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 A.T.S.  SRL AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI  

Sede in CORBETTA - VIA C. CATTANEO, 25,  

Capitale Sociale versato Euro 28.000,00  

Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 05081800962  

Partita IVA: 05081800962  - N. Rea: 1795978  

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 30/06/2015 

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c. 
 
Premessa 

 
Il bilancio chiuso al  30/06/2015 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante 

ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 

2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. bis, 

primo comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto 

articolo.  

La presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, 

pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 

del Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 

del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario 

il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 
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Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

  Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le 

previsioni statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio. 

Criteri di redazione 

 

 Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio 

si è provveduto a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato; 

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria; 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio; 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

Criteri di valutazione 

 

 I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a 

quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di 

diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione del bene. 
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In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono 

ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata 

dai contratti di licenza.  

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi 

di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. 

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto 

ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento: 

Autobus: 14,28%  

Spese di manutenzione straordinaria sugli autobus: 20,00 % 

Accessori su autobus 14,28%. 

 

Crediti 

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore nominale in quanto non sono previste inesigibilità 

future. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. 

 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti 

alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

 

Debiti 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 
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Impegni, garanzie e rischi 

Sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal 

terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile. 

 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
 

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo 
 

 
Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 12.859 (€ 17.034  nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

  

 
Costi di impianto 

e di ampliamento 

Costi di ricerca, 

di sviluppo e di 

pubblicità 

Diritti di brevetto 

industriale e 

diritti di 

utilizzazione 

delle opere 

dell'ingegno 

Concessioni, 

licenze, marchi e 

diritti simili 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0  0  15.155  0  

Valore di bilancio 0  0  15.155  0  

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 0  0  3.158  0  

Altre variazioni 0  0  -548  0  

Totale variazioni 0  0  -3.706  0  

Valore di fine esercizio     

Costo 0  0  11.449  0  

Valore di bilancio 0  0  11.449  0  

 

  

 Avviamento 

Immobilizzazioni 

immateriali in 

corso e acconti 

Altre 

immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 

immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0  0  1.879  17.034  

Valore di bilancio 0  0  1.879  17.034  

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 0  0  470  3.628  

Altre variazioni 0  0  1  -547  

Totale variazioni 0  0  -469  -4.175  

Valore di fine esercizio     

Costo 0  0  1.410  12.859  

Valore di bilancio 0  0  1.410  12.859  
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Si specifica che nel corso dell’esercizio sono avvenuti incrementi per immobilizzazioni immateriali pari 

ad €. 3.960,00. Tale variazione risulta così evidenziata: 

 

1) Software Comune di Magenta per personalizzazione fasce sistema Pos per €. 260,00; 

2) Software Fatturazione Elettronica per un totale di €. 3.700,00. 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 1.410  è così composta: 

 

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Oneri da ammortizzare su mutui 1.879  1.410  -469  

Totali 1.879  1.410  -469  

 

 

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati 

sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, in ragione del 20% annuo.  

 
Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 121.839  (€ 150.344  nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

  

 
Terreni e 

fabbricati 

Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 

industriali e 

commerciali 

Altre 

immobilizzazi

oni materiali 

Immobilizzazi

oni materiali 

in corso e 

acconti 

Totale 

Immobilizzazi

oni materiali 

Valore di inizio esercizio       

Costo 0  0  0  512.936  0  512.936  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
0  0  0  362.592  0  362.592  

Valore di bilancio 0  0  0  150.344  0  150.344  

Variazioni nell'esercizio       

Ammortamento dell'esercizio 0  0  0  44.953  0  44.953  

Altre variazioni 0  0  0  16.448  0  16.448  

Totale variazioni 0  0  0  -28.505  0  -28.505  

Valore di fine esercizio       

Costo 0  0  0  528.997  0  528.997  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
0  0  0  407.158  0  407.158  

Valore di bilancio 0  0  0  121.839  0  121.839  

 

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 



Nota Integrativa A.T.S.  SRL AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI  

Pag.6 

La Composizione della voce “Altri beni” è la seguente 

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Macchine elettroniche 3.058  2.346  -712  

Autobus ed automezzi 147.286  119.493  -27.793  

Totali 150.344  121.839  -28.505  

 

 

Si specifica che nel corso dell’esercizio sono avvenuti incrementi pari ad €. 16.960,66. Tale variazione 

risulta così evidenziata: 

 

Incrementi immobilizzazioni materiali per €. 16.960,66 così suddivisi: 

 

1)Capitalizzazione oneri di manutenzione per €. 16.960,66   

 

A) Capitalizzazione oneri di manutenzione Autobus Urbano Magenta per €. 16.960,66; 
 

Altre informazioni  

 
Operazioni di locazione finanziaria 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile: 

  

 

Riferimento 

contratto società 

di leasing 

Valore attuale 

rate non scadute 

Interessi passivi 

di competenza 

Scuolabus 
UNICREDIT VP 

1204904 
13.546  2.874  

Scuolabus 
UNICREDIT VP 

1204915 
13.454  2.874  

Scuolabus 
UNICREDIT VP 

1204917 
12.145  2.431  

Scuolabus 
UNICREDIT VP 

1206709 
15.784  2.185  

Scuolabus 
UNICREDIT VP 

1231368 
19.745  2.874  

Scuolabus 
UNICREDIT VP 

1231406 
15.487  2.635  

Scuolabus 
UNICREDIT VP 

1300126 
26.350  1.394  

Totali  116.511  17.267  
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 Costo storico 

Fondi 

ammortamento 

inizio esercizio 

Ammortamenti 

dell'esercizio 

Rettifiche valore 

dell'esercizio 
Valore contabile 

Scuolabus 115.000  90.321  16.422  0  8.257  

Scuolabus 115.000  90.321  16.422  0  8.257  

Scuolabus 113.500  89.144  16.208  0  8.148  

Scuolabus 93.500  73.436  13.352  0  6.712  

Scuolabus 115.000  90.321  16.422  0  8.257  

Scuolabus 103.750  66.672  14.816  0  22.262  

Scuolabus 78.200  50.251  11.167  0  16.782  

Totali 733.950  550.466  104.809  0  78.675  

 

  

 

 
Attivo circolante 
 
 

Attivo circolante - Rimanenze 

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui si verifica il passaggio del titolo di proprietà e 

conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società. 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 3.617  (€  4.813 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

  

 

Materie prime, 

sussidiarie e 

di consumo 

Prodotti in 

corso di 

lavorazione e 

semilavorati 

Lavori in 

corso su 

ordinazione 

Prodotti finiti 

e merci 

Acconti 

(versati) 

Totale 

rimanenze 

Valore di inizio esercizio 0  0  0  4.813  0  4.813  

Variazione nell'esercizio 0  0  0  -1.196  0  -1.196  

Valore di fine esercizio 0  0  0  3.617  0  3.617  

 

 
 

Attivo circolante - Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 251.731  (€ 327.824 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 
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 Valore nominale 
Fondo 

svalutazione 

Fondo 

svalutazione 

interessi di mora 

Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro 

l'esercizio successivo 
221.201  0  0  221.201  

Tributari - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
26.354  0  0  26.354  

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
4.176  0  0  4.176  

Totali 251.731  0  0  251.731  

 

Composizione dei crediti verso clienti e delle fatture da emettere: 

 

Clienti Importo Clienti Fatture da emettere Importo 

Comune di Albairate 11.000,00 1.666,67 12.666,67 

Comune di Bareggio 14.177.78 4.296,30 18.474,08 

Comune di Busto Garolfo 0 2.061,48 2.061,48 

Comune di Cassinetta  4.444.64 1.296,86 5.741,50 

Comune di Corbetta 0 16.003,21 16.003,21 

Comune di Sedriano 8.225,32 2.492,52 10.717,84 

Comune di Abbiategrasso 0 0 - 

Comune di Canegrate 9.277,73 2.588,10 11.865,83 

Comune di Cisliano 9.777,76 1.481,48 11.259,24 

Comune di Magenta 47.571,00 11.578,36 59.149,36 

Comune di Parabiago 12.147,81 3.681,15 15.828,96 

Comune di Cuggiono 6.111,12 1.851.85 7.962,97 

Comune di Boffalora 11.940,22 1.809,12 13.749,34 

Comune di Inveruno 141,90 - 141,90 

Comune di Turbigo 5.582,50 - 5.582,50 

Istituto Compr. Distretto n. 

