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STATO PATRIMONIALE 
(In  Euro) 

Forma abbreviata 

ATTIVO Al 31/12/2012 Al 31/12/2011 
 Parziali Totali  
 

A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI 

          
- 

       
- 

         - 

    
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER 
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

                 -                 - 

 
B IMMOBILIZZAZIONI            181.436            31.524 

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI             90.----             4.867 

B.I Immobilizzazioni immateriali lorde  5.548 - 

B.I Fondi ammortamento immobilizzazioni 
immateriali 

 1.110- - 

Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  4.438 - 

    

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    

B.II Immobilizzazioni materiali lorde  108.599 78.927 

B.II Fondi ammortamento immobilizzazioni 
materiali 

 69.401- 56.042- 

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  39.198 22.885 

    

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  - 122 

 esigibili entro l'esercizio successivo -      - 

 esigibili oltre l'esercizio successivo -  122 

    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  43.636 23.007 
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C ATTIVO CIRCOLANTE            736.965           651.829 

C.I RIMANENZE  1.667 1.159 

C.II CREDITI  159.617 51.233 

 esigibili entro l'esercizio successivo 159.617  51.233 

 esigibili oltre l'esercizio successivo -          - 

C.III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

 - - 

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE  187.231 155.971 

    

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  348.515 208.363 

    

 
D RATEI E RISCONTI ATTIVI    

D.II Altri ratei e risconti attivi  11.423 5.729 

    

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI  11.423 5.729 

    

TOTALE ATTIVO  403.574 237.099 
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PASSIVO Al 31/12/2012 Al 31/12/2011 
 Parziali Totali  
 
A PATRIMONIO NETTO             201.472  

A.I Capitale  61.920                  61.920 

A.II Riserva da sopraprezzo delle azioni                            - 

A.III Riserve di rivalutazione                                                                                              - 

A.IV Riserva legale  12.384                  12.384 

A.V Riserva per azioni proprie in portafoglio                            - 

A.VI Riserve statutarie                             - 

A.VII Altre riserve, distintamente indicate  8.887                      323 

Riserva straordinaria 8.887  323 

Riserva arrotondamento euro      - 

A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo                           - 

A.IX Utile (perdita) dell'esercizio  10.050                    8.564 

    

TOTALE PATRIMONIO NETTO  93.241 83.191 

 

B FONDI PER RISCHI E ONERI                - - 

 
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 

 LAVORO SUBORDINATO 
 14.593               11.981 

 

D DEBITI  282.412               136.208 

 esigibili entro l'esercizio successivo 282.412           136.208  

 esigibili oltre l’esercizio successivo -              - 

 
E RATEI E RISCONTI PASSIVI              8.802              8.540 

E.II Altri ratei e risconti passivi  13.328 5.719 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI  13.328 5.719 

    

TOTALE PASSIVO  403.574 237.099 
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CONTO ECONOMICO 

 

CONTO ECONOMICO Al 31/12/2012 Al 31/12/2011 

 Parziali Totali  
 
A VALORE DELLA PRODUZIONE                  1.481.459 

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  471.308 247.071 

A.5 Altri ricavi e proventi  68.265 35.949 

A.5.a Contributi in conto esercizio 67.691                     - 

A.5.b Ricavi e proventi diversi 574            35.949 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  539.573 283.020 

 
B COSTI DELLA PRODUZIONE                     710.076 

B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

 32.767 5.163 

B.7 Costi per servizi  223.811 83.515 

B.8 Costi per godimento di beni di terzi  156.838 138.870 

B.9 Costi per il personale  90.575 32.520 

B.9.a Salari e stipendi 66.296             23.325 

B.9.b Oneri sociali 19.183      7.254     

B.9.c Trattamento di fine rapporto                                               4.874      1.941 

B.9.e Altri costi per il personale                                               222            - 

 B.10 Ammortamenti e svalutazioni  17.842 10.895 

B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

1.110              - 

B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 

16.732     10.895 

B.11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

 508- 458- 

B.14 Oneri diversi di gestione  2.889 1.147 

    

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  524.214 271.652 

 
Differenza tra valore e costi della produzione  15.359 11.368 

 
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI    

C.16 Altri proventi finanziari  1.422 2.573 

C.16.d Proventi diversi dai precedenti 1.422  2.573 

C.17 Interessi ed altri oneri finanziari  3- - 

C.17.d Interesse e oneri verso altre imprese 3-         - 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI  1.419 2.573 
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D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE 
 -                 -                

- 

    

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE 

 - - 

 
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                778-                 1  

E.20 Proventi straordinari  1.132 38 

E.20.b     Altri proventi straordinari 1.132  38 

    

TOTALE PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI 

 1.132 38 

 
 
Risultato prima delle imposte  17.910 13.979 

    
22 Imposte sul reddito dell'esercizio  7.860- 5.415- 
22.a Imposte correnti sul reddito dell'esercizio 7.860-  5.415- 
22.b Imposte differite sul reddito dell'esercizio         -  
    

26 Utile (perdita) dell'esercizio  10.050 8.564 

 
Sacile, 25 marzo 2013 
 L’Amministratore Unico 
 dott. Walter Furlan 
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Bilancio al 31/12/2012 
 
 

NOTA INTEGRATIVA 
 
Premessa 
 
Il presente bilancio d'esercizio è stato redatto in forma abbreviata sussistendo i requisiti di cui al 
comma 1, dell’art. 2435 bis c.c. 
 
