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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 2.549.703 2.553.526

Totale immobilizzazioni (B) 2.549.703 2.553.526

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 46.914 47.908

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.038.789 517.946

Totale crediti 1.038.789 517.946

IV - Disponibilità liquide 893.611 1.101.217

Totale attivo circolante (C) 1.979.314 1.667.071

D) Ratei e risconti 12.615 11.440

Totale attivo 4.541.632 4.232.037

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

IV - Riserva legale 20.000 20.000

VI - Altre riserve 3.197.274 (1) 2.883.122

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 342.950 314.151

Totale patrimonio netto 3.660.224 3.317.273

B) Fondi per rischi e oneri 5.021 5.021

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 150.341 136.753

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 169.801 340.732

esigibili oltre l'esercizio successivo 555.789 430.980

Totale debiti 725.590 771.712

E) Ratei e risconti 456 1.278

Totale passivo 4.541.632 4.232.037

(1)

Altre riserve 31/12/2019 31/12/2018

Riserva straordinaria 2.537.256 2.223.105

Riserva ex snc ante-trasformazione 660.017 660.017

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.577.274 1.069.184

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 524.608 568.278

altri 71.109 163.570

Totale altri ricavi e proventi 595.717 731.848

Totale valore della produzione 2.172.991 1.801.032

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 323.902 267.483

7) per servizi 425.444 237.750

8) per godimento di beni di terzi 10.063 10.017

9) per il personale

a) salari e stipendi 527.734 468.636

b) oneri sociali 140.983 125.854

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 40.772 38.368

c) trattamento di fine rapporto 40.772 38.368

Totale costi per il personale 709.489 632.858

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

314.518 283.705

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 314.518 283.705

Totale ammortamenti e svalutazioni 314.518 283.705

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 994 1.436

14) oneri diversi di gestione 26.460 34.252

Totale costi della produzione 1.810.870 1.467.501

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 362.121 333.531

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 5 274

Totale proventi diversi dai precedenti 5 274

Totale altri proventi finanziari 5 274

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5.993 9.281

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.993 9.281

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (5.988) (9.007)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 356.133 324.524

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 13.183 14.650

imposte relative a esercizi precedenti - (4.277)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 13.183 10.373

21) Utile (perdita) dell'esercizio 342.950 314.151
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

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 
342.954,74
 
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo
2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»
questa proroga ha operato quindi in modo “automatico”, senza alcuna preventiva delibera dell'organo amministrativo.
 
Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
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.
I 31/12/2019criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  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.
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
 
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.
 
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 

Cambiamenti di principi contabili

La Società non ha cambiato i principi contabili.
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
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.
 
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, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
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.
Il costo delle immobilizzazioni è stato quindi ammortizzato sulla base di un piano di natura tecnico- economica che
assicuri una razionale ripartizione del costo dei beni negli esercizi di durata della loro vita economica utile ed è stato
ritenuto congruo che sia coincidente con quello previsto dai coefficienti di ammortamento del D.M. 31/12/1998.
Per quanto attiene gli investimenti effettuati nell'esercizio in corso, si segnala che l'ammortamento esposto in bilancio è
stato calcolato in misura pari alla metà delle aliquote di deperimento normalmente applicate in considerazione che
l'ammortamento ricalcolato in base ai giorni di effettivo utilizzo ha evidenziato differenze assolutamente non
significative.
Per i beni di modico valore è prassi della società ammortizzare il relativo costo nello stesso esercizio in cui è sostenuto.
Le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate in base alle leggi (speciali, generali o di settore).
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.
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
 
La società, nel corso del periodo d'imposta, non ha posto in essere operazioni di locazione finanziaria.
 
Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Ratei e risconti
 
Non vi sono né ratei né risconti da iscriversi a bilancio.
 
Rimanenze magazzino
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il

•          costo medio ponderato.
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Titoli
 
La società non possiede titoli.
 
Partecipazioni
 
La società non detiene partecipazioni in imprese controllate e collegate.
 
Quote proprie
 
La società non detiene quote proprie.
 
Strumenti finanziari derivati
 
La società non detiene strumenti finanziari derivati.
 
Fondi per rischi e oneri
 
Al 31/12/2019 non sono stati stanziati fondi per rischi ed oneri.
 
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.
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).
 
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.

 
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.
 
