
Altre spese indeducibili 237        
Spese vitto e alloggio - quota indeducibile  4.939        
Multe e sanzioni 2.337              
Irap quota deducibile per costi del personale        (8.637)        
Irap versata quota deducibile 10%        (2.129)        
a dedurre Perdite esercizi precedenti      (108.942)        
Deduzione per capitale investito (ACE) (11.648)  
Imponibile fiscale 44.313              
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio        12.186       
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Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

Descrizione Valore Imposte 

Differenza tra valore e costi della produzione       1.303.229        
compensi ed oneri di amministrazione 32.784              
Altre variazioni  4.939        
deduzioni ex art. 11 D.Lgs. n. 446/1997 ss.mm.       (938.117)        
       402.835  
Onere fiscale teorico (%)       3,9 15.711       
Imponibile Irap       402.835        
IRAP corrente per l’esercizio              15.711       

 
 
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 principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate 
sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti. 
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti: 

 Esercizio 31/12/2015 Esercizio  31/12/2014 

Storno imposte anticipate per 
utilizzo perdite es. precedenti 

108.942 10.679      48.567     13.356 

Storno imposte anticipate per 
utilizzo fondo svalutazione crediti  

      136.995     37.663 

Totale 108.942 10.679     185.562     51.019 
Interessi attivi di mora da esercizi 
precedenti  

1.946 535       397       109 

Totale 1.946 535       397       109 
Imposte differite (anticipate) nette  (10.144)    (50.910) 

Netto 1.946        397  

 
Non sono state iscritte imposte anticipate relative agli accantonamenti ai Fondi rischi ed oneri futuri per €. 
72.000. 
 
Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 6-ter, C.c.) 
 
Non sussiste il caso di specie. 
 
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.) 
 
Di seguito sono indicati il fair value e le informazioni sull’entità e sulla natura di ciascuna categoria di 
strumenti finanziari derivati posti in essere dalla società. 
 
 
Contratto n. 33813770 con Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A.. 

 tipologia del contratto derivato non quotato: IRS (Interest Rate Swap); 

 finalità: copertura; 

 capitale nozionale di riferimento: €. 1.163.000; 

 capitale in vita: €. 750.324; 



      SDAG S.P.A. A SOCIO UNICO 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015  Pagina  19 

 data di stipula: 12.03.2013; 

 data di scadenza: 26.03.2018; 

 rischio finanziario sottostante (rischio di tasso di interesse);  

 fair value del contratto derivato: mark to market €. (14.264). 

 presunto esborso massimo in caso di smobilizzo: €. (16.944). 
 
 
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 all’organo di controllo 
(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.). 
 

Qualifica Compenso 
Amministratori 32.784       
Collegio sindacale       27.194 
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Rendiconto finanziario 
 
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura 
finanziaria 
 
Descrizione esercizio       

31/12/2015 
esercizio       

31/12/2014 
A. Flusso finanziario della gestione reddituale         
Utile (perdita) dell'esercizio 27.373       4.574 
Imposte sul reddito 38.041       95.578 
Interessi passivi (interessi attivi) 95.670      109.327 
(Dividendi)         
Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5 (23.800)        
Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5         
Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14         
Minusvalenze da alienazioni         
Totale (plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessione 
relative a: 

        

di cui immobilizzazioni materiali         
di cui immobilizzazioni immateriali         
di cui immobilizzazioni finanziarie         
   
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

 
137.284 

      
209.479 

   
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita 

              

Accantonamenti ai fondi 49.851      137.233 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 685.177      905.407 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore         
Altre rettifiche per elementi non monetari 616.114      521.506 
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.488.426    1.564.146   
Variazioni del capitale circolante netto               
Decremento/(incremento) delle rimanenze (1.310)       (784) 
Decremento/(incremento) dei crediti vs. clienti 13.973     (221.646) 
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 87.577   (1.029.884) 
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 1.182      107.279 
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (171.870)     (474.042) 
Altre variazioni del capitale circolante netto 44.001      876.018 
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 1.461.979     (743.059) 
Altre rettifiche               
Interessi incassati/(pagati) (95.670)     (109.327) 
(Imposte sul reddito pagate) (23.770)      (13.502) 
Dividendi incassati         
(Utilizzo dei fondi) (125.064)      (51.857) 
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (244.504)     (174.686) 
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 1.217.475      855.800 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento               
Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti) (696.685)       (4.826) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti   
Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti) (297.821)     (817.758) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti   
Immobilizzazioni finanziarie          
(Investimenti)         
Prezzo di realizzo disinvestimenti         
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate 500        
(Investimenti)         
Prezzo di realizzo disinvestimenti         
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al 
netto delle disponibilità liquide 

        

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (994.006)     (822.584) 
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento               
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Mezzi di terzi               
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (790.466)      631.673      
Accensione finanziamenti 132.122        
Rimborso finanziamenti         (640.167) 
Mezzi propri               
Aumento di capitale a pagamento 500.000      
Cessione (acquisto) di azioni proprie               
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati               
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C ) (158.344)   (8.494) 
               
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 
(A+-B+-C) 

65.124           24.802 

               
Disponibilità liquide iniziali 51.602      26.800 
Disponibilità liquide finali 116.726      51.602 
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 65.124      24.802 

 
 
 
 
 
 
 
 

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’Amministratore Unico  
         Giampaolo Ristits  
 
 

 

 
 
 
 
F.to l’Amministratore Unico dott. Giampaolo Ristits 
Numero di caratteri del documento inclusi gli spazi: 54.951 
Corrispondente a numero di righe:  2.382 
Numero di pagine:  21 
 