Si ricorda che nel corso del 2011 la società è divenuta unipersonale avendo il Comune di Sacile 
acquistato la quota già detenuta da Gestione Servizi Mobilità SpA. Nel mese di gennaio 2012 la 
sede sociale è stata trasferita a Sacile in Via Mazzini n. 11. 
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; in particolare si segnala che l’attività 
sociale è stata sviluppata ulteriormente nel 2012 avviando anche attività di servizi concernenti la 
segnaletica stradale, la manutenzione di aree verdi e l’assistenza e promozione turistica. Ciò ha 
comportato un considerevole incremento dei ricavi a fronte dei nuovi servizi resi. 
 
Si segnala inoltre che, ai fini di meglio assolvere all’obbligo di chiarezza e per consentire al 
lettore del bilancio una più immediata e sintetica percezione di quanto di rilevante in esso è 
evidenziato, le voci di Conto Economico prive di importo sono state elise. Lo stato patrimoniale 
comprende le voci previste dall’art. 2435-bis, comma 2, del codice civile. Per ogni voce dello 
Stato Patrimoniale e del Conto Economico al 31.12.2012 è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente. 
 
La società è esonerata dalla redazione della Relazione sulla gestione in quanto non vi sono 
informazioni da fornire in relazione ai punti n. 3) e 4) del comma 2 dell’art. 2428 c.c. 
 
Nella presente Nota Integrativa vengono segnalati i fatti la cui conoscenza è necessaria per una 
migliore comprensione delle differenze tra le voci di questo bilancio e di quello precedente. 
 
Principi di redazione e criteri di valutazione 
 
Nella predisposizione del bilancio sono stati seguiti i principi di redazione di cui agli art. 2423 e 
2423-bis del c.c. 
 
I criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono i seguenti. 
 
Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 
con detrazione esplicita degli ammortamenti, i quali sono determinati sistematicamente in ogni 
esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione 
alla loro residua possibilità di utilizzazione. Le aliquote delle immobilizzazioni materiali sono 
ridotte al 50% per il primo esercizio di entrata in funzione del cespite. Nel costo di acquisto si 
computano anche i costi accessori; il costo di produzione comprende tutti i costi diretti e quelli 
indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. 
Le immobilizzazioni immateriali iscritte riguardano le spese per l’acquisizione di licenze software 
e altri oneri di utilità pluriennale legati al trasferimento della sede sociale; l’ammortamento 
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avviene in quote costanti in cinque esercizi. 
Nessuna immobilizzazione è stata oggetto di rivalutazione. Nel caso in cui, indipendentemente 
dall'ammortamento, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene 
corrispondentemente svalutata. Se negli esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario. 
Le spese di manutenzione e riparazione, che non abbiano natura incrementativa della 
possibilità di utilizzo del cespite, così come gli oneri pluriennali che non hanno una utilità 
pluriennale sono addebitate integralmente a Conto Economico. 
Le immobilizzazioni finanziarie ove esistenti sono iscritte al valore nominale. 
Le rimanenze di merci sono iscritte al costo specifico sostenuto per acquistarle. 
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo pari al loro valore nominale. 
I ratei e risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti per realizzare il 
principio economico della competenza. 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito maturato alla fine 
dell'esercizio nei confronti del personale dipendente in conformità alla legge e ai contratti 
collettivi di lavoro e integrativi aziendali. 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza 
economica al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente 
connesse alla vendita dei prodotti e alle prestazioni di servizi. 
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono imputate secondo il principio della competenza. Ciò 
determina la rilevazione delle imposte correnti e delle eventuali imposte differite attive e 
passive. Quest’ultime vengono rilevate solo in presenza di differenze temporanee tra l’utile 
civilistico e l'imponibile fiscale. 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 

 
B) IMMOBILIZZAZIONI 
 
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Es. attuale Euro 4.438 
  Es. precedente Euro      0 
  Variazione Euro 4.438 
 
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Es. attuale Euro 39.198 
  Es. precedente Euro 22.885 
  Variazione Euro 16.313 
 
Per nessuna delle immobilizzazioni materiali si sono registrate riduzioni di valore né con 
riferimento al valore contabile né a quello di mercato, ove rilevante. L’incremento è legato alle 
spese sostenute durante l’esercizio per adeguare gli investimenti al notevole incremento di 
fatturato. 
 
