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Bilancio al 31/12/2017  
 
  

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

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora  dovuti  999.996  
 (di cui già richiamati  )    
 
B) Immobilizzazioni     
 I. Immateriali    4.269.444 4.595.183 

    

 II. Materiali  22.521.187 9.229.247 
    

 III. Finanziarie  192.360 192.360 
    
Totale Immobilizzazioni  26.982.991 14.016.790 

 
C) Attivo circolante     
 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 1.731.719  1.793.513 

  - oltre 12 mesi 490.424  193.307 

  - imposte anticipate 74.061  46.333 
  2.296.204 2.033.153 

 IV. Disponibilità liquide  3.278.226 478.376 

    
Totale attivo circolante   5.574.430 2.511.529 
 
D) Ratei e risconti   123.762 102.070 

 
 Totale attivo   33.681.179 16.630.389 

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

 
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale 9.359.136 5.348.165 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 2.157.974 168.954 

 IV. Riserva legale 159.181 151.620 

 VI. Altre riserve   
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  Riserva straordinaria 2.123.663  1.979.995 

   Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1  (1) 

 2.123.664 1.979.994 

 IX. Utile d'esercizio 296.255 151.230 
   
Totale patrimonio netto  14.096.210 7.799.963 
 
B) Fondi per rischi e oneri  79.934 19.935 

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  681.116 660.131 

 
D) Debiti     
 - entro 12 mesi 13.272.645  3.035.684 

 - oltre 12 mesi 2.644.747  2.819.011 
  15.917.392 5.854.695 
 
E) Ratei e risconti  2.906.527  2.295.665 

 
Totale passivo  33.681.179 16.630.389 

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

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.907.653 4.038.684 

 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio: 

  

  a) vari 607.073  573.391 

  b) contributi in conto esercizio 314.435  244.575 
 921.508 817.966 
Totale valore della produzione  5.829.161 4.856.650 
 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  86.449 54.806 

 7) Per servizi  2.238.839 2.073.107 

 8) Per godimento di beni di terzi  284.950 125.624 

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi 892.628  772.318 

  b) Oneri sociali 265.786  239.101 

  c) Trattamento di fine rapporto 64.797  61.466 

  e) Altri costi 5.514  5.682 
  1.228.725 1.078.567 

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

446.080  365.326 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

776.803  629.597 

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

38.694  43.882 

 1.261.577 1.038.805 

 12) Accantonamento per rischi 60.000 19.935 

 14) Oneri diversi di gestione 195.184 174.541 
   
Totale costi della produzione  5.355.724 4.565.385 
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Differenza tra valore e costi di produzione (A -B) 473.437 291.265 
 
C) Proventi e oneri finanziari     
 16) Altri proventi finanziari:    
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - altri 1.361  1.135 
  1.361 1.135 
  1.361 1.135 
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - altri 63.080  39.693 
  63.080 39.693 
    
    
Totale proventi e oneri finanziari   (61.719) (38.558) 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie     
    

    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie     
 
 Risultato prima delle imposte (A -B±C±D)  411.718 252.707 

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

   e anticipate 
   

  a) Imposte correnti 145.016  105.628 
  b) Imposte relative a esercizi precedenti (9.571)  4.941 
  c) Imposte differite e anticipate (19.982)  (9.092) 

 115.463 101.477 
 
 21) Utile (Perdita) dell'esercizio  296.255 151.230 

 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione 
Giacomo Borruso 
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 999.996 -

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 4.269.444 4.595.183

II - Immobilizzazioni materiali 22.521.187 9.229.247

III - Immobilizzazioni finanziarie 192.360 192.360

Totale immobilizzazioni (B) 26.982.991 14.016.790

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.731.719 1.793.513

esigibili oltre l'esercizio successivo 490.424 193.307

imposte anticipate 74.061 46.333

Totale crediti 2.296.204 2.033.153

IV - Disponibilità liquide 3.278.226 478.376

Totale attivo circolante (C) 5.574.430 2.511.529

D) Ratei e risconti 123.762 102.070

Totale attivo 33.681.179 16.630.389

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 9.359.136 5.348.165

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 2.157.974 168.954

IV - Riserva legale 159.181 151.620

VI - Altre riserve 2.123.664 (1) 1.979.994

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 296.255 151.230

Totale patrimonio netto 14.096.210 7.799.963

B) Fondi per rischi e oneri 79.934 19.935

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 681.116 660.131

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 13.272.645 3.035.684

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.644.747 2.819.011

Totale debiti 15.917.392 5.854.695

E) Ratei e risconti 2.906.527 2.295.665

Totale passivo 33.681.179 16.630.389

(1)

Altre riserve 31/12/2017 31/12/2016

Riserva straordinaria 2.123.663 1.979.995

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 (1)
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.907.653 4.038.684

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 314.435 244.575

altri 607.073 573.391

Totale altri ricavi e proventi 921.508 817.966

Totale valore della produzione 5.829.161 4.856.650

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 86.449 54.806

7) per servizi 2.238.839 2.073.107

8) per godimento di beni di terzi 284.950 125.624

9) per il personale

a) salari e stipendi 892.628 772.318

b) oneri sociali 265.786 239.101

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 70.311 67.148

c) trattamento di fine rapporto 64.797 61.466

e) altri costi 5.514 5.682

Totale costi per il personale 1.228.725 1.078.567

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

1.222.883 994.923

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 446.080 365.326

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 776.803 629.597

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 38.694 43.882

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.261.577 1.038.805

12) accantonamenti per rischi 60.000 19.935

14) oneri diversi di gestione 195.184 174.541

Totale costi della produzione 5.355.724 4.565.385

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 473.437 291.265

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.361 1.135

Totale proventi diversi dai precedenti 1.361 1.135

Totale altri proventi finanziari 1.361 1.135

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 63.080 39.693

Totale interessi e altri oneri finanziari 63.080 39.693

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (61.719) (38.558)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 411.718 252.707

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

imposte correnti 145.016 105.628

imposte relative a esercizi precedenti (9.571) 4.941

imposte differite e anticipate (19.982) (9.092)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 115.463 101.477

21) Utile (perdita) dell'esercizio 296.255 151.230
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

 
Signori Soci/Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile lordo pari ad Euro 
411.718 e un utile netto d'esercizio pari a Euro 296.255.
 
Attività svolte
 
La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore delle infrastrutture ausiliarie del traffico 
terrestre e marittimo nonchè dell'assistenza alle operazioni doganali di confine.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
 
In data 26 ottobre 2017, è stato deliberato l'aumento di capitale sociale fino ad un massimo di Euro 10.696.128,87. Tale 
aumento ha permesso, unitamente ad un finanziamento attraverso un mutuo FRIE da Euro 14.500.000, di perfezionare 
l'acquisizione delle aree ex Wartsila che è avvenuta il 22 dicembre. Il complesso industriale, sito in San Dorligo della 
Valle, località Bagnoli della Rosandra n. 334, costituito da 3 capannoni industriali, corpi accessori ed aree limitrofe di 
servizio, ha una superficie complessiva di ca. 24 ettari, di cui ca. 7,6 ettari coperta.
Tale area costituisce la prima area di proprietà di Interporto, essendo quelle di Monrupino in diritto di superficie.
 
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.
 
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
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.
 
Deroghe
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(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.
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
I programmi software sono iscritti al costo storico di acquisizione ed esposti al netto degli ammortamenti effettuati nel 
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci con la percentuale del 20%.
La viabilità è iscritta al costo storico di acquisto ed esposta al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi ed imputati direttamente alle singole voci con la percentuale del 10%.
L'impianto fotovoltaico è iscritto al costo storico di acquisto e rettificato dal fondo ammortamento. Dopo l'adeguamento 
alla normativa fiscale effettuato lo scorso anno (con l'applicazione dell'aliquota del 4%), quest'anno si è ritornati alla 
percentuale del 5% come modificato dalla recente normativa; il maggiore ammortamento conseguente al cambiamento 
di aliquota è stato di Euro 68.520.
 
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, 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 Durata pari al diritto di superficie che scade nel 2050

Costruzioni leggere 10%

Impianti interni di comunicazione 25%

Mezzi di sollevamento 10%

Attrezzature 20%

Mezzi di trasporto interno 20%

Macchine ufficio elettroniche 20%

Macchine ufficio ordinarie e mobili 12%

Segnaletica verticale o orizzontale 25%

Impianto recinzione allarme e teleriprese 30%

Sistema monitoraggio pedaggi e rete telematica 20%

Condizionatori e impianti elettrici 15%

Sala autisti, spogliatoi e servizi igienici 10%

Ristrutturazione uffici 7,5%

Superamento barriere architettoniche 10%

Impianto depurazione acque 10%

Raccordo ferroviario 10%

 
 
Le aliquote impiegate sono rilevate dalle tabelle ministeriali, ove esistenti.
 
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.
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Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a 
conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono 
fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione 
finanziaria secondo il metodo finanziario.
 
Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei 
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione 
le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati 
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
 
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
In applicazione dell'art. 2435bis comma 8) del codice civile la Società si è avvalsa della possibilità di non applicare il 
criterio di valutazione del costo ammortizzato previsto dall'art. 2426 del c.c. in considerazione del fatto che non 
presenta crediti oltre l'esercizio successivo. Mancano pertanto i presupposti per l'adozione di tale criterio.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
In applicazione dell'art. 2435bis comma 8) del codice civile la Società si è avvalsa della possibilità di non applicare il 
criterio di valutazione del costo ammortizzato previsto dall'art. 2426 del c.c., tenuto conto, inoltre, della complessiva 
immaterialità dei relativi effetti riferiti principalmente al debito verso banche. Non sono presenti debiti in valuta.
 
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.
 
Partecipazioni
 
La società possiede la seguente partecipazione iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie:
“Interporto Cervignano del Friuli S.p.A.” di Cervignano del Friuli, con sede a Cervignano del Friuli con capitale sociale 
di Euro 1.265.327. La quota posseduta è pari ad Euro 25.822,84.
 
Azioni proprie
 
La società non possiede azioni proprie.
 
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.
 
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;

 
Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti tributari al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in genere, 
dei crediti di imposta.
 
L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati 
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
 
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 999.996 999.996

Totale crediti per versamenti dovuti 999.996 999.996

 
Il saldo rappresenta l'importo sottoscritto e non ancora versato da parte dell'Autorità del Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Orientale.
 

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

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 7.251.873 18.648.887 25.823 25.926.583

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.656.690 9.419.639 12.076.329

Valore di bilancio 4.595.183 9.229.247 192.360 14.016.790

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 120.341 16.510.956 - 16.631.297

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 2.442.213 - 2.442.213

Ammortamento dell'esercizio 446.080 776.803 1.222.883

Totale variazioni (325.739) 13.291.940 - 12.966.201

Valore di fine esercizio

Costo 7.268.818 32.405.285 25.823 39.699.926

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.999.374 9.884.097 12.883.471

Valore di bilancio 4.269.444 22.521.187 192.360 26.982.991

Immobilizzazioni immateriali

 
 

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

4.269.444 4.595.183 (325.739)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
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Costi di impianto e 
di ampliamento

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

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo - 40.421 7.211.452 7.251.873

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - 2.656.690 2.656.690

Valore di bilancio - 40.421 4.554.762 4.595.183

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

14.035 32.366 73.940 120.341

Ammortamento 
dell'esercizio

2.807 23.755 419.518 446.080

Totale variazioni 11.228 8.611 (345.578) (325.739)

Valore di fine esercizio

Costo 11.228 49.032 7.208.558 7.268.818

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - 2.999.374 2.999.374

Valore di bilancio 11.228 49.032 4.209.184 4.269.444

 
I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati 
sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Nella voce "Altre" sono compresi l'impianto fotovoltaico per un valore, al 31.12.2017, di Euro 3.854.517 e la viabilità 
per un valore, al 31.12.2017, di Euro 354.667.
Non ci sono immobilizzazioni immateriali, tuttora iscritte in bilancio, che sono state oggetto di rivalutazione.
 
 

Immobilizzazioni materiali

 
 

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

22.521.187 9.229.247 13.291.940

 
 

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

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 8.352.066 2.180.303 3.689.052 1.982.053 2.445.413 18.648.887

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.411.478 1.371.957 2.823.197 1.813.007 - 9.419.639

Valore di bilancio 4.940.588 808.346 865.855 169.046 2.445.413 9.229.247

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 15.304.290 386.607 421.614 167.032 231.413 16.510.956
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - - - 2.442.213 2.442.213

Ammortamento dell'esercizio 271.276 198.363 241.976 65.188 - 776.803

Totale variazioni 15.033.014 188.244 179.638 101.844 (2.210.800) 13.291.940

Valore di fine esercizio

Costo 23.656.355 2.396.243 4.110.666 2.007.408 234.613 32.405.285

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.682.753 1.399.653 3.065.173 1.736.518 - 9.884.097

Valore di bilancio 19.973.602 996.590 1.045.493 270.890 234.613 22.521.187

 
Contributi in conto capitale
 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 la società ha ricevuto contributi in conto capitale per Euro 374.600 di cui 
Euro 35.000 riferiti al contributo “decennale” ed Euro 339.600 riferiti al contributo ADRI-UP.
Per la contabilizzazione di tali contributi è stato scelto il metodo dei risconti.
 
 

Operazioni di locazione finanziaria

 
La società ha in essere n. 2 contratti di locazione finanziaria per i principali dei quali, ai sensi dell'articolo 2427, primo 
comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni:
 
 

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 45.960

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 15.320

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 42.017

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 436

 

  Dati

Ente erogatore DE LAGE LANDEN 
INTERNATIONAL BV

Contratto di leasing n. 3556929

Data contratto 14/06/2016

Bene utilizzato CED  A

Data versamento Maxicanone  

Importo maxicanone 0,00

N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone) 12

Durata contratto in mesi 36

Periodicità del canone (Vale 1=mensile,2=bimest.,3,4,6,12) 3

Canoni Anticipati/posticipati   2)Ant./1)Post. 2

Importo rata (netto Iva) 3.151,57

Data di entrata in funzione del bene 27/07/2016

Scadenza 1° canone ordinario 31/08/2016

Data riscatto del bene 31/08/2019
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  Dati

Importo richiesto per il riscatto 378,00

Costo sostenuto dal concedente (netto Iva) 37.800,00

Spese contrattuali 120,00

Aliquota IVA 22,00

Percentuale detraibilità Iva 100,00

Percentuale detraibilità II.DD 100,00

Eventuale importo limite 0,00

Aliquota di ammortamento virtuale 20,00

Calcolo amm. su base: 1) annuale 2) mensile 1,00

Numero di rate sospese in moratoria (0 per nessuna moratoria) 0

Data inizio moratoria (deve coincidere con scadenza di rata)  

  Importo

BENI RISCATTATI  

Importo del riscatto 0,00

Fondo ammortamento iscritto in contabilità 0,00

Valore netto contabile 0,00

Valore lordo beni riscattati 0,00

Periodo di ammortamento 2,00

Fondo ammortamento inizio esercizio 0,00

Fondo ammortamento fine esercizio 0,00

Valore netto beni riscattati 0,00

RICLASSIFICAZIONE OIC  

ATTIVITA'  

A) Contratti in corso  

a1) Valore beni in leasing alla fine dell'esercizio precedente:  

      di cui valore lordo 37.800,00

      di cui fondo ammortamento 7.560,00

      di cui rettifiche 0,00

      di cui riprese di valore 0,00

      Totale 30.240,00

a2) beni acquistati nell'esercizio 0,00

a3) beni riscattati nell'esercizio 0,00

a4) quote d'ammortamento di competenza dell'esercizio 7.560,00

a5) rettifiche 0,00

a6) riprese di valore su beni 0,00

a7) Valore beni in leasing al termine dell'esercizio in corso:  

      di cui valore lordo 37.800,00

      di cui fondo ammortamento 15.120,00

      di cui rettifiche 0,00

      di cui riprese di valore 0,00

      Totale 22.680,00

a8) storno dei risconti attivi su operazioni di leasing finanziario 0,00

B) Beni riscattati  
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  Dati

b1) differenza di valore dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore 
netto contabile alla fine dell'esercizio

0,00

C) PASSIVITA'  

c1) debiti impliciti alla fine dell'esercizio precedente:  

      di cui nell'esercizio successivo 12.403,00

      di cui scadenti tra 1 e 5 anni 19.159,00

      di cui scadenti oltre 5 anni 0,00

      Totale 31.562,00

c2) debiti impliciti sorti nell'esercizio 0,00

c3) riduzioni per rimborso delle quote capitale 12.403,00

c4) riduzioni per riscatti nel corso dell'esercizio 0,00

c5) debiti impliciti alla fine dell'esercizio:  

      di cui nell'esercizio successivo 12.497,00

      di cui scadenti tra 1 e 5 anni 6.662,00

      di cui scadenti oltre 5 anni 0,00

      Totale 19.159,00

c6) storno dei ratei su canoni di leasing finanziario 0,00

D) effetto complessivo lordo a fine esercizio (A+B-C) 3.521,00

E) effetto netto fiscale 982,00

F) effetto sul patrimonio netto a fine esercizio 2.539,00

CONTO ECONOMICO  

  Storno canoni su operazioni di leasing finanziario (*) 11.773,00

  Rilevazione quote ammortamento su contratti in essere 7.560,00

  Rilevazione quote ammortamento su beni riscattati 0,00

  Rilevazione onere finanziario su operazioni di leasing 203,00

  Rettifiche / riprese su beni leasing 0,00

Effetto sul risultato ante imposte 4.010,00

   Rilevazione effetto fiscale 1.119,00

Effetto sul risultato dell'esercizio 2.891,00

 

  Dati

Ente erogatore
DE LAGE LANDEN 

INTERNATIONAL BV

Contratto di leasing n. 3628742

Data contratto 15/07/2016

Bene utilizzato CED  B

Data versamento Maxicanone  

Importo maxicanone 0,00

N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone) 12

Durata contratto in mesi 36

Periodicità del canone (Vale 1=mensile,2=bimest.,3,4,6,12) 3

Canoni Anticipati/posticipati   2)Ant./1)Post. 2

Importo rata (netto Iva) 3.234,95

Data di entrata in funzione del bene 26/08/2016
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  Dati

Scadenza 1° canone ordinario 09/10/2016

Data riscatto del bene 31/08/2019

Importo richiesto per il riscatto 388,00

Costo sostenuto dal concedente (netto Iva) 38.800,00

Spese contrattuali 120,00

Aliquota IVA 22,00

Percentuale detraibilità Iva 100,00

Percentuale detraibilità II.DD 100,00

Eventuale importo limite 0,00

Aliquota di ammortamento virtuale 20,00

Calcolo amm. su base: 1) annuale 2) mensile 1,00

Numero di rate sospese in moratoria (0 per nessuna moratoria) 0

Data inizio moratoria (deve coincidere con scadenza di rata)  

  Importo

BENI RISCATTATI  

Importo del riscatto 0,00

Fondo ammortamento iscritto in contabilità 0,00

Valore netto contabile 0,00

Valore lordo beni riscattati 0,00

Periodo di ammortamento 2,00

Fondo ammortamento inizio esercizio 0,00

Fondo ammortamento fine esercizio 0,00

Valore netto beni riscattati 0,00

RICLASSIFICAZIONE OIC  

ATTIVITA'  

A) Contratti in corso  

a1) Valore beni in leasing alla fine dell'esercizio precedente:  

      di cui valore lordo 38.800,00

      di cui fondo ammortamento 7.760,00

      di cui rettifiche 0,00

      di cui riprese di valore 0,00

      Totale 31.040,00

a2) beni acquistati nell'esercizio 0,00

a3) beni riscattati nell'esercizio 0,00

a4) quote d'ammortamento di competenza dell'esercizio 7.760,00

a5) rettifiche 0,00

a6) riprese di valore su beni 0,00

a7) Valore beni in leasing al termine dell'esercizio in corso:  

      di cui valore lordo 38.800,00

      di cui fondo ammortamento 15.520,00

      di cui rettifiche 0,00

      di cui riprese di valore 0,00

      Totale 23.280,00
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  Dati

a8) storno dei risconti attivi su operazioni di leasing finanziario 0,00

B) Beni riscattati  

b1) differenza di valore dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore 
netto contabile alla fine dell'esercizio

0,00

C) PASSIVITA'  

c1) debiti impliciti alla fine dell'esercizio precedente:  

      di cui nell'esercizio successivo 12.707,00

      di cui scadenti tra 1 e 5 anni 22.858,00

      di cui scadenti oltre 5 anni 0,00

      Totale 35.565,00

c2) debiti impliciti sorti nell'esercizio 0,00

c3) riduzioni per rimborso delle quote capitale 12.707,00

c4) riduzioni per riscatti nel corso dell'esercizio 0,00

c5) debiti impliciti alla fine dell'esercizio:  

      di cui nell'esercizio successivo 12.804,00

      di cui scadenti tra 1 e 5 anni 10.054,00

      di cui scadenti oltre 5 anni 0,00

      Totale 22.858,00

c6) storno dei ratei su canoni di leasing finanziario 0,00

D) effetto complessivo lordo a fine esercizio (A+B-C) 422,00

E) effetto netto fiscale 118,00

F) effetto sul patrimonio netto a fine esercizio 304,00

CONTO ECONOMICO  

  Storno canoni su operazioni di leasing finanziario (*) 12.412,00

  Rilevazione quote ammortamento su contratti in essere 7.760,00

  Rilevazione quote ammortamento su beni riscattati 0,00

  Rilevazione onere finanziario su operazioni di leasing 233,00

  Rettifiche / riprese su beni leasing 0,00

Effetto sul risultato ante imposte 4.419,00

   Rilevazione effetto fiscale 1.233,00

Effetto sul risultato dell'esercizio 3.186,00

 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 
 

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

192.360 192.360  

 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 25.823 25.823

Valore di bilancio 25.823 25.823

Valore di fine esercizio

Costo 25.823 25.823

Valore di bilancio 25.823 25.823

 
Partecipazioni
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento e sono iscritte originariamente al costo 
di acquisto o di sottoscrizione.
La valutazione si riferisce all'ultimo bilancio approvato, cioè al 30/06/2017.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponbilità da parte della società partecipante, né 
esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Nessuna società partecipata ha deliberato, nel corso dell'esercizio, aumenti di capitale a pagamento o gratuito.
Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate.
La società ha un patrimonio, al 30/06/2017, di Euro 2.736.329 pertanto la quota dello stesso, di competenza di 
Interporto (2,04%) corrisponde ad Euro 55.821,11, importo superiore al valore di iscrizione in bilancio di Euro 25.823.
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 166.537 166.537 166.537

Totale crediti immobilizzati 166.537 166.537 166.537

 
Nella voce crediti verso altri sono stati iscritti, per un importo pari ad Euro 166.537 il credito verso INA Sim per la 
polizza assicurativa del trattamento di fine rapporto.
 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 
 

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

2.296.204 2.033.153 263.051

 
 

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

1.064.553 63.487 1.128.040 1.128.040 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

703.321 (372.198) 331.123 278.616 52.507

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

46.333 27.728 74.061

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

218.946 544.034 762.980 325.063 437.917

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.033.153 263.051 2.296.204 1.731.719 490.424
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I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2017 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Ro.ro 190.928

DHL 93.768

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 69.284

Teseo 52.782

 
I crediti verso altri, al 31/12/2017, pari a Euro di importo più rilevante sono così costituiti:
 

Contributi da ricevere 757.331

 
I crediti tributari sono costituiti da: credito IVA per Euro 278.616, credito per IMU anni precedenti per Euro 52.507.
 
Le imposte anticipate sono relative al differenze temporanee deducibili dettagliate come segue:
 

Descrizione variazioni Variazioni da apportare nei successivi 
periodi d'imposta

Effetto 
fiscale

  2018 anni 
successivi totale IRES IRAP

Variazioni in diminuzione       24,0% 3,90%

           

Compensi amministratori non 
pagata

        31.754,51              31.754,51           7.621,00  

Svalutazione crediti civilistico      147.010,34            147.010,34        35.282,00  

Accant. Fondo rischi         79.935,00              79.935,00        19.184,00                  3.117,00

                         -      

TOTALI          290.446,85        69.706,00                  4.355,00

                               -

 CREDITO PER IMPOSTE ANTICIPATE                 74.061,00

 
 
 
 
 

 
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 125.734 7.970 133.704

Utilizzo nell'esercizio 12.017 7.971 19.988

Accantonamento 
esercizio

33.293 5.401 38.694

Saldo al 31/12/2017 147.010 5.400 152.410

 
Tali valutazioni sono state imputate sulla base dei pareri dei legali incaricati per i crediti in sofferenza e dalle più recenti 
notizie di fallimenti intervenuti.
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Disponibilità liquide

 
 

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

3.278.226 478.376 2.799.850

 
 

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

Depositi bancari e postali 463.750 2.791.492 3.255.242

Denaro e altri valori in cassa 14.627 8.357 22.984

Totale disponibilità liquide 478.376 2.799.850 3.278.226

 
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

123.762 102.070 21.692

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

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

Risconti attivi 102.070 21.692 123.762

Totale ratei e risconti attivi 102.070 21.692 123.762
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

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

14.096.210 7.799.963 6.296.247

 
 

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
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 5.348.165 - 4.010.971 9.359.136

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

168.954 - 1.989.020 2.157.974

Riserva legale 151.620 7.561 - 159.181

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.979.995 143.668 - 2.123.663

Varie altre riserve (1) 2 - 1

Totale altre riserve 1.979.994 143.670 - 2.123.664

Utile (perdita) dell'esercizio 151.230 (151.230) 296.255 296.255 296.255

Totale patrimonio netto 7.799.963 1 6.296.246 296.255 14.096.210

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 1

 
In esecuzione alla delibera assunta dall'Assemblea Straodinaria del 26 ottobre 2017, rogito del Notaio dott.Camillo 
Giordano, rep.n.106982/18731, registrata a Trieste il 6 novembre 2017, depositata ed iscritta al Registro delle Imprese 
Venezia Giulia in data 6 novembre 2017, di aumento del capitale sociale da Euro 5.348.164,92 sino a massimi nominali 
Euro 10.696.128,87 con un sovraprezzo complessivo di Euro 2.652.028,10 mediante emissione di massime numero 
878.155 nuove azioni ordinarie da nominale Euro 6,09 cadauna maggiorate del sovraprezzo di Euro 3,02 cadauna; 
riservate ai sensi dell'articolo 2441, codice civile, in opzione e prelazione ai soci; l'aumento di capitale è scindibile.
Pertanto il nuovo capitale sociale alla data di redazione del bilancio è Euro 9.359.136,36, in particolare la composizione 
del capitale sociale è la seguente: Friulia Spa numero azioni 674.796 per Euro 4.109.507,64, Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Orientale numero azioni 382.065 per Euro 2.326.775,85, Comune di Trieste numero azioni 
211.033 per Euro 1.285.190.97, Camera di Commercio del Venezia Giulia numero azioni 163.393 per Euro 995.063,37, 
Comune di Monrupino numero azioni 105.517 per Euro 642.598,53. Entro il 31 gennaio 2018, termini per esercitare il 
diritto d'opzione , la Camera di Commercio della Venezia Giulia ha acquistato numero azioni 150.604. Il capitale alla 
data della stesura della presente nota è di Euro 10.276.314,72  totalmente versato e così suddiviso:
Friulia Spa numero azioni   674.796 per Euro 4.109.507,64 pari al 39,99%, Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Orientale numero azioni 382.065 per Euro 2.326.775,85 pari al 22,64%, Camera di Commercio del Venezia 
Giulia numero azioni 313.997 per Euro 1.912.241,73 pari al 18,61%, Comune di Trieste numero azioni 211.033 per 
Euro 1.285.190.97 pari al 12.51%, Comune di Monrupino numero azioni 105.517 per Euro 642.598,53 pari al 6,25%.
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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- , C.c.)bis
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 9.359.136 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 2.157.974 A,B,C,D

Riserva legale 159.181 A,B

Altre riserve

Riserva straordinaria 2.123.663 A,B,C,D

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 2.123.664

Totale 13.799.955

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

Differenza da arrotondamento all'unità di 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
 
Per quanto riguarda la riserva da sovrapprezzo azioni si precisa che ai sensi dell'articolo 2431 del c.c. si può distribuire 
l'intero ammontare di tale riserva solo a condizione che la riserva legale abbia raggiunto il limite stabilito dall'art.2430 
del c.c.
Con atto di data 21 aprile 1997 il capitale sociale è stato aumentato di € 134.507 mediante passaggio a capitale di 
riserve disponibili ex art. 2422 c.c.. Successivamente con atto di data 10 maggio 1997 il capitale sociale è stato 
nuovamente aumentato di € 4.470.077 mediante conferimento in natura e con versamento di sovraprezzo azioni di € 
168.954.
Con atto di 6 novembre 2017 il capitale sociale è stato nuovamente aumentato di € 4.010.971,44 e con versamento di 
sovraprezzo azioni di € 1.989.020,32.
 

 

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 Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 5.348.165 140.617 1.939.901 220.050 7.648.733

- altre destinazioni   11.003 209.047   220.050

- Decrementi       68.820 68.820
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  Capitale sociale Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

Risultato dell'esercizio precedente       151.230  

Alla chiusura dell'esercizio precedente 5.348.165 151.620 2.148.948 151.230 7.799.963

- altre destinazioni   7.561 143.670 (151.230) 1

- Incrementi 4.010.971   1.989.020 296.255 6.296.246

Risultato dell'esercizio corrente       296.255  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 9.359.136 159.181 4.281.638 296.255 14.096.210

 
Non vi sono riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società
 
 

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

79.934 19.935 59.999

 
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 19.935 19.935

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 59.999 59.999

Totale variazioni 59.999 59.999

Valore di fine esercizio 79.934 79.934

 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, riguardanti un pignoramento presso di noi per 
un debito a carico di un amministratore.
L'accantonamento si riferisce ad una fattura ricevuta che è stata contestata; per prudenza, poiché il costo non è transitato 
per conto economico, si è preferito accantonarne l'importo.
 
 

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

681.116 660.131 20.985

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 660.131

Variazioni nell'esercizio
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Accantonamento nell'esercizio 54.436

Utilizzo nell'esercizio 33.451

Totale variazioni 20.985

Valore di fine esercizio 681.116

 
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.
 

Debiti

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

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

15.917.392 5.854.695 10.062.697

 
 

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

Debiti verso banche 4.820.449 (316.349) 4.504.100 1.859.353 2.644.747

Acconti 79.735 6.160 85.895 85.895 -

Debiti verso fornitori 707.489 10.271.009 10.978.498 10.978.498 -

Debiti tributari 95.473 43.482 138.955 138.955 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

68.201 25.350 93.551 93.551 -

Altri debiti 83.349 33.043 116.392 116.392 -

Totale debiti 5.854.695 10.062.697 15.917.392 13.272.644 2.644.747

 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2017, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito per capitale, 
interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. L'importo di Euro 10.097.602 si riferisce al debito verso Wartsila.
 
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).
 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2017, pari a Euro 4.504.100 è rappresentato:
- finanziamento mutuo Frie quota a breve per Euro 526.900
- finanziamento mutuo Frie quota medio / lungo per Euro 526.900
- finanziamento magazzino quota a breve per Euro 259.211
- finanziamento FRIE 2016 per Euro quota a breve per Euro 78.000
- finanziamento FRIE 2016 per Euro quota medio/lungo per Euro 1.801.000
- erogazione del prefinanziamento FRIE 2017 per Euro 301.500
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- finanziamento a breve concesso su c/c per Euro 1.000.000
- debito v/banche per interessi passivi su c/c per Euro 10.589
 
 
Il mutuo Frie originario di Euro 5.269.000 è stato sottoscritto in data 29 dicembre 2009, con iscrizione di ipoteca di I° 
grado, per la costruzione dell'impianto di depurazione e dell'impianto di produzione di energia elettrica mediante fonte 
rinnovabile solare attraverso la conversione fotovoltaica.
Il periodo di ammortamento del finanziamento decorre dal 01.01.2010 al 01.07.2019. Il tasso d'interesse del 
finanziamento, nominale, annuo, variabile, semestrale, è pari all'Euribor 6 mesi, ridotto del 20% ed arrotondato ai 5 
centesimi superiori.
La quota a breve rappresenta la quota capitale che verrà rimborsata nel corso del 2018.
 
In data 30 ottobre 2008 è stato firmato un contratto di finanziamento, chirografario, per la costruzione del magazzino, 
per Euro 2.000.000 con la Banca di Cividale, erogato in data 12.11.2008. T.A.N. 6,15% annuo.
A partire dall'erogazione il tasso di interesse verrà variato in misura pari a 1,05 punti percentuali in più del parametro 
Euribor 3 mesi.
Rimborso in 40 rate aventi periodicità trimestrale a partire dal 31.12.2008 e fino al 31.12.2018.
La quota finanziamento magazzino quota a breve rappresenta la quota capitale che verrà rimborsata nel corso del 2018.
 
In data 07 luglio 2016 è stato concesso un mutuo FRIE per Euro 2.340.000, con iscrizione di ipoteca di I° grado pari ad 
Euro 3.744.000, durata 15 anni, rimborso in 30 rate semestrali posticipate con quote capitale costanti, tasso Euribor a 6 
mesi ridotto del 20% minimo 0,95% per la costruzione di una tettoia, un nuovo magazzino e l'elettrificazione dei binari 
ferroviari interni alla struttura. Al 31.12.2017 sono stati erogati acconti per Euro 1.879.000. A partire dal 1/01/2018 il 
mutuo è entrato in ammortamento, la quota a breve rappresenta la quota capitale che verrà rimborsata nel corso del 
2018.
 
In data 28 settembre 2017 è stato concesso un mutuo FRIE per Euro 1.342.500, con iscrizione di ipoteca di I° grado pari 
ad Euro 2.148.000, durata 15 anni, rimborso in 30 rate semestrali posticipate con quote capitale costanti, tasso Euribor a 
6 mesi ridotto del 20% minimo 0,95% per l'allargamento dei piazzali a disposizione per l'attività, l'acquisto di due carri 
ponte, l'adeguamento del raccordo ferroviario, l'installazione di un impianto di video sorveglianza, manutenzioni ed 
opere straordinarie presso i magazzini in concessione presso il porto di Trieste. Al 31.12.2017 sono stati erogati acconti 
per Euro 301.500.
 
In data 08.08.2017 è stato concesso un finanziameno in conto corrente per Euro 200.000 con scadenza 29.06.2018, in 
data 21.12.2017 è stato concesso un finanziameno in conto corrente per Euro 300.000,00 con scadenza 30.03.2018,  in 
data 30.06.2017 è stato concesso un finanziameno in conto corrente per Euro 500.000,00 con scadenza 31.01.2018, 
 
Il residuo debito v/banche, per Euro 10.589 riguarda gli interessi passivi su c/c che, con la nuova normativa, vengono 
conteggiati ma pagati nell'anno successivo.
 
Nella voce altri debiti sono iscritti i debiti v/il personale per ferie non godute e mensilità maturate per Euro 73.386.
 

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 3.682.500 3.682.500 12.234.892 15.917.392

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 3.682.500 3.682.500 821.600 4.504.100

Acconti - - 85.895 85.895

Debiti verso fornitori - - 10.978.498 10.978.498

Debiti tributari - - 138.955 138.955

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 93.551 93.551
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Altri debiti - - 116.392 116.392

Totale debiti 3.682.500 3.682.500 12.234.892 15.917.392

Ratei e risconti passivi

 
 

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

2.906.527 2.295.665 610.862

 
 

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

Ratei passivi 7.414 (1.999) 5.415

Risconti passivi 2.288.251 612.861 2.901.112

Totale ratei e risconti passivi 2.295.665 610.862 2.906.527

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

5.829.161 4.856.650 972.511

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 4.907.653 4.038.684 868.969

Altri ricavi e proventi 921.508 817.966 103.542

Totale 5.829.161 4.856.650 972.511

 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
 

Corrispettivi cessione di beni e prestazioni di servizi a cui è diretta l'attività dell'impresa 31/12/2017 31/12/2016 Incremento / decremento

Ricavi delle vendite e prestazioni  4.907.653  4.038.684  868.969

Corrispettivi da movimentazioni  1.882.565  1.286.075  596.490

Corrispettivi per manutenzioni        1.450           460  990

Competenze autoportuali  1.552.260  1.364.757  187.503

Corrispettivi per pesature        9.420        7.180  2.240

Corrispettivi servizi autoportuali          2.193  ( 2.193)

Corrispettivi da locazioni     978.990     905.560  73.430

Rimborso servizi locazioni     164.412       68.009  96.403

Ricavi ferroviari     261.179     344.533  ( 83.354)

Corrispettivi servizi telefonici       57.377       59.917  ( 2.540)

  31/12/2017 31/12/2016 Incremento / decremento

Altri ricavi e proventi     921.508     817.966  103.542

Ricavi accessori        2.848        2.263  585

Contributi c/capitale (quote esercizio)     314.435     244.575  69.860

Risarcimento danni        9.224       38.415  ( 29.191)

Energia venduta       49.932       52.306  ( 2.374)

Contributo energia prodotta     453.492     479.374  ( 25.882)

Incasso di un credito insesigibile       23.567           988  22.579

Plusvalenze da vendita cespiti       68.010             45  67.965

 
 
 

Costi della produzione
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

5.355.724 4.565.385 790.339

 

Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 86.449 54.806 31.643

Servizi 2.238.839 2.073.107 165.732

Godimento di beni di terzi 284.950 125.624 159.326

Salari e stipendi 892.628 772.318 120.310

Oneri sociali 265.786 239.101 26.685

Trattamento di fine rapporto 64.797 61.466 3.331

Altri costi del personale 5.514 5.682 (168)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 446.080 365.326 80.754

Ammortamento immobilizzazioni materiali 776.803 629.597 147.206

Svalutazioni crediti attivo circolante 38.694 43.882 (5.188)

Accantonamento per rischi 60.000 19.935 40.065

Oneri diversi di gestione 195.184 174.541 20.643

Totale 5.355.724 4.565.385 790.339

 

  31/12/2017 31/12/2016 Incremento / decremento

Materie prime, sussidiarie e di consumo 86.449 54.806  31.643

Materiali di consumo 36.782 22.233  14.549

Cancelleria 5.297 4.737  560

Carburanti e lubrificanti 37.983 15.893  22.090

Indumenti di lavoro 2.901 5.786  ( 2.885)

Trasporti su acquisti 172 3.836  ( 3.664)

Materiale pubblicitario 3.314 2.321  993

       

Per servizi 2.238.839 2.073.107  165.732

Trasporti  308.975  127.788  181.187

Energia elettrica  147.568  157.444  ( 9.876)

Acqua e gas  99.643  100.162  ( 519)

Manutenzione macchinari ed impianti  103.629  70.214  33.415

Consulenze tecniche  99.472  87.534  11.938

Compensi agli amministratori  66.735  61.431  5.304

Compensi ai sindaci  42.331  38.964  3.367

Ricerca ed addestramento personale  8.308  2.519  5.789

Pulizia esterna  220.021  230.654  ( 10.633)

Servizi smaltimento rifiuti e analisi  44.400  19.133  25.267

Vigilanza esterna  215.474  213.055  2.419

Facchinaggio e manovalanza  228.968  189.888  39.080

Pubblicità e Fiere  42.384  29.541  12.843

Spese per Mezzi (manutenzione, assicurazione)  57.016  45.613  11.403

Servizi amministrativi  7.869  20.553  ( 12.684)
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  31/12/2017 31/12/2016 Incremento / decremento

Buoni pasto dipendenti  23.810  22.771  1.039

Canoni assistenza tecnica  75.663  55.634  20.029

Spese legali e  consulenze  48.422  31.190  17.232

Spese telefoniche  37.562  50.785  ( 13.223)

Spese postali ed affrancatura  687  2.536  ( 1.849)

Spese servizi bancari  15.064  10.906  4.158

Assicurazioni e fideiussioni  125.483  136.355  ( 10.872)

Rappresentanza  8.996  6.992  2.004

Viaggi e trasferte  19.848  20.043  ( 195)

Risarcimento danni  12.770  540  12.230

spese movimentazione ferroviaria  76.434  247.037  ( 170.603)

Servizio riscossione ticket  114.506  93.825  20.681

Rigiro Iva  ( 13.199)    ( 13.199)

       

Godimento beni di terzi 284.950 125.624  159.326

Noleggio ed assistenza impianti/mezzi  284.950  125.624  159.326

       

Per il personale  1.228.725  1.078.567  150.158

Salari e stipendi  892.628  772.318  120.310

Oneri previdenziali a carico dell'Impresa  256.106  229.765  26.341

Oneri assistenziali a carico dell'Impresa  9.680  9.336  344

Trattamento di fine rapporto  64.797  61.466  3.331

Altri costi del personale  5.514  5.682  ( 168)

       

Ammortamenti 1.222.883 994.923  227.960

Amm. viabilità 76.834 71.857  4.977

amm. programmi software 23.755 19.454  4.301

amm. Impianto fotovoltaico 342.684 274.015  68.669

amm- costi impianto e ampliamento 2.807    2.807

amm. costruzioni leggere 19.083 25.366  ( 6.283)

amm. diritto di superficie 152.455 75.390  77.065

amm. garitte GdF 1.500 1.500  0

amm. magazzino 52.670 52.670  0

amm. Officina 6.670 6.579  91

amm. ristrutturazione uffici 38.898 28.574  10.324

amm. Superamento barriere architettoniche   1.790  ( 1.790)

amm. impianti di comunicazione 13.758 5.564  8.194

amm. sistema informatico e telematico 11.410 6.100  5.310

amm. monitoraggio pedaggi 174 174  0

amm. Impianti elettrici e vari 114.427 89.470  24.957

amm. Impianto wifi 6.598 6.598  0

amm. impianto gestione varchi 51.996 45.350  6.646

amm. attrezzatura varia e minuta 17.612 16.457  1.155
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  31/12/2017 31/12/2016 Incremento / decremento

amm. recinzione allarme e teleriprese 41.303 40.102  1.201

amm. depurazione acque 35.950 35.555  395

amm. imp.condizionamento e riscaldamento 4.253 4.456  ( 203)

amm. sala autisti, spogliatoi e servizi igienici 6.847 6.861  ( 14)

amm. raccordo ferroviario 136.011 117.056  18.955

amm. mezzi di sollevamento 20.052 21.665  ( 1.613)

amm. automezzi trasporto interno 5.681 2.920  2.761

amm. Autocarri 729    729

amm.autovetture 4.551 4.551  0

amm. macchine ordinarie ufficio 1.848 2.133  ( 285)

amm. macchine ufficio elettroniche 14.187 10.136  4.051

amm. segnaletica verticale 2.947 6.281  ( 3.334)

amm. segnaletica orizzontale 3.865 5.644  ( 1.779)

amm. locomotore 2.208 1.535  673

amm. unimog 9.120 9.120  0

       

Svalutazione crediti 38.694 43.882  ( 5.188)

Accantonamento rischi su crediti 38.694 43.882  ( 5.188)

       

Accantonamento fondo rischi 60.000 19.935  40.065

       

Oneri diversi di gestione 195.184 174.541  20.643

Tributi locali 170.871 147.290  23.581

Abbonamenti e quote associative 17.504 21.412  ( 3.908)

Omaggi 3.347 2.713  634

Spese generali 3.462 3.126  336

Totale costi della produzione 5.355.724 4.565.385  790.339

 
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.
 
Nel presente bilancio sono stati iscritti accantonamenti per svalutazione crediti per Euro 38.694.
 
Accantonamento per rischi
 
Nel presente bilancio sono stati iscritti accantonamenti rischi per Euro 60.000.
 
Oneri diversi di gestione
 
 Nel presente bilancio sono stati iscritti, principalmente, oneri per IMU per Euro 58.091, oneri per Tassa rifiuti per Euro 
95.243.
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Proventi e oneri finanziari

 
 

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

(61.719) (38.558) (23.161)

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 1.361 1.135 226

(Interessi e altri oneri finanziari) (63.080) (39.693) (23.387)

Totale (61.719) (38.558) (23.161)

 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti Imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre Totale

Interessi bancari e postali         1.096 1.096

Altri proventi         264 264

Arrotondamento         1 1

Totale         1.361 1.361

 
 

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

 
 

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

115.463 101.477 13.986

 

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

Imposte correnti: 145.016 105.628 39.388

IRES 121.033 90.624 30.409

IRAP 23.983 15.004 8.979

Imposte relative a esercizi precedenti (9.571) 4.941 (14.512)

Imposte differite (anticipate) (19.982) (9.092) (10.890)

IRES (19.982) (9.092) (10.890)

Totale 115.463 101.477 13.986

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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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 411.718  

Onere fiscale teorico (%) 24 98.812

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  

Tassa rifiuti 31.747  

Compensi amministratori non pagati 28.602  

Svalutazione crediti ed altri accantonamenti 93.294  

Totale 153.643  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 0

Tassa rifiuti anno precedente (63.032)  

Svalutazione crediti con utilizzo fondo (8.453)  

Totale (71.485)  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0

Sopravvenienze passive 12.270  

Spese rappresentanza 2.005  

Ammortamenti 2.752  

IMU eTASI 58.091  

Varie 6.920  

Spese per mezzi di trasporto 8.247  

Superammortamento (55.600)  

Sopravvenienze attive (1.993)  

ACE (12.469)  

IMU quota deducibile (11.618)  

Totale 8.605  

Imponibile fiscale 502.481  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   121.033

 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 1.800.856  

Totale 1.800.856  

Onere fiscale teorico (%) 3,9 70.233

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

Amministratori e co.co.co 101.707  

IMU 58.091  

Cuneo fiscale (1.345.699)  

Imponibile Irap 614.955  
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Descrizione Valore Imposte

IRAP corrente per l'esercizio   23.983

 
 
 
 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte.
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare 
cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali 
differenze temporanee si riverseranno.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un 
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
 
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 

IRAP

esercizio 
31/12/2016

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

C o m p e n s i  
amministratori non 
pagati

(28.602) (6.864)        

Tassa rifiuti pagata 63.032 15.128   2.458    

Tassa rifiuti non 
corrisposta

(31.747) (7.619)   (1.238)    

Svalutazione crediti 
accantonamento

(33.294) (7.991)        

Svalutazione crediti 
utilizzo

12.017 2.884        

Accantonamento 
fondo rischi

(60.000) (14.400)   (2.340)    

Totale (78.594) (18.862)   (1.120)    

Imposte differite 
(anticipate) nette

  18.862   1.120    

Perdite fiscali 
riportabili a nuovo

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Aliquota fiscale 24       27,5  

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

 
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee
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IRES IRAP

Totale differenze temporanee deducibili (78.594) -

Differenze temporanee nette 78.594 -

B) Effetti fiscali

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 18.862 -

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 18.862 1.120

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto fiscale 
IRES

Effetto fiscale 
IRAP

Compensi amministratori non 
pagati

(28.602) (28.602) 24,00% (6.864) -

Tassa rifiuti pagata 63.032 63.032 24,00% 15.128 2.458

Tassa rifiuti non corrisposta (31.747) (31.747) 24,00% (7.619) (1.238)

Svalutazione crediti 
accantonamento

(33.294) (33.294) 24,00% (7.991) -

Svalutazione crediti utilizzo 12.017 12.017 24,00% 2.884 -

Accantonamento fondo rischi (60.000) (60.000) 24,00% (14.400) (2.340)
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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 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Dirigenti 1 1  

Impiegati 12 11 1

Operai 11 11  

Totale 24 23 1

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dell'industria magazzini generali conto terzi.
 
 

Numero medio

Dirigenti 1

Impiegati 12

Operai 11

Totale Dipendenti 24

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

Amministratori Sindaci

Compensi 66.735 42.331

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 
  
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
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La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

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

 
Durante il mese di gennaio 2018, l'Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha provveduto al 
versamento delle quote sottoscritte.
Inoltre, la Camera di Commercio della Venezia Giulia ha sottoscritto e versato numero azioni 150.604 di valore 
nominale pari ad Euro 917.176,73 e sovrapprezzo azioni pari ad Euro 454.823,27.
Abbiamo quindi provveduto a saldare la fattura di acquisto dell'area alla Wartsila Italia Spa. Il piano industriale prevede 
investimenti infrastrutturali sull'area pari a ca. Euro 8.000.000 necessari per la realizzazione di ca. 70.000 mq. di 
piazzali, il rifacimento del raccordo ferroviario interno con la creazione di 3 binari affiancati oltre alla realizzazione di 
un nuovo sistema di alimentazione elettrica, di illuminazione e controllo dell'area.
In data 05 febbraio 2018 e stato stipulato  un  mutuo FRIE per Euro 14.500.000 con iscrizione di ipoteca,durata 15 anni, 
rimborso in 30 rate semestrali posticipate scadenti al 01 gennaio e 01 luglio di ogni anno con inizio dal 01 luglio 2019 e 
termine al 01 gennaio 2034, al tasso di interesse, nominale, annuo variabile di semestre in semestre nella misura dello 
0,45%, pari alla misura dell'80% della quotazione dell'Euribor 360.
 

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 296.255

5% a riserva legale Euro 14.813

a riserva straordinaria Euro 281.442

 
 
 
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
Giacomo Borruso
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Fabrizio Russo, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il documento 
informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa sono conformi ai 
corrispondenti documenti originali depositati presso la societa'.

v.2.6.2 INTERPORTO DI TRIESTE SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 34 di 34

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



Relazione unitaria del Collegio Sindacale all'Assemblea dei Soci 
 

All'Assemblea dei Soci della società INTERPORTO DI TRIESTE S.P.A. 

 

Premessa 

Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ha svolto sia le funzioni previste 

dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 - bis, c.c.  

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai 

sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi 

dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 
gennaio 2010, n. 39  
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio  
 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di INTERPORTO DI TRIESTE 

S.P.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico per l’esercizio 

chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2017 e del risultato economico 

per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione. 
 

Elementi alla base del giudizio  

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente 

relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia 

di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro 

giudizio.  

 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio  



Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi 

ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.  

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 

l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 

informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella 

redazione del bilancio d’esercizio, avendo valutato che non sussistono le condizioni per la 

liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività.  

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul 

processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.  

 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio  

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 

ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 

garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA 

Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi 

o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa 

ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare 

le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA 

Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo 

professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:  

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti 

a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di 

revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed 

appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore 

significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore 

significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può 

implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni 

fuorvianti o forzature del controllo interno;  



• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 

contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non 

per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;  

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 

delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;  

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli 

amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi 

acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o 

circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza 

significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla 

relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere 

tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate 

sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o 

circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in 

funzionamento;  

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel 

suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e 

gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.  

 

• abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 

appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 

pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 

carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

La Società, rientrando nei limiti di legge previsti dall'art. 2435 bis del C.C., ha redatto il bilancio in 

forma abbreviata, omettendo la redazione della relazione sulla gestione degli amministratori.  

 

 

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.  

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la nostra attività è stata ispirata alle 

disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio 



Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo 

effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale. 

 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.  

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione.  

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in 

relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della 

legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 

interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.  

Abbiamo acquisito dal direttore generale, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale 

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore 

rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in 

base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Abbiamo acquisito informazioni dall’organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto 

alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione.  

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai 

responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 

responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire.  

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.  

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.  

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali 

da richiederne la menzione nella presente relazione.  

 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio  

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.  

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della 

presente relazione.  



 

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio  

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di approvare 

il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dagli amministratori.  

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli 

amministratori in nota integrativa. 

 

Trieste, 29 marzo 2018   
 
 

Il Collegio Sindacale 

 

Emilio Ressani  -  Presidente 

 

Martina Malalan  - Sindaco effettivo 

 

Walter Stanissa – Sindaco effettivo 
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