Impegni, garanzie e passività potenziali
 
La società al 31/12/2019 non ha impegni, garanzie o passività potenziali da segnalare non iscritti in bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 95.074 3.822.207 3.917.281

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 95.074 1.268.681 1.363.755

Valore di bilancio - 2.553.526 2.553.526

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 310.695 310.695

Ammortamento dell'esercizio - 314.518 314.518

Totale variazioni - (3.823) (3.823)

Valore di fine esercizio

Costo 95.074 4.084.226 4.179.300

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 95.074 1.534.523 1.629.597

Valore di bilancio - 2.549.703 2.549.703

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.801 91.273 95.074

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.801 91.273 95.074

Valore di fine esercizio

Costo 3.801 91.273 95.074

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.801 91.273 95.074

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

2.549.703 2.553.526 (3.823)
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 923.927 76.039 16.951 2.805.290 3.822.207

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

89.758 47.061 16.785 1.115.077 1.268.681

Valore di bilancio 834.169 28.978 166 1.690.213 2.553.526

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 4.000 - - 306.695 310.695

Ammortamento 
dell'esercizio

27.437 4.978 166 281.937 314.518

Totale variazioni (23.437) (4.978) (166) 24.758 (3.823)

Valore di fine esercizio

Costo 927.927 76.038 16.951 3.063.310 4.084.226

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

117.195 52.038 16.951 1.348.339 1.534.523

Valore di bilancio 810.732 24.000 - 1.714.971 2.549.703

Nel corso dell'anno 2019, sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16, a seguito dell'acquisto
del capannone utilizzato come deposito degli autobus abbiamo provveduto nell'esercizio chiuso al 31/12/2019 a
scorporare la quota parte di costo riferita alle aree di sedime degli stessi.
Il valore attribuito a tali aree è stato individuato sulla base di un criterio forfetario di stima che consente la ripartizione 
del costo unitario, facendolo ritenere congruo, nella misura del 30% del costo dell'immobile al netto dei costi 
incrementativi capitalizzati e delle eventuali rivalutazioni operate.
 

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si specifica che le immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio della società
al 31/12/2019 non sono state né rivalutate né svalutate.
 
 

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

46.914 47.908 (994)

 
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 47.908 (994) 46.914

Totale rimanenze 47.908 (994) 46.914
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.038.789 517.946 520.843

 
 
 
 

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

189.002 284.634 473.636 473.636

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

201.560 7.977 209.537 209.537

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

127.383 228.232 355.615 355.615

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 517.946 520.843 1.038.789 1.038.788

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 473.636 473.636

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 209.537 209.537

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 355.615 355.615

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.038.788 1.038.789

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

893.611 1.101.217 (207.606)

 
 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 970.717 (204.713) 766.004

Denaro e altri valori in cassa 130.499 (2.892) 127.607

Totale disponibilità liquide 1.101.217 (207.606) 893.611

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

Ratei e risconti attivi
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Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

12.615 11.440 1.175

 
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 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 11.440 1.175 12.615

Totale ratei e risconti attivi 11.440 1.175 12.615
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

3.660.224 3.317.273 342.951

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 100.000 - 100.000

Riserva legale 20.000 - 20.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 2.223.105 314.151 2.537.256

Varie altre riserve 660.017 1 660.018

Totale altre riserve 2.883.122 314.152 3.197.274

Utile (perdita) dell'esercizio 314.151 28.799 342.950 342.950

Totale patrimonio netto 3.317.273 342.951 342.950 3.660.224

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva ex snc ante-trasformazione 660.017

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 660.018

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 Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 100.000 100.000

Riserva legale 20.000 B 20.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 2.537.256 A,B,C 2.537.256

Varie altre riserve 660.018 660.017

Totale altre riserve 3.197.274 3.197.273

Totale 3.317.274 3.317.273
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Quota non distribuibile 120.000

Residua quota distribuibile 3.197.273

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 Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Riserva ex snc ante-trasformazione 660.017 A,B,C 660.017

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 -

Totale 660.018

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le 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 100.000 20.000 2.769.460 113.663 3.003.123

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni          

Altre variazioni          

- Incrementi     113.663 200.488 314.151

- Decrementi     1   1

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio precedente       314.151  

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

100.000 20.000 2.883.122 314.151 3.317.273

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni          

Altre variazioni          

- Incrementi     314.152 28.799 342.951

- Decrementi          

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       342.950  

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

100.000 20.000 3.197.274 342.950 3.660.224

 
 
 

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

5.021 5.021    

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

150.341 136.753 13.588

 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 136.753

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 938

Utilizzo nell'esercizio (12.650)

Totale variazioni 13.588

Valore di fine esercizio 150.341

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
Il fondo accantonato 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 fino al 31dicembre 2006 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.
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 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

725.590 771.712 (46.122)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 430.980 124.809 555.789 - 555.789

Debiti verso fornitori 256.738 (176.344) 80.394 80.394 -

Debiti tributari 24.260 707 24.967 24.967 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

28.847 3.942 32.789 32.789 -

Altri debiti 30.886 765 31.651 31.651 -

Totale debiti 771.712 (46.122) 725.590 169.801 555.789

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le 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).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 13.183,00.
 
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da garanzie reali

Ammontare 250.000 250.000 475.590 725.590

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 555.789 555.789

Debiti verso fornitori 80.394 80.394

Debiti tributari 24.967 24.967

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 32.789 32.789

Altri debiti 31.651 31.651

Totale debiti 725.590 725.590

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

456 1.278 (822)

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 1.278 (822) 456

Totale ratei e risconti passivi 1.278 (822) 456

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

2.172.991 1.801.032 371.959

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 1.577.274 1.069.184 508.090

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 595.717 731.848 (136.131)

Totale 2.172.991 1.801.032 371.959

 
 
 

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

Prestazioni di trasporto 1.350.442

Vendite corrispettivi 107.206

Corrispettivi linea Gran Turismo San Remo (linea ministeriale) 15.046

Prestazioni trasporto L. Adriatico (linea ministeriale) 79.289

Prestazioni trasporto L. Bordighera (linea ministeriale 25.291

Totale 1.577.274

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 1.577.274

Totale 1.577.274

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.810.870 1.467.501 343.369
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Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 323.902 267.483 56.419

Servizi 425.444 237.750 187.694

Godimento di beni di terzi 10.063 10.017 46

Salari e stipendi 527.734 468.636 59.098

Oneri sociali 140.983 125.854 15.129

Trattamento di fine rapporto 40.772 38.368 2.404

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale      

Ammortamento immobilizzazioni immateriali      

Ammortamento immobilizzazioni materiali 314.518 283.705 30.813

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante      

Variazione rimanenze materie prime 994 1.436 (442)

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 26.460 34.252 (7.792)

Totale 1.810.870 1.467.501 343.369

 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati a all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
Oneri diversi di gestione
 
La società non ha iscritti costi di entità o incidenza eccezionale.
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

(5.988) (9.007) 3.019

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      
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Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 5 274 (269)

(Interessi e altri oneri finanziari) (5.993) (9.281) 3.288

Utili (perdite) su cambi      

Totale (5.988) (9.007) 3.019

 
 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni            

Interessi su titoli            

Interessi bancari e postali         5 5

Interessi su finanziamenti            

Interessi su crediti commerciali            

Altri proventi            

Arrotondamento            

Totale         5 5

 
 
 

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

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

13.183 10.373 2.810

 

Imposte Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

Imposte correnti: 13.183 14.650 (1.467)

IRES      

IRAP 13.183 14.650 (1.467)

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi precedenti   (4.277) 4.277

Totale 13.183 10.373 2.810

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 1.071.610  

Costi non rilevanti ai fini IRAP    

Variazioni in diminuzione (733.584)  

Totale 338.026  
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Descrizione Valore Imposte

Onere fiscale teorico (%) 3,9 13.183

Imponibile Irap 338.026  

IRAP corrente per l'esercizio   13.183

 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Al 31/12/2019 non ci sono imposte differite/anticipate da rilevare.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Dirigenti      

Quadri      

Impiegati 2 2   

Operai 17 18  (1)

Altri      

Totale 19 20  (1)

 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello autoferrotranvieri.
 
 

Numero medio

Impiegati 2

Operai 17

Totale Dipendenti 19

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni di cui all'art. 2427 primo comma n. 22-bis C.c.
 

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 di cui all'art. 2427 primo comma n. 22-ter C.c.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

L'attività della società è stata colpita, come avvenuto per la maggior parte delle società italiane, dalle restrizioni che 
progressivamente sono state rese obbligatorie, a partire dagli inizi di marzo 2020, per contenere i contagi derivanti dall'”
emergenza sanitaria COVID-19”.
Conseguentemente l'articolo 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 al comma 1 ha previsto che “Nella redazione del 
bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione 
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dell'attività di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta 
sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui 
all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota 
informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente”. 
Il comma 2, inoltre, prevede che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 
febbraio 2020 e non ancora approvati”.
 Per chiarire meglio la portata della suddetta norma, l'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha presentato il proprio 
“Documento Interpretativo n.6 / 2020” con il quale ha precisato che “La norma introduce una facoltà di deroga al 
disposto dell'articolo 2423-bis comma primo, n. 1) del codice civile (nel prosieguo “deroga”) se sussistono determinate 
condizioni. 
 Richiamando espressamente l'articolo 2423 bis del codice civile, rientrano nell'ambito di applicazione della norma solo 
le società che per la redazione del bilancio applicano le norme del codice civile e i principi contabili nazionali emessi 
dall'OIC ai sensi dell'art. 9bis del Decreto Legislativo n.38/2005.
La deroga prevista dalla norma si applica ai bilanci d'esercizio:
- chiusi e non approvati dall'organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 
dicembre 2019);
- chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 
giugno 2020);
- in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021). 
La deroga prevista dalla norma non si applica ai bilanci approvati dall'organo assembleare entro la data del 23 febbraio 
2020.
Le disposizioni contenute nell'Interpretativo si applicano anche ai bilanci consolidati redatti dalla Capogruppo che si 
avvale della deroga nel proprio bilancio d'esercizio”.
 Quindi in sintesi:
-Nei bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 (come lo sono i bilanci chiusi al 31 dicembre 
2019) e non ancora approvati a tale data, la società può avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni 
disponibili alla data di chiusura dell'esercizio (31 dicembre 2019) sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in 
applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11.
- Se la società si avvale di tale facoltà il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei 
paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29. 
Pertanto, posto che l'organo amministrativo ritiene che senz'altro sussistano tutti i presupposti di continuità aziendale 
per avvalersi di tale deroga, sempre in ottemperanza a quanto raccomandato dall'OIC nel suddetto Documento 
Interpretativo n. 6, attesta quanto segue:
-Sono state adottate tutte le prescrizioni, previste dalle varie norme, necessarie per poter riaprire l'attività sociale nel 
rispetto delle “REGOLAMENTAZIONI DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO”
-Non esistono significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso 
economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un 
periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
-I fattori di rischio emergenti dai piani aziendali futuri appositamente rivisti sono contenuti in limiti accettabili ed 
emerge, a tutt'oggi, un quadro aggiornato rassicurante circa la capacità dell'azienda di continuare ad operare 
positivamente nel prossimo futuro.
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala
che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere
da pubbliche amministrazioni.
 
 

Soggetto erogante Ricevuti/incassati Competenza Causale

Contributo regionale € 279.771 € 279.771 Contributo c/esercizio LL.RR. 13/95 -2/82

Contributo regionale € 4.579 € 4.579 Contributo tessere libera circolazione LR 57/84

Contributo provinciale € 49.420 € 49.420 Contributo provinciale servizio Borno-Paline

Contributo provinciale € 18.589 € 18.589 Contributo provinciale chilometrico per taglio RL

Contributo provinciale € 72.488 € 72.488 Contributo provinciale per maggiori percorrenze

Contributo regionale € 9.870 € 9.870 Contributo regionale agevolazioni tariffarie TPL
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Soggetto erogante Ricevuti/incassati Competenza Causale

Contributo statale € 11.190 € 11.190 Contributo c/interessi L. Sabatini

Contributo comunale € 444 € 444 Contributo scambio CS delib ARG/elt 74/08

Contributo regionale € 9.918 € 9.918 Contributo vendita titoli IVOL TRENORD

Contributo provinciale € 0 € 0 Contributo vendita IVOP BS

Contributo GSE € 2.158 € 2.158 Contributo vendita energia su impianto fotovoltaico

 
 

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 31/12/2019 Euro 342.949,74

a riserva straordinaria Euro 342.949,74

 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
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.
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
Silvia Rita Bassi
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