72 

 

352,00 

 

- 

 

352,00 

A.S.D. City Camp Italia 561,00 - 561,00 

Scuole Materne di 

Magenta 

 

583,00 

 

- 

 

583,00 

    

Atinom Spa 0 1.166,00 1.166,00 

Atinom Viaggi Srl 14.152,00 - 14.152,00 

STAV Spa 176,00 - 176,00 

Altri clienti 3.245,75 9.760,00 13.005,75 

Totale 159.467,53 61.732,80 221.200,33 
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Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile: 

  

 

Crediti verso 

clienti iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 

imprese 

controllate 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 

imprese 

collegate iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 

imprese 

controllanti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 300.968  0  0  0  

Variazione nell'esercizio -79.767  0  0  0  

Valore di fine esercizio 221.201  0  0  0  

Quota scadente oltre 5 anni 0  0  0  0  

 

  

 

Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Attività per 

imposte 

anticipate iscritte 

nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 14.972  0  11.884  327.824  

Variazione nell'esercizio 11.382  0  -7.708  -76.093  

Valore di fine esercizio 26.354  0  4.176  251.731  

Quota scadente oltre 5 anni 0  0  0  0  

 

 
Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica 

La suddivisione dei crediti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile non 

viene indicata in quanto non ritenuta significativa per la comprensione del bilancio. 

 

   
Attivo circolante - Disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 62.092 (€ 94.702 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

  

 
Depositi bancari 

e postali 
Assegni 

Denaro e altri 

valori in cassa 

Totale 

disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 93.968  0  734  94.702  

Variazione nell'esercizio -32.959  0  349  -32.610  

Valore di fine esercizio 61.009  0  1.083  62.092  
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Ratei e risconti attivi 

 
I ratei e risconti attivi sono pari a € 29.025 (€ 28.420  nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

  

 
Disaggio su 

prestiti 
Ratei attivi 

Altri risconti 

attivi 

Totale ratei e 

risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 0  0  28.420  28.420  

Variazione nell'esercizio 0  0  605  605  

Valore di fine esercizio 0  0  29.025  29.025  

 

 
Composizione dei risconti attivi: 

  

 Importo 

Risconti attivi vari 13.936  

Risconti attivi maxy canone 675  

Risconti attivi Spese reg. Contratti 14.414  

Totali 29.025  

  

 

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto 

  

 
Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € -75.855 (€ 72.492 nel precedente 

esercizio). 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’. 

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 28.000  0  0  0  

Riserva legale 5.600  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 32.422  0  0  0  

Varie altre riserve -2  0  0  0  

Totale altre riserve 32.420  0  0  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 6.472  0  -6.472   

Totale Patrimonio netto 72.492  0  -6.472  0  
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 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   28.000  

Riserva legale 0  6.472   12.072  

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 0  0   32.422  

Varie altre riserve 0  0   -2  

Totale altre riserve 0  0   32.420  

Utile (perdita) dell'esercizio   -148.347  -148.347  

Totale Patrimonio netto 0  6.472  -148.347  -75.855  

 

 

 
Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti sottostanti: 

 

  

 Importo Origine/natura 
Possibilità di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

Riepilogo 

delle 

utilizzazioni 

effettuate nei 

tre precedenti 

esercizi - per 

copertura 

perdite 

Riepilogo 

delle 

utilizzazioni 

effettuate nei 

tre precedenti 

esercizi - per 

altre ragioni 

Capitale 28.000    0  0  0  

Riserva legale 12.072   
Copertura 

Perdite 
12.072  0  0  

Altre riserve       

Riserva straordinaria o facoltativa 32.422   

Copertura 

perdite, 

dividendo utili 

e aumento 

capitale sociale 

32.422  0  0  

Varie altre riserve -2    0  0  0  

Totale altre riserve 32.420    32.422  0  0  

Totale 72.492    44.494  0  0  

Residua quota distribuibile    44.494    
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TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 127.566 (€ 

100.222 nel precedente esercizio). 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

  

 

Trattamento di 

fine rapporto di 

lavoro 

subordinato 

Valore di inizio esercizio 100.222  

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 28.714  

Altre variazioni -1.370  

Totale variazioni 27.344  

Valore di fine esercizio 127.566  

 

 

 
 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 429.452 (€ 450.423 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso banche 42.348  29.585  -12.763  

Debiti verso fornitori 302.736  274.857  -27.879  

Debiti tributari 15.604  22.538  6.934  

Debiti vs.istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
23.196  28.403  5.207  

Altri debiti 66.539  74.069  7.530  

Totali 450.423  429.452  -20.971  
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Composizione dei debiti verso fornitore e delle fatture da ricevere: 

 

Fornitori Importo Fornitori Fatture da ricevere Importo 

Il Ponte Soc. Coop. 16.598,64 232,00 16.830,64 

Autonoleggio di Rescaldani 16.299,80 11.840,00 28.139,80 

Calcaterra Giorgio Snc 26.646,24  26.646,24 

ATINOM SPA 10.148,86  10.148,86 

A.T.M. Spa  20.981,88  20.981,88 

Unicredit Leasing Spa 12.781,47  12.781,47 

GOIL Petroli Spa 18.836,31  18.836,31 

Cosmas Snc 2.049,60  2.049,60 

Endoxa Srl 1.166,32  1.166,32 

Stav Spa 95.283,10  95.283,10 

Orecchia Iveco Spa 4.021,44  4.021,44 

Ferraris & C. Srl 2.694,98  2.694,98 

Ri-gom-ma Srl 597,56  597,56 

Telecom Italia Spa 418,88  418,88 

Adecco Italia Spa 5.006,40  5.006,40 

Cairati - 7.385,00 7.385 

Altri fornitori 1.953,22 19.914,67 21.867,89 

Totale 235.484,70 39.371,67 274.856,37 
  

 

 
 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Di cui di durata 

superiore a 5 

anni 

Debiti verso banche 42.348  -12.763  29.585  0  

Debiti verso fornitori 302.736  -27.879  274.857  0  

Debiti tributari 15.604  6.934  22.538  0  

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
23.196  5.207  28.403  0  

Altri debiti 66.539  7.530  74.069  0  

Totale debiti 450.423  -20.971  429.452  0  
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Debiti - Ripartizione per area geografica 

 La suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile non 

viene indicata in quanto non ritenuta significativa per la comprensione del bilancio. 

 

 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:  

 

 

  

 
Debiti assistiti 

da ipoteche 

Debiti assistiti 

da pegni 

Debiti assistiti 

da privilegi 

speciali 

Totale debiti 

assistiti da 

garanzie reali 

Debiti non 

assistiti da 

garanzie reali 

Totali 

Debiti verso banche 0  0  0  0  29.585  29.585  

Debiti verso fornitori 0  0  0  0  274.857  274.857  

Debiti tributari 0  0  0  0  22.538  22.538  

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
0  0  0  0  28.403  28.403  

Altri debiti 0  0  0  0  74.069  74.069  

Totale debiti 0  0  0  0  429.452  429.452  

 

 
Altri conti d’ordine 

Vengono di seguito riportate ulteriori informazioni concernenti gli altri conti d'ordine: 

  

 Saldo Iniziale Saldo Finale Variazione 

BENI DI TERZI PRESSO 

L'IMPRESA 
243.235  0  -243.235  

- Altro 243.235  0  -243.235  

 

  

 

 

Informazioni sul Conto Economico 

  

 
Valore della produzione  
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti 

prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività  
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Descrizione 30/06/2015 30/06/2014 

Ricavi trasporto scolastico e mercato 844.660 964.518 

Corrispettivo service 15.166 21.350 

Servizio Urbano Magenta 130.000 130.000 

Altri ricavi (noleggi sub-affidi etc.) 57.465 53.192 

Totali ricavi  1.047.291 1.169.060 

 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti 

prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:  

 

 

  

 Totale 1 

Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni per area geografica 
  

Area geografica  Italia 

Valore esercizio corrente 1.047.291  1.047.291  

 

 
Altre voci del valore della produzione 

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi €  

22.068 (€  60.931 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Rimborsi spese 3.163  1.991  -1.172  

Rimborsi assicurativi 41.100  3.631  -37.469  

Altri ricavi e proventi 5.008  5.814  806  

Contributi in conto esercizio 11.660  10.632  -1.028  

Totali 60.931  22.068  -38.863  
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Costi della produzione 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

 

Descrizione Anno corrente Anno precedente 

Pneumatici 8.423 7.107 

Carburanti 74.478 96.773 

Manutenzioni esterne 70.191 64.297 

Acquisti vari di materiali 2.381 5.613 

Totale 155.473 173.790 

 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

271.782 (€ 304.334 ). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Servizi per acquisti 2.091  1.481  -610  

Buoni pasto 26.464  14.276  -12.188  

Sub-Affidi 139.623  105.612  -34.011  

Collaborazioni coordinate e 

continuative 
58.137  52.464  -5.673  

Prestazioni assimilate al lavoro 

dipendente 
58  172  114  

Servizi di pulizia 5.292  3.579  -1.713  

Spese e consulenze legali 1.140  0  -1.140  

Consulenze fiscali, amministrative e 

commerciali 
14.444  27.418  12.974  

Spese telefoniche e postali 4.511  5.680  1.169  

Assicurazioni 43.910  44.897  987  

Spese di rappresentanza 794  354  -440  

Spese di viaggio e trasferta 199  2.112  1.913  

Altri 7.671  13.737  6.066  

Totali 304.334  271.782  -32.552  

 

 

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 
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complessivi € 165.240 (€ 172.770 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Affitti e locazioni 22.910  22.926  16  

Canoni di leasing beni mobili 136.128  127.474  -8.654  

Noleggi 10.732  11.840  1.108  

Altri 3.000  3.000  0  

Totali 172.770  165.240  -7.530  

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi 

€ 11.484 € 11.264 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Imposte di bollo 448  320  -128  

Collaudi e revisioni 1.995  1.652  -343  

Imposta di registro 3.697  4.496  799  

Diritti camerali 383  391  8  

Tassa di concessione governativa 310  310  0  

Tasse di circolazione 4.290  4.312  22  

Altri oneri di gestione 141  3  -138  

Totali 11.264  11.484  220  

 

  

 Proventi e oneri finanziari  

 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel seguente 

prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:  

 

 
Relativi a prestiti 

obbligazionari 

Relativi a debiti 

verso banche 
Altri Totale 

Altri 0  0  4.386  4.386  

Totali 0  0  4.386  4.386  
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Proventi e oneri straordinari 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile i seguenti prospetti riportano la 

composizione dei proventi e degli oneri straordinari 

  

 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Altre sopravvenienze attive 0  17.430  17.430  

Altri proventi straordinari 0  2  2  

Totali 0  17.432  17.432  

 

I Proventi straordinari si riferiscono essenzialmente a rimborsi IRAP di anni precedenti. 

 

 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Minusvalenze da alienazioni i cui 

effetti contabili non sono iscrivibili al 

n.14 

0  9.940  9.940  

Differenza da arrotondamento 

all'unità di Euro 
3  0  -3  

Altre sopravvenienze passive 5.801  923  -4.878  

Totali 5.804  10.863  5.059  

 

 

 
Imposte sul reddito d’esercizio 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 Imposte correnti Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (Oneri) 

trasparenza 

IRAP 6.411  0  0  0  

Totali 6.411  0  0  0  
 

Altre Informazioni  

 

Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, punto 15 del 

Codice Civile:  
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 Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altre categorie 

Uomini (numero) 0  0  2  15  0  

Donne (numero) 0  0  1  0  0  

Contratto a tempo indeterminato 0  0  2  0  0  

Contratto a tempo determinato 0  0  1  15  0  

Titolo di studio: Diploma 0  0  3  0  0  

Titolo di studio: Licenza media 0  0  0  15  0  

 

Compensi agli organi sociali 
 

La società non ha Collegio Sindacale e non ha deliberato compensi a favore dell’Organo 

Amministrativo.  
 

 

Altre informazioni richieste dall’art. 2427 c.c. 

In riferimento agli altri punti indicati dall’art. 2427 del c.c. non trattati in precedenza vi precisiamo che: 

art. 2427 punto 5) la società non possiede direttamente o per tramite società fiduciaria partecipazioni in 

imprese controllate o collegate; 

art. 2427  punto 6 bis)  in bilancio non risultano iscritte attività e passività espresse in valuta estera; 

art. 2427 punto 6 ter) non risultano iscritti crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo 

per l’acquirente di retrocessione a termine; 

art. 2427 punto 8) non risultano imputati nell’esercizio oneri finanziari a voci dell’attivo dello Stato 

Patrimoniale; 

art. 2427 punto 11) non sono stati conseguiti proventi da partecipazioni diversi dai dividendi in quanto 

la società la società non detiene partecipazioni; 

art. 2427 punti 17 e 18) non risultano applicabili in quanto il capitale sociale è costituito da quote; 

art. 2427 punti 19, 20 e 21) non risultano applicabili; 

art. 2427 bis: tale punto non viene trattato in quanto non esistono operazioni relative agli strumenti 

finanziari richiamati dall’art. 2427 bis; 

art. 2427 punto 22 ter: si specifica che non sono state poste in essere operazioni fuori bilancio oltre a 
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quelle già menzionate; 

art. 2427 comma 2: non risulta applicabile in quanto non esistono operazioni relative agli strumenti 

finanziari richiamati dall’art. 2427 bis e 2428 terzo comma, numero 6-bis. 

Conclusioni finali 

  Per quanto riguarda la relazione sulla gestione prevista dall’art. 2428 del c.c. ci si avvale della facoltà 

di non compilarla, prevista dall’art. 2435-bis c.c. settimo comma. 

 

Il Vostro Consiglio di amministrazione in merito alla perdita di esercizio rileva che si rendono 

applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2482 bis e 2482 ter del Codice Civile e pertanto sollecita i 

soci ad intraprendere gli opportuni ed ormai improrogabili provvedimenti. 

A tal fine il C.d.A, ricorda che i soci sono già stati convocati in data 19 maggio 2015, 27 luglio 2015 ed 

il 4 agosto 2015 per l'adozione dei suddetti provvedimenti ed i soci hanno richiesto al Consiglio di 

riconvocare ulteriormente l'Assemblea per poter compiutamente formalizzare gli iter deliberativi ed 

autorizzativi dei vari consigli comunali. 

In merito alle cause che hanno determinato la perdita di esercizio il Consiglio rimanda alle relazioni 

all'uopo predisposte e già sottoposte ai soci nelle citate adunanze assembleari. 

Al fine di consentire ai soci le valutazioni e le determinazioni inerenti al bilancio di esercizio, 

congiuntamente all'esame delle relazioni esplicanti le cause delle perdite sofferte e l'eventuale 

ripianamento delle stesse, il Consiglio di Amministrazione ha differito i termini di approvazione del 

bilancio oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. 

 
  Destinazione del risultato dell'esercizio 

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 30/06/2015 e di voler ripianare la perdita secondo 

quanto indicato nelle suddette relazioni. 

 

     per il Consiglio di Amministrazione 

      il Presidente 

           Giuseppe Pinna 
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Dichiarazione di conformità 

  “Il sottoscritto Dott. Repossi Marco, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinques della Legge 340/2000, 

dichiara: 

- che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società; 

- che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è 

conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società” 

 

 

 

 