Informativa relativa ai beni condotti in forza di contratti di locazione finanziaria 
Non vi è alcunché da segnalare non essendoci stati contratti in corso nell’esercizio. 
 
II IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Es. attuale Euro 0 
  Es. precedente Euro     122 
  Variazione Euro - 122 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
I RIMANENZE  Es. attuale Euro 1.667 
   Es. precedente Euro   1.159 
   Variazione Euro 508 
 
La voce comprende tessere prepagate, T.E.P. e apparecchi Europark; la variazione è legata al 
normale svolgimento dell’attività. 
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II CREDITI Es. attuale Euro 159.617 
  Es. precedente Euro 51.233 
  Variazione Euro 108.384 
 
Non è stato stanziato il fondo svalutazione crediti in quanto il valore nominale corrisponde al 
valore di presumibile realizzo. La voce riguarda crediti, geograficamente riferiti solo all’Italia, 
esigibili entro l’esercizio successivo. 
Di seguito si riporta il loro dettaglio: 
- Crediti verso clienti: 117.951 
- Crediti diversi:   28.637 
- Crediti verso erario:   13.029 
Si segnala che i crediti verso clienti sono rappresentati dai crediti per fatture emesse e da 
emettere per i servizi resi al Comune di Sacile. 
I crediti verso erario comprendono l’importo di euro 1.130 relativo alla istanza di rimborso IRES 
per mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato 
di cui all’art. 2, comma 1-quater, D.L. 201/2011. La contropartita è rappresentata da una 
sopravvenienza attiva iscritta tra i proventi straordinari. 
 
 
IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE Es. attuale Euro 187.231 
  Es. precedente Euro   155.971 
  Variazione Euro 31.260 
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide espresse al valore nominale detenute in contanti e 
depositate presso il conto corrente bancario alla data di chiusura del bilancio.  
 
 
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI Es. attuale Euro 11.423 
  Es. precedente Euro    5.729 
  Variazione Euro 5.694 
 
Trattasi di ratei e risconti attivi che sono stati calcolati in base al principio della competenza 
economica. 
 
 

STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 

 
A) PATRIMONIO NETTO Es. attuale Euro 93.241 
  Es. precedente Euro 83.191 
  Variazione Euro 10.050 
 
Il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato e non vi sono incorporate riserve. La 
variazione dell’esercizio è rappresentata dal conseguimento dell’utile relativo all’anno 2012. 
La composizione e le variazioni intervenute nell’esercizio sono sintetizzate nel seguente 
prospetto: 

 

 capitale 
sociale 

riserva 
legale 

Riserva 
straordinaria 

riserva arr. 
unità di euro 

utile/perdita 
d'esercizio 

 
Totale 

valore al  
31.12.11 

61.920 12.384 323 - 8.564 83.191 

destinazione 
utile 2011 

- - 8.564 - -8.564 - 

utile esercizio 
2012 

- - - - 10.050 10.050 

valore al  
31.12.12 

61.920 12.384 8.887 - 10.050 93.241 
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Di seguito si riportano i prospetti richiesti dall’art. 2427, c. 1, n. 7-bis del C.C. relativamente alla 
composizione del Patrimonio netto, alla possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle varie 
voci, nonché le utilizzazioni negli ultimi tre esercizi: 
 

Patrimonio netto disponibilità Distribuibilità 
I Capitale sociale 61.920  -  

IV Riserva legale 12.384 non distribuibile 
VII Riserva straordinaria 8.887 7.941 
IX Utile dell’esercizio 10.050 10.050 

 
 
 

Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
straordinaria 

Riserva 
arrot. 
Euro 

Utile (Perdita) 
dell’esercizio 

Totale 

Saldo al 
31.12.’09 

61.920 12.384 77.590 - 7.731 159.625 

Destinazione 
utile es. 2009 

  7.731  - 7.731 - 

Utile esercizio 
2010 

    10.002 10.002 

Arrotondamenti 
quadratura 

   1  1 

Saldo al 
31.12.’10 

61.920 12.384 85.321 1 10.002 169.628 

Destinazione 
utile es. 2010 

  10.002  -10.002 - 

Distribuzione 
dividendi 

  -95.000   -95.000 

Utile esercizio 
2011 

    8.564 8.564 

Arrotondamenti 
quadratura 

   -1  -1 

Saldo al 
31.12.’11 

61.920 12.384 323 - 8.564 83.191 

Destinazione 
utile es. 2011 

  8.564  -8.564 - 

Utile esercizio 
2012 

    10.050 10.050 

Saldo al 
31.12.’12 

61.920 12.384 8.887 - 10.050 93.241 

 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Es. attuale Euro 14.593 
 DI LAVORO SUBORDINATO Es. precedente Euro   11.981 
  Variazione Euro 2.612 
 
L'ammontare del debito, in ottemperanza alla vigente normativa, corrisponde alle indennità da 
pagare al personale dipendente in forza in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data 
del bilancio. 
I movimenti dell'esercizio sono riassunti di seguito: 
- saldