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Dati anagrafici  
denominazione  SDAG S.P.A. A SOCIO UNICO 

sede  34170 GORIZIA (GO) STAZIONE CONFINARIA 
S.ANDREA 

capitale sociale  1.830.534,40 

capitale sociale interamente versato  si 

codice CCIAA  GO 

partita IVA  00334280310 

codice fiscale  00334280310 

numero REA  45071 

forma giuridica  SOCIETA' PER AZIONI (SP) 
settore di attività prevalente (ATECO)     

società in liquidazione  no 

società con socio unico  no 

società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

 si 

denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 

 COMUNE DI GORIZIA 

appartenenza a un gruppo  no 

denominazione della società capogruppo     
paese della capogruppo     

numero di iscrizione all'albo delle cooperative     

  

  31/12/2017  31/12/2016 
Stato patrimoniale   

Attivo   
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

Parte richiamata         

Parte da richiamare         

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)         
B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) costi di impianto e di ampliamento  1.281  1.921 

2) costi di sviluppo         

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

        

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili         

5) avviamento         

6) immobilizzazioni in corso e acconti  3.780.477  1.652.257 

7) altre  1.012.778  1.169.626 

Totale immobilizzazioni immateriali  4.794.536  2.823.804 
II - Immobilizzazioni materiali   

1) terreni e fabbricati  1.262.762  1.340.187 

2) impianti e macchinario  4.976.417  5.295.214 

3) attrezzature industriali e commerciali  32.999  46.702 

4) altri beni  21.840  28.876 

5) immobilizzazioni in corso e acconti         

Totale immobilizzazioni materiali  6.294.018  6.710.979 
III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) partecipazioni in   

a) imprese controllate         

b) imprese collegate         
c) imprese controllanti         

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti         

d-bis) altre imprese  1.626  1.626 

Totale partecipazioni  1.626  1.626 
2) crediti   

a) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         
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Totale crediti verso imprese controllate         
b) verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale crediti verso imprese collegate         
c) verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale crediti verso controllanti         
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo         
esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti         
d-bis) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale crediti verso altri         

Totale crediti         

3) altri titoli  48.161     

4) strumenti finanziari derivati attivi         

Totale immobilizzazioni finanziarie  49.787  1.626 

Totale immobilizzazioni (B)  11.138.341  9.536.409 
C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

1) materie prime, sussidiarie e di consumo  13.386  11.877 

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati         

3) lavori in corso su ordinazione         

4) prodotti finiti e merci         

5) acconti         

Totale rimanenze  13.386  11.877 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita         
II - Crediti   

1) verso clienti   
esigibili entro l'esercizio successivo  578.871  668.569 

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale crediti verso clienti  578.871  668.569 
2) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale crediti verso imprese controllate         
3) verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale crediti verso imprese collegate         
4) verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo      50.459 

esigibili oltre l'esercizio successivo  500.000  500.000 

Totale crediti verso controllanti  500.000  550.459 
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti         
5-bis) crediti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo  103.006  46.421 

esigibili oltre l'esercizio successivo         
Totale crediti tributari  103.006  46.421 

5-ter) imposte anticipate  80.668  81.040 
5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo  183.232  97.867 

esigibili oltre l'esercizio successivo         
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Totale crediti verso altri  183.232  97.867 
Totale crediti  1.445.777  1.444.356 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

1) partecipazioni in imprese controllate         

2) partecipazioni in imprese collegate         

3) partecipazioni in imprese controllanti         

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti         

4) altre partecipazioni         

5) strumenti finanziari derivati attivi         

6) altri titoli         

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria         
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni         

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali  1.153.917  1.039.437 

2) assegni         

3) danaro e valori in cassa  98.390  88.590 

Totale disponibilità liquide  1.252.307  1.128.027 

Totale attivo circolante (C)  2.711.470  2.584.260 

D) Ratei e risconti  14.969  10.640 

Totale attivo  13.864.780  12.131.309 
Passivo   

A) Patrimonio netto   
I - Capitale  1.830.534  1.830.534 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni         

III - Riserve di rivalutazione         

IV - Riserva legale  67.140  67.140 

V - Riserve statutarie         
VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria  440.007  402.711 

Varie altre riserve  1  2 

Totale altre riserve  440.008  402.713 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi  (1.368)  (7.917) 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo         
IX - Utile (perdita) dell'esercizio  43.058  37.295 

Perdita ripianata nell'esercizio         

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio         

Totale patrimonio netto  2.379.372  2.329.765 
B) Fondi per rischi e oneri   

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili         

2) per imposte, anche differite  2.853  3.932 

3) strumenti finanziari derivati passivi  1.368  7.917 

4) altri  31.186  40.272 

Totale fondi per rischi ed oneri  35.407  52.121 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  263.626  261.762 
D) Debiti   

1) obbligazioni   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale obbligazioni         
2) obbligazioni convertibili   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale obbligazioni convertibili         
3) debiti verso soci per finanziamenti   

esigibili entro l'esercizio successivo         
esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti verso soci per finanziamenti         
4) debiti verso banche   

esigibili entro l'esercizio successivo  371.598  562.769 

esigibili oltre l'esercizio successivo  1.838.838  2.115.317 
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Totale debiti verso banche  2.210.436  2.678.086 
5) debiti verso altri finanziatori   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti verso altri finanziatori         
6) acconti   

esigibili entro l'esercizio successivo  14.540     

esigibili oltre l'esercizio successivo  3.650.633  1.697.921 

Totale  acconti  3.665.173  1.697.921 
7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo  1.295.006  741.310 
esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti verso fornitori  1.295.006  741.310 
8) debiti rappresentati da titoli di credito   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti rappresentati da titoli di credito         
9) debiti verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti verso imprese controllate         
10) debiti verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti verso imprese collegate         
11) debiti verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo  111.000  61.000 

esigibili oltre l'esercizio successivo  422.618  422.618 

Totale debiti verso controllanti  533.618  483.618 
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo         

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti         
12) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo  72.044  56.079 

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti tributari  72.044  56.079 
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

esigibili entro l'esercizio successivo  51.922  67.847 

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  51.922  67.847 
14) altri debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo  155.715  216.409 

esigibili oltre l'esercizio successivo         
Totale altri debiti  155.715  216.409 

Totale debiti  7.983.914  5.941.270 

E) Ratei e risconti  3.202.461  3.546.391 

Totale passivo  13.864.780  12.131.309 

  

  Varie altre riserve  31/12/2017  31/12/2016 

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  1  2 

 

  31/12/2017  31/12/2016 
Conto economico   

A) Valore della produzione   
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  2.124.633  2.127.180 

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

        

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione         

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  20.997  28.019 
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5) altri ricavi e proventi   
contributi in conto esercizio  755.290  761.960 

altri  65.654  36.936 

Totale altri ricavi e proventi  820.944  798.896 

Totale valore della produzione  2.966.574  2.954.095 
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  27.509  23.048 

7) per servizi  1.018.354  983.868 

8) per godimento di beni di terzi  52.788  53.159 
9) per il personale   

a) salari e stipendi  640.846  652.460 
b) oneri sociali  188.980  199.611 

c) trattamento di fine rapporto  48.040  49.086 

d) trattamento di quiescenza e simili  25.794  27.623 

e) altri costi  41.062  3.012 

Totale costi per il personale  944.722  931.792 
10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  218.446  208.075 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  428.369  444.567 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni  78.296     

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

 6.196  18.699 

Totale ammortamenti e svalutazioni  731.307  671.341 

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

 (1.509)  (1.047) 

12) accantonamenti per rischi      20.000 

13) altri accantonamenti         

14) oneri diversi di gestione  90.786  125.692 

Totale costi della produzione  2.863.957  2.807.853 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  102.617  146.242 
C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   

da imprese controllate         

da imprese collegate         

da imprese controllanti         

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti         

altri         

Totale proventi da partecipazioni         
16) altri proventi finanziari   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate         

da imprese collegate         
da imprese controllanti         

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti         

altri         

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni         

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

 555     

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni         
d) proventi diversi dai precedenti   

da imprese controllate         

da imprese collegate         
da imprese controllanti         

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti         

altri  6.469  5.821 

Totale proventi diversi dai precedenti  6.469  5.821 

Totale altri proventi finanziari  7.024  5.821 
17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese controllate         

verso imprese collegate         
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verso imprese controllanti         
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti         

altri  53.878  75.068 

Totale interessi e altri oneri finanziari  53.878  75.068 

17-bis) utili e perdite su cambi         

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  (46.854)  (69.247) 
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

18) rivalutazioni   

a) di partecipazioni         

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni         

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni         
d) di strumenti finanziari derivati         

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria         

Totale rivalutazioni         
19) svalutazioni   

a) di partecipazioni         

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni         

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni         

d) di strumenti finanziari derivati         

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria         

Totale svalutazioni         

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)         
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  55.763  76.995 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti  13.762  9.321 

imposte relative a esercizi precedenti         

imposte differite e anticipate  (1.057)  30.379 

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

        

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  12.705  39.700 

21) Utile (perdita) dell'esercizio  43.058  37.295 
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  31/12/2017  31/12/2016 
Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio  43.058  37.295 

Imposte sul reddito  12.705  39.700 

Interessi passivi/(attivi)  46.854  69.247 

(Dividendi)       3.623  

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività       3.623  

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

 102.617  149.865 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto 

  

Accantonamenti ai fondi  48.040  69.086 

Ammortamenti delle immobilizzazioni  646.815  652.642 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore       

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari 
derivati che non comportano movimentazione monetarie 

     7.917 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari  (79.252)  (962.242) 
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

 615.603  (232.597) 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto  718.220  (82.732) 
Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze  (1.509)  (1.047) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti  89.698  178.503 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori  553.696  261.234 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi  (4.329)  3.395 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi  (343.930)  (339.887) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto  1.864.831  759.836 
Totale variazioni del capitale circolante netto  2.158.457  862.034 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto  2.876.677  779.302 
Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati)  (46.854)  (69.247) 

(Imposte sul reddito pagate)  (13.486)  (35.725) 

Dividendi incassati         

(Utilizzo dei fondi)  (62.890)  (89.573) 

Altri incassi/(pagamenti)         

Totale altre rettifiche  (123.230)  (194.545) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)  2.753.447  584.757 
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti)  (11.408)  (51.736) 

Disinvestimenti  2.385  (3.623) 
Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti)  (2.267.474)  (294.619) 

Disinvestimenti  156.592  110.816 
Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti)  (48.161)     

Disinvestimenti      1.500 
Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti)         
Disinvestimenti         

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)         

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide         

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)  (2.168.066)  (237.662) 
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche  (191.171)  (193.751) 

Accensione finanziamenti       

(Rimborso finanziamenti)  (276.479) (134.128) 
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Mezzi propri   
Aumento di capitale a pagamento  6.549  992.085 

(Rimborso di capitale)         

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie         

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)         

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  (461.101)  664.206 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  124.280  1.1011.301 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide         
Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali  1.039.437 49.610 

Assegni         
Danaro e valori in cassa  88.590 67.116 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio  1.128.027 116.726 

Di cui non liberamente utilizzabili         
Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali  1.153.917  1.039.437 

Assegni         

Danaro e valori in cassa  98.390  88.590 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio  1.252.307  1.128.027 

Di cui non liberamente utilizzabili         
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 
 
 

Nota integrativa, parte iniziale 
 
 Signori Soci, 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro 
43.058. 
 
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. 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 

La Società, con assemblea di data 28 luglio 2017, ha provveduto a recepire nello statuto sociale le nuove 
norme introdotte dal D.Lgs. 175/2016 – Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica. 

Il 18/09/2017 il Consiglio Comunale di Gorizia ha approvato il Piano di razionalizzazione delle sue società 
partecipate, deliberando la fusione per incorporazione nel riconfigurato Consorzio di Sviluppo Economico Locale di 
Gorizia, di Sdag Spa e dell’Aeroporto A.D.A. Scpa, demandando alla Giunta Comunale il coordinamento operativo 
sull’attuazione della stessa nei termini previsti dagli art. 20 e 24 del T.U.S.P.. 

 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
  
 La Società, con assemblea di data 19 febbraio 2018 ha ampliato l’oggetto sociale con la previsione dell’attività 
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per la gestione del bar presso la Stazione Confinaria, nei limiti 
succitati dei D. Lgs.175/2016 e 100/2017.  
 
Criteri di formazione 
 

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono  conto delle 
novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.  

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

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste 
di Patrimonio Netto. Ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo 
l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.  
 
Criteri di valutazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.C. e principio contabile OIC 12). 
 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.  

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute 
e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza 
dell’operazione o del contratto. 
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Deroghe 
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.). 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 
del Codice Civile. 
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 con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio 
sindacale e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi. 

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 1/6 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. 

I costi sostenuti per il diritto di superficie ex articolo 952 C.C., costituito nel corso del 2016 per la durata di 
anni undici, al fine di costruire e mantenere su lastrici solari ed alcune porzioni immobiliari di proprietà del Comune di 
Gorizia i manufatti relativi agli impianti fotovoltaici, sono ammortizzati dal superficiario Sdag SpA in funzione della 
durata stessa.     

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: 

 

Tipo Bene % Ammortamento 

Fabbricati 3 - 4% 

Raccordo ferroviario 4% 

Impianti e macchinari 15-20-25-30% 

Impianto fotovoltaico  4% 

Attrezzature: mobili e arredi 12-15% 

Macchine 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, come per il passato, 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. 
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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 
 

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. 

Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° 
gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile 
OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione. 

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 analitiche stime prudenziali sulla solvibilità 
dei clienti. 
 
Debiti 
 

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

Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 
2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso 
di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione. 
 
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 
 

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

Titoli  
 

I titoli immobilizzati acquisiti nel corso dell’esercizio e destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla 
loro naturale scadenza, sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato. 

 
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. 
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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 per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale. 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla 
data nella quale la relativa operazione è compiuta. 

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi 
compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell’esercizio. 
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Nota integrativa, attivo 
 
 

Immobilizzazioni 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
4.794.536 2.823.804 1.970.732 

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

 
Costi di 

impianto e di 
ampliamento 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni 
licenze, 
marchi e 

 diritti simili 

Avviamento 

Immobilizz.ni 
immateriali in 

corso e 
acconti 

Altre 
immobilizz.ni 
immateriali 

Totale 
immobilizz.ni 
immateriali 

Valore di inizio esercizio         

Costo  11.282     149.328      5.000 1.652.257 2.921.336  4.739.203 

Rivalutazioni                                 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

 9.361     149.328      5.000     1.751.710  1.915.399 

Svalutazioni                                 

Valore di bilancio  1.921                 1.652.257 1.169.626  2.823.804 
Variazioni nell'esercizio         

Incrementi per 
acquisizioni 

                    2.206.516  60.958  2.267.474 

Riclassifiche (del 
valore di 
bilancio) 

                                

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio) 

                          156.592 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                

Ammortamento 
dell'esercizio 

 640                      217.806  218.446 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                

Altre variazioni                      78.296      78.296 

Totale variazioni  (640)                 2.128.220  (156.848)  1.970.732 
Valore di fine esercizio         

Costo  11.282     149.328      5.000 3.858.773 2.982.294  7.006.677 

Rivalutazioni                                 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

 10.001     149.328      5.000     1.969.516  2.133.845 

Svalutazioni                      78.296      78.296 

Valore di bilancio  1.281                 3.780.477 1.012.778  4.794.536 
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Spostamenti da una ad altra voce 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

Si rammenta che - in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, indicato all’articolo 
2423 bis C.C. - nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 si era proceduto a riclassificare tra le “Immobilizzazioni 
immateriali in corso ed acconti” le poste relative alle spese incrementative su beni di terzi, precedentemente allocate 
tra le “Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti”, in quanto prive di autonomia funzionale.  

 
 Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.) 

  
Si segnala che, in relazione alle “Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti”, si è ritenuto di procedere 

alla svalutazione per Euro 71.290 di costi per studi e ricerche, a seguito dell’aggiornamento del Programma Operativo 
per la realizzazione delle opere che attingono ai fondi di Osimo, approvato con delibera della Giunta Regionale 
nell’agosto del 2017, che ha determinato un valore recuperabile inferiore a quello contabile. 
Ai fini della determinazione delle perdite durevoli di valore, è stato adottato il metodo semplificato. 
 
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento e di sviluppo nonché le ragioni della 
loro iscrizione. 
 
   Costi di impianto e ampliamento 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.) 
 

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2016  

Incremento 
esercizio 

Decremento 
esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
31/12/2017  

Costituzione                

Trasformazione                

Fusione                

Aumento capitale sociale                

Altre variazioni  1.921       640 1.281 

Totale 1.921       640 1.281 

   
Si riferiscono a spese notarili per modifiche statutarie. 
 
Composizione delle altre voci 
 

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.  

In relazione alla realizzazione delle suddette opere, nel corso del 2017 Sdag ha provveduto ad aggiornare 
l’originario programma Operativo ed il conseguente cronoprogramma, richiedendo alla Regione FVG una proroga al 
2022.  

Comprendono altresì i costi di acquisizione del diritto di superficie, comprensivo degli oneri accessori, 
costituito in data 22 febbraio 2016 per la durata di anni undici, al fine di costruire e mantenere su lastrici solari ed 
alcune porzioni immobiliari di proprietà del Comune di Gorizia i manufatti relativi agli impianti fotovoltaici. 

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. 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
6.294.018 6.710.979 (416.961) 
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio       

Costo  2.052.094  8.807.492  637.636  1.230.700      12.727.922 

Rivalutazioni                         

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

 711.907  3.512.278  590.934  1.201.824      6.016.943 

Svalutazioni                         

Valore di bilancio  1.340.187  5.295.214  46.702  28.876      6.710.979 
Variazioni nell'esercizio       

Incrementi per 
acquisizioni 

     8.951  1.682  775      11.408 

Riclassifiche               2.385      2.385 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni  

         2.385          2.385 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                        

Ammortamento 
dell'esercizio 

 77.425  327.748  13.000  10.196      428.369 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                        

Altre variazioni                         

Totale variazioni  (77.425)  (318.797)  (13.703)  (7.036)      (416.961) 
Valore di fine esercizio       

Costo  2.052.094  8.816.443  635.720  1.231.474      12.735.731 

Rivalutazioni                         

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

 789.332  3.840.026  602.721  1.209.634      6.441.713 

Svalutazioni                         

Valore di bilancio  1.262.762  4.976.417  32.999  21.840      6.294.018 

  
    
Immobilizzazioni finanziarie 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

49.787 1.626 48.161 

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

 
Partecipazion
i in imprese 
controllate 

Partecipazion
i in imprese 
collegate 

Partecipazion
i in imprese 
controllanti 

Partecipazi
oni in  

imprese 
sottoposte 
al controllo 

delle 
controllanti 

Partecipazion
i in altre 
imprese 

Totale 
Partecipazion

i 
Altri titoli 

Strumenti 
finanziari 

derivati attivi 

Valore di inizio esercizio         

Costo                  1.626  1.626         

Rivalutazioni                                 

Svalutazioni                                 

Valore di bilancio                  1.626  1.626         
Variazioni nell'esercizio         

Incrementi per 
acquisizioni 

                         48.161     

Riclassifiche                                  

Decrementi per 
alienazioni  

                                

Rivalutazioni                                 
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effettuate 
nell'esercizio 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                

Altre variazioni                                 

Totale variazioni                          48.161     
Valore di fine esercizio         

Costo                  1.626  1.626  48.161     

Rivalutazioni                                 

Svalutazioni                                 

Valore di bilancio                  1.626  1.626  48.161     

  
    
Valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 
Altri titoli 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

48.161    48.161 

 
Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti. 
 

Descrizione 
Incrementi per 

acquisizioni 
Riclassifiche 

Decrementi per 
alienazioni (del 

valore di bilancio) 
Rivalutazioni Svalutazioni 

Altre 
variazioni 

Fair value 

Titoli a cauzione                      

Titoli in garanzia 48.161                   

Altri                      

(F.do svalutazione 
titoli immob.ti) 

                     

Strumenti finanziari 
derivati 

                     

Totale 48.161                   

 
Nel luglio 2017 la società ha sottoscritto titoli BTP di nominali Euro 50.000, scadenza 15 ottobre 2023, al 

prezzo di emissione di 99,70, tasso lordo della cedola semestrale 0,325%. Tali titoli, sottoscritti a garanzia di un 
finanziamento erogato dalla Banca di Manzano – Credito Cooperativo fino a concorrenza di €. 100.000, sono stati 
iscritti al costo ammortizzato di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, T.I.R. all’1,153%. 
 
Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie 

 Valore contabile Fair value 

Partecipazioni in imprese controllanti         

Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti         

Partecipazioni in altre imprese  1.626     

Crediti verso imprese controllate         

Crediti verso imprese collegate         

Crediti verso imprese controllanti         

Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti         

Crediti verso altri         

Altri titoli  48.161     

  
Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese 
 

Descrizione Valore contabile Fair value 

 Consorzio Energia Confindustria FVG  516     

 Confindustria Log System Scarl  1.110     

Totale  1.626     
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Attivo circolante 
    
Rimanenze 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

13.386 11.877 1.509 

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

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo  11.877  1.509  13.386 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati             

Lavori in corso su ordinazione             

Prodotti finiti e merci             

Acconti             

Totale rimanenze  11.877  1.509  13.386 

  
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
1.445.777 1.444.356  1.421 

 
 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 668.569  (89.698)  578.871  578.871         

Crediti verso 
imprese 
controllate 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

                        

Crediti verso 
imprese 
collegate 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

                        

Crediti verso 
imprese 
controllanti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 550.459  (50.459)  500.000      500.000     

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

                        

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 46.421  56.585  103.006  103.006         
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Attività per 
imposte 
anticipate 
iscritte 
nell'attivo 
circolante 

 81.040  (372)  80.668    

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 97.867  85.365  183.232  183.232         

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 1.444.356  1.421  1.445.777  865.109  500.000     

  
In ossequio alle disposizioni transitorie di cui all’art. 12 del D.Lgs. 139/2015, la società si è avvalsa della 

facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e di non attualizzare i crediti.  
In relazione in particolare ai crediti verso controllanti - Comune di Gorizia, la cui scadenza è superiore ai 12 

mesi, la società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato in quanto i costi di 
transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. I 
crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo.  
L’ammontare degli interessi di mora risulta pari a Euro 40.539.  
I crediti tributari si riferiscono al credito Iva per Euro 55.071, ad acconti Ires versati per Euro 14.384, a credito Ires per 
€. 19.500 e ritenute erariali per Euro 14.051.   
I crediti di ammontare più rilevante al 31/12/2017 sono così costituiti: 
 

Descrizione Importo 

Crediti verso Comune di Gorizia contributo c/impianti  500.000 
Crediti verso G.S.E. per Fotovoltaico          104.797 
  

 
I crediti verso altri, al 31/12/2017 pari a Euro 183.232, sono così costituiti: 

Descrizione Importo 

Crediti verso G.S.E. per Fotovoltaico 104.797 
Crediti verso Inps per rimborsi vari 26.543 
Crediti verso Fondimpresa  5.107 
Crediti verso Assicom 2.348 
Acconti a fornitori 10.945 
Depositi cauzionali  3.852 
Crediti verso Inail 723 
Crediti vari verso altri 28.917 

  

 
Le imposte anticipate per Euro 80.668, sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle 
quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa. 
 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 

Area 
geografica 

Crediti 
verso clienti 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

controllate 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

collegate 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

controllanti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

imprese 
sottoposte 
al controllo 

delle 
controllanti  

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 

anticipate 
iscritte 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso altri 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Italia 520.612          500.000      103.006  80.668  183.232  1.387.518 
Estero CEE  58.059                              58.059 
Estero extra 
CEE 

 200                              200 

Totale 578.871          500.000      103.006  80.668  183.232  1.445.777 
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L'adeguamento del valore nominale dei crediti 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 31/12/2016 637.340 6.322 643.662 

Utilizzo nell'esercizio 31.871  31.745 

Accantonamento esercizio  6.196  6.196 

Saldo al 31/12/2017 611.665 6.322 617.987 

 
Il Fondo svalutazione crediti, classificato in bilancio a diretta diminuzione dei crediti medesimi - anche a seguito degli 
utilizzi effettuati nel corso del 2017 - risulta ancora congruo a fronte dei rischi di inesigibilità quali risultano dall’attenta 
e completa analisi nominativa operata anche nel corso dell’esercizio in approvazione, nel rispetto del criterio della 
prudenza. Il Fondo comprende anche la posizione nei confronti del Comune di Gorizia, relativamente al quale 
l’accantonamento ammonta ad €. 195.229 ed altresì il F.do svalutazione crediti per interessi di mora, che ammonta ad 
€. 40.539.  
   
Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
1.252.307 1.128.027 124.280 

 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali  1.039.437  114.480  1.153.917 

Assegni             

Denaro e altri valori in cassa  88.590  9.800  98.390 

Totale disponibilità liquide  1.128.027  124.280  1.252.307 

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

Ratei e risconti attivi 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
14.969  10.640  4.329  

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 

 Ratei attivi Risconti attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio  10.640 10.640 

Variazione nell'esercizio 69 4.260 4.329 

Valore di fine esercizio 69  14.900  14.969 

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

Descrizione Importo 

risconti attivi per servizi vari  14.900 

ratei attivi  69 

   14.969 
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 

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

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
2.379.372 2.329.765 49.607 

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale  1.830.534                       1.830.534 

Riserva legale  67.140                       67.140 

Riserva 
straordinaria 

 402.711          37.296           440.007 

Varie altre 
riserve 

 2              1       1 

Totale altre 
riserve 

 402.713          37.296  1       440.008 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 
attesi 

 (7.917)       6.549           (1.368) 

Utili (perdite) 
portati a nuovo 

                             

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

 37.295      (37.295)           43.058  43.058 

Totale 
patrimonio 
netto 

 2.329.765      (37.295) 43.845  1      43.058  2.379.372 

  
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.): 
nel corso del 2016 si è completato l’aumento di 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.  
 
Dettaglio delle altre riserve 
 

Descrizione Importo 

 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  1 

Totale  1 

    
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.). 

 Importo Origine / natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 

per copertura 
perdite 

per altre ragioni 

Capitale  1.830.534      B             

Riserva legale  67.140      A,B             

Riserve 
statutarie 

         A,B,C,D             

Altre riserve       

Riserva 
straordinaria 

 440.007      A,B,C,D  440.007         



SDAG S.P.A. A SOCIO UNICO 

 
Nota integrativa XBRL al 31/12/2017 Pag. 21 

Varie altre 
riserve 

 1                     

Totale altre 
riserve 

 440.008          440.007         

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 
attesi 

 (1.368)      A,B,C,D             

Utili portati a 
nuovo 

         A,B,C,D             

Totale  2.336.314    440.007         

Quota non 
distribuibile 

         

Residua quota 
distribuibile 

    440.007   

  
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli 
statutari  E: altro 
 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 
 

Descrizione Importo 
Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazioni 

Quota 
disponibile 

Riepilogo 
delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi per 
copertura 

perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi per 
altre ragioni 

Differenza da 
arrotondamento all'unità  
Euro 

 1      A,B,C,D             

Totale  1      

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

 
Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 
 

La società è tenuta a seguire la nuova disciplina sugli strumenti finanziari derivati in ossequio all’OIC n. 32 
(§§. da 83 a 92). 

Con riferimento alla tipologia dello strumento finanziario sottoscritto da Sdag Spa (cash flow hedging), 
finalizzato alla copertura di rischio d’interesse e di cui si riferisce in altra parte delle presente nota integrativa, la 
valutazione deve essere effettuata al fair value alla data di sottoscrizione del contratto ed al termine di ogni esercizio 
di possesso, con iscrizione della variazione della componente efficace nella voce A.VII. Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari attesi ed in contropartita, considerato l’andamento negativo, la voce B. 3)  Fondo per 
rischi ed oneri. Strumenti finanziari derivati passivi.      
Il movimento della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi è quindi il seguente (art. 2427 bis, 
comma 1 , n. 1 b) quater.  

 

Riserva per 
operazioni di 

copertura di flussi 
finanziari attesi 

Valore di inizio esercizio  (7.917) 
Variazioni nell'esercizio  

Incremento per variazione di fair value     

Decremento per variazione di fair value     

Rilascio a conto economico     

Rilascio a rettifica di passività  6.549 

Effetto fiscale differito     

Valore di fine esercizio  (1.368) 

  
Ai sensi dell’articolo 2426 C.C., punto 11-bis, non sono distribuibili gli utili derivanti dalla valutazione al fair value degli 
strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. 
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Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto  
 
Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni in merito alla 
formazione e all’utilizzazione delle voci di patrimonio netto: 

 
Capitale 
sociale 

Riserva legale Altre Riserve 
Risultato 

d’esercizio 
Totale 

All’inizio dell’esercizio precedente 330.534 67.140 875.338 27.373 1.300.385 

Destinazione del risultato dell’esercizio      

- attribuzione dividendi                

- altre destinazioni      

Altre variazioni   2   

- Incrementi  1.500.000    27.373 37.295  

- Decrementi       507.917 27.373  

- Riclassifiche                

Risultato dell’esercizio precedente    37.295  

Alla chiusura esercizio precedente 1.830.534 67.140 394.796 37.295 2.329.765 

Destinazione del risultato dell’esercizio      

- attribuzione dividendi                

- altre destinazioni          

Altre variazioni      

- Incrementi        43.844 43.058  

- Decrementi        37.295  

- Riclassifiche              

Risultato dell’esercizio corrente    43.058  

Alla chiusura dell’esercizio corrente 1.830.534 67.140 438.640 43.058 2.379.372 

 
 

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

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
35.407  52.121  (16.714)  

 

 
Fondo per trattamento 

di quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per imposte 
anche differite 

Strumenti finanziari 
derivati passivi 

Altri fondi 
Totale fondi 
per rischi e 

oneri 

Valore di inizio esercizio      3.932  7.917  40.272  52.121 
Variazioni nell'esercizio      

Accantonamento 
nell'esercizio 

                 

Utilizzo nell'esercizio      1.079  6.549  9.086  16.714 

Altre variazioni                     

Totale variazioni      (1.079)  (6.549)  (9.086)  (16.714) 

Valore di fine esercizio      2.853  1.368  31.186  35.407 

  
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio. 
Tra i fondi per imposte sono iscritte, inoltre, passività per imposte differite per Euro 2.853 relative a differenze 
temporanee tassabili, per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo della presente nota integrativa. 

Il decremento del Fondo per strumenti finanziari derivati passivi trova natura nella variazione positiva del fair 
value nell’esercizio.  La voce "Altri fondi", al 31/12/2017, pari a Euro 31.186, risulta così composta articolo 2427, primo 
comma, n. 7, C.c.:  

 fondo rischi ed oneri per controversie legali in corso €.   5.902 

 fondo rischi ed oneri futuri    €. 25.284 
 
   

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

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
263.626 261.762 1.864 
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Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio  261.762 
Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio  48.040 

Utilizzo nell'esercizio  46.176 

Altre variazioni     

Totale variazioni  1.864 

Valore di fine esercizio  263.626 

  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 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 31/12/2017 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). 
 
   

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

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
7.983.914 5.941.270 2.042.644 

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

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni 

Obbligazioni                         

Obbligazioni convertibili                         

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

                        

Debiti verso banche 2.678.086  (467.650)  2.210.436  371.598  1.838.838  520.300 

Debiti verso altri finanziatori                         

Acconti 1.697.921 1.967.252  3.665.173  14.540  3.650.633     

Debiti verso fornitori  741.310  553.696  1.295.006  1.295.006         

Debiti rappresentati da titoli di 
credito 

                        

Debiti verso imprese controllate                         

Debiti verso imprese collegate                         

Debiti verso controllanti  483.618  50.000  533.618  111.000  422.618     

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti 

                        

Debiti tributari  56.079  15.965  72.044  72.044         

Debiti verso istituti di 
previdenza sicurezza sociale 

 67.847  (15.925)  51.922  51.922         

Altri debiti  216.409  (60.694)  155.715  155.715         

Totale debiti 5.941.270 2.042.644  7.983.914  2.071.825  5.912.089  520.300 
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In ossequio alle disposizioni transitorie di cui all’art. 12 del D.Lgs. 139/2015 ed in riferimento ai debiti già 
esistenti alla data del 1° gennaio 2016, la società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo 
ammortizzato e di non attualizzare i debiti.  

 
Il saldo del “debito verso banche” al 31/12/2017, pari a Euro 2.210.436, comprensivo dei mutui passivi, 

esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili; si segnala che nel corso 
dell’esercizio si è provveduto ad una ridefinizione dei piani di ammortamento dei due mutui erogati nel 2010 dalla 
Cassa di Risparmio FVG per complessivi €. 4 milioni a fronte dell’investimento dell’impianto fotovoltaico, con un 
prolungamento di ulteriori tre anni, in coerenza con le modifiche introdotte dal GSE al Piano Incentivi.  

 
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; per quanto concerne l’incremento dell’esercizio, si rimanda alla 
specifica informativa nella Relazione sulla gestione. La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del 
costo ammortizzato, in quanto i costi di  transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore 
a scadenza sono di scarso rilievo. 

 
Per quanto concerne i "debiti verso fornitori", come indicato in premessa la società si è avvalsa della facoltà di 

non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i debiti, in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine 
di dare una loro rappresentazione veritiera e corretta; sono quindi iscritti al netto degli sconti commerciali e 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 €. 533.618 rappresenta il saldo al 

31/12/2017 del debito residuo verso il Comune di Gorizia, così articolato: 
- €.   22.618 per canoni concessione anno 2013, 
- €. 400.000 per canoni concessione anno 2014, 
- €.   61.000 per canoni concessione anno 2015, 
- €.   50.000 per canoni concessione anno 2016. 

 
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 e per Erario 
c/liquidazione pari ad €. 54.180, debiti per ritenute erariali pari a Euro 15.004, per saldo Irap pari ad €. 2.715 ed 
imposte sostitutive per euro 145. 

La voce “Altri debiti” accoglie i debiti verso i dipendenti per mensilità pari ad €. 57.422, verso clienti e terzi per 
depositi pari a €. 33.502, per debiti diversi per €. 64.791.    

La ripartizione dei debiti al 31/12/2017 secondo area geografica non è significativa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). 
 
 

Ratei e risconti passivi 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
3.202.461  3.546.391  (343.930) 

 
   

 Ratei passivi Risconti passivi 
Totale ratei e risconti 

passivi 

Valore di inizio esercizio  10.615  3.535.775  3.546.391 

Variazione nell'esercizio  (2.057)  (341.872)  (343.930) 

Valore di fine esercizio  8.558  3.193.903  3.202.461 

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

Descrizione Importo 
RISCONTI PASSIVI CABLAGGIO DOCUP 17.162 

RISCONTI PASSIVI L.R. 16/2001 D. 2002/872 27.798 

RISCONTI PASSIVI L.R. 16/2001 D. 2003/250 8.665 

RISCONTI PASSIVI L.R. 16/2001 D. 2004/250 18.403 

RISCONTI PASSIVI INTERREG 3A/2003 673.462 
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RISCONTI PASSIVI OB2 COMPL. 1.267.936 

RISCONTI PASSIVI INTERREG ROLA GO 373.224 

RISCONTI PASSIVI OSIMO - TETTO 149.395 

RISCONTI PASSIVI OSIMO - TETTI A e B 147.109 

RISCONTI PASSIVI OSIMO - AUTOSTRADA  314.602 

RISCONTI PASSIVI PROGETTO TIP 83.660 

RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTO RETROFIT 34.611 

RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTO C/IMPIANTI 74.510 

RISCONTI PASSIVI VARI  3.366 

RATEI PASSIVI  VARI 8.558 

   3.202.461 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. In 
ossequio all’OIC n. 18, si riporta la ripartizione temporale dei ratei e risconti al 31.12.2017: 

- ratei e risconti passivi aventi durata entro l’esercizio successivo      €.    350.568 
- ratei e risconti passivi aventi durata oltre l’esercizio successivo      €. 1.258.299 
- ratei e risconti passivi aventi durata superiore a cinque anni      €. 1.593.594 
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Nota integrativa, conto economico 
 

Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
2.966.574 2.954.095 12.479 

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 2.124.633 2.127.180 (2.547) 

Variazioni lavori in corso su ordinazione          

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 20.997 28.019 (7.022) 

Altri ricavi e proventi 820.944 798.896 22.048 

Totale 2.966.574 2.954.095 12.479 

   
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. I ricavi delle vendite e delle 
prestazioni vengono così ripartiti: 
 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 

Categoria di attività 
Valore esercizio 

corrente 

Utenze Ticket 640.305 

Altre utenze 815.583 

Servizi resi 310.990 

Recuperi per consumi 166.079 

Recuperi vari    101.192 

Ricavi da fotovoltaico 32.996 

Proventi diversi 57.488 

Totale  2.124.633 

   
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.). 
 
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. 
 
 

Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
2.863.957 2.807.853 56.104 

 
 

Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 27.509 23.048 4.461 

Servizi 1.018.354 983.868 34.486 

Godimento di beni di terzi 52.788 53.159 (371) 

Salari e stipendi 640.846 652.460 (11.614) 

Oneri sociali 188.980 199.611 (10.631) 

Trattamento di fine rapporto 48.040 49.086 (1.046) 

Trattamento quiescenza e simili 25.794 27.623 (1.829) 

Altri costi del personale 41.062 3.012 38.050 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 218.446 208.075 10.371 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 428.369 444.567 (16.198) 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 78.296    78.296 

Svalutazioni crediti attivo circolante 6.196 18.699 (12.503) 

Variazione rimanenze materie prime  (1.509) (1.047) (462) 

Accantonamento per rischi    20.000 (20.000) 

Altri accantonamenti          

Oneri diversi di gestione 90.786 125.692 (34.906) 

Totale 2.863.957 2.807.853 56.104 



SDAG S.P.A. A SOCIO UNICO 

 
Nota integrativa XBRL al 31/12/2017 Pag. 27 

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. 
 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
 
In relazione alla svalutazione delle immobilizzazioni immateriali, si rinvia ad altra parte delle presente Nota integrativa. 
 
 

Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
(46.854) (69.247) 22.393 

 
 

Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 
Da partecipazione          

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni          

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 555    555 

Da titoli iscritti nell'attivo circolante          

Proventi diversi dai precedenti 6.469 5.821 648 

(Interessi e altri oneri finanziari) (53.878) (75.068) 21.190 

Utili (perdite) su cambi          

Totale (46.854) (69.247) 22.393 

 
 
Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti 

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti 

Altre Totale 

Interessi su obbligazioni                   

Interessi su titoli             555 555 

Interessi bancari e postali             274 274 

Interessi su finanziamenti                   

Interessi su crediti commerciali                   

Altri proventi             6.196 6.196 

Arrotondamento             (1) (1) 

Totale             7.024 7.024 

 
Tra gli altri proventi si evidenziano gli interessi di mora maturati nell’esercizio. 
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
 

 
Interessi e altri 
oneri finanziari 

Debiti verso banche  53.181 

Altri  698 

Totale  53.878 

  

Descrizione Controllate Collegate Controllanti 

Imprese 
sottoposte al 

controllo 
delle 

controllanti 

Altre Totale 

Interessi bancari             40 40 

Interessi fornitori                   

Interessi medio credito             37.089 37.089 

Sconti o oneri finanziari             16.052 16.052 

Interessi su finanziamenti             698 698 

Arrotondamento             (1) (1) 

Totale             53.878 53.878 

 
    
 

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

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
12.705  39.700  (26.995) 

 
Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

Imposte correnti: 13.762 9.321 4.441 
IRES          
IRAP 13.762 9.321 4.441 
Imposte sostitutive          
Imposte relative a esercizi 
precedenti 

         

Imposte differite (anticipate) (1.057) 30.379 (31.436) 
IRES (1.057) 30.379 (31.436) 
IRAP          
Proventi (oneri) da adesione al 
regime di consolidato fiscale/ 
trasparenza fiscale 

         

Totale 12.705 39.700 (26.995) 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. Per quanto concerne l’Ires, si segnala che l’imposta 
determinata sul reddito imponibile è stata totalmente assorbita dall’ACE. 
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 55.763    

Onere fiscale teorico (%) 24 13.383 

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

Accantonamento F.do svalutazione crediti per interessi mora 6.196    

Totale 6.196    

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  

Interessi di mora non incassati (6.196)    

Maggiorazione ammortamenti L. 208/2015 (1.520)    

Totale (7.716)    

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0  
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Interessi di mora incassati da es. precedenti 4.404    

Totale 4.404    

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0 

IMU 13.596    

Deduzione IMU l. 147/2013 (2.719)    

Ricavi non imponibili (31.144)    

Altri costi di gestione veicoli aziendali quota indeducibile 2.952    

Spese di assicurazione veicoli aziendali quota indeducibile 1.325    

Altri costi indeducibili, multe e sanzioni  866    

Spese di vitto, alloggio e trasferte quota indeducibile 4.957    

Spese telefonia quota indeducibile 3.428    

Irap deducibile ai fini Ires (2.289)    

ACE (49.619)    

Totale (58.647)    

Imponibile fiscale     

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio       

 
Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

Descrizione Valore Imposte 

Differenza tra valore e costi della produzione 1.131.831    

Costi non rilevanti ai fini IRAP       

Svalutazione delle immobilizzazioni       

Svalutazione crediti        

compensi amministratore  e collaboratori e spese non 
deducib. 

62.509    

Totale 1.194.340  

Onere fiscale teorico (%) 3,9 46.579 

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

IMU  13.596    

Deduzioni Irap personale dipendente art. 11 DL 447/97  (855.056)    

Imponibile Irap 352.880    

IRAP corrente per l’esercizio    13.762 

 
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 
31/12/2017 

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES 

esercizio 
31/12/2017 

 
Effetto 

fiscale IRES 

esercizio 
31/12/2017 

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP 

esercizio 
31/12/2017 

 
Effetto 
fiscale 
IRAP 

esercizio 
31/12/2016 

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES 

esercizio 
31/12/2016 

 
Effetto fiscale 

IRES 

Imposte anticipate:       

accant.to per rischi su crediti 
interessi mora 

6.196 1.487       110.710 30.445 

Totale 6.196 1.487       110.710 30.445 

Imposte differite:       

Interessi attivi di mora incassati da 
es. precedenti 

4.404 1.057       240 66 

interessi attivi di mora non incassati 6.196 1.487             

Totale 10.600 2.544       240 66 

Imposte differite (anticipate) nette  1.057      (30.379) 

Perdite fiscali riportabili a nuovo Ammontare Effetto fiscale Ammontare Effetto 
fiscale 

Ammontare Effetto fiscale 

- dell’esercizio                   

- di esercizi precedenti                   

Totale                   
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Perdite recuperabili                   

Aliquota fiscale 24          27,5    

(Differenze temporanee escluse 
dalla determinazione delle imposte 
(anticipate) e differite 

                  

 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017       

Totale                   

 
 

 IRES IRAP 
A) Differenze temporanee   

Totale differenze temporanee deducibili  6.196     

Totale differenze temporanee imponibili  10.600     

Differenze temporanee nette  4.404     
B) Effetti fiscali   

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio         

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio  1.057     

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio  1.057     
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Nota integrativa, altre informazioni 
 

Dati sull'occupazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio, Aziende del terziario. L'organico medio 
aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni. 
 

Organico 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 

Dirigenti          

Quadri 1 1    

Impiegati 13 11 2 

Operai 8 8    

Altri 1 1    

Totale 23 21 2 

   
    

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

 Amministratori Sindaci 

Compensi  18.993  16.380 

Anticipazioni         

Crediti         

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate         

 
    

Dettagli 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.) 
 
Sono fornite nel seguito le seguenti informazioni per ogni categoria di strumenti finanziari derivati.  
 
Contratto n. 33813770 con Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A.. 

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

 finalità: copertura flussi finanziari; 

 capitale nozionale di riferimento: €. 1.163.000; 

 capitale in vita: €. 450.196; 

 data di stipula: 12.03.2013; 

 data di scadenza: 26.03.2018; 

 rischio finanziario sottostante (rischio di tasso di interesse); 

 tasso parametro cliente: 0,900000%; 

 tasso parametro Banca: Euribor Act/360 3M;  

 fair value del contratto derivato riferito all’esercizio chiuso: mark to market €. (1.368). 

 fair value del contratto derivato riferito all’esercizio precedente: mark to market €. (7.917). 

 presunto esborso massimo in caso di smobilizzo: €. (1.583). 
 
Il calcolo del fair value del mark to market è stato effettuato dalla Banca sulla base della metodologia standard, 
conforme alle metodologie generalmente in uso sul mercato. 
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti 
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

 Importo 
Impegni  

di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili     

di cui nei confronti di imprese controllate     

di cui nei confronti di imprese collegate     

di cui nei confronti di imprese controllanti     

di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti     
Garanzie  6.678.563 

di cui reali     

Passività potenziali     

  
In particolare, con riferimento alle garanzie prestate, di seguito si fornisce il dettaglio: 

- titoli c/cauzioni fornitori   €.  1.511.511 
- titoli c/cauzioni clienti/utenti €.       94.677 
- cauzioni prestate a terzi  €.  5.072.375. 

Tra le garanzie prestate a terzi, si rammenta la costituzione di privilegio di cui al D.L.C.P.S. 1 ottobre 1947 n. 1075 
ss.mm., a favore della Cassa di Risparmio del F.V.G. Spa, sugli impianti, macchinari ed in genere su quanto già 
destinato o che sarà in seguito destinato al funzionamento ed all’esercizio dello stabilimento stesso, per l’importo di  €. 
4.160.000, a fronte del mutuo FRIE di €. 2.600.000 sottoscritto nel 2010 per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico.     
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 
Per una puntuale evidenza delle operazioni rilevanti svolte con la parte correlata Comune di Gorizia, realizzate dalla 
società, si rinvia all’informativa resa nella Relazione della gestione. 
 
 

Informazioni sugli 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. 
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento 
 
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato del Comune di Gorizia, che 
esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.). Segnaliamo peraltro che il Comune di 
Gorizia redige il bilancio consolidato. 

 Ultimo esercizio 
Esercizio 

precedente 

Data dell'ultimo bilancio approvato         

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti         

B) Immobilizzazioni  245.400.821  240.122.976 

C) Attivo circolante  39.737.010  45.436.410 

D) Ratei e risconti attivi  242.335  317.979 

Totale attivo  285.380.166  285.877.365 
A) Patrimonio netto   

Capitale sociale  247.080.328  247.080.328 

Riserve  2.483.687  1.019.284 

Utile (perdita) dell'esercizio  (3.402.968)     

Totale patrimonio netto  246.161.047  248.099.612 

B) Fondi per rischi e oneri  394.704  30.000 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato         

D) Debiti  19.460.280  23.633.109 

E) Ratei e risconti passivi  19.364.135  14.114.644 

Totale passivo  285.380.166  285.877.365 
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 Ultimo esercizio 
Esercizio 

precedente 

Data dell'ultimo bilancio approvato         

A) Valore della produzione  50.424.574     

B) Costi della produzione  54.682.700     

C) Proventi e oneri finanziari  512.083     

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  1.170.989     

Imposte sul reddito dell'esercizio  827.913     

Utile (perdita) dell'esercizio  (3.402.967)     

  
   
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2017 Euro 43.058 

5% a riserva legale Euro 2.153 

a riserva straordinaria Euro 40.905 

a dividendo Euro  

 
   

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto 
finanziario, 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  

     Giuliano Grendene 
    
 

Firmato l’Amministratore Unico Giuliano Grendene 

Numero di caratteri del documento inclusi gli spazi: 74.187 

Corrispondente a numero di righe: 4.617 

Numero di pagine: 33 
   
 
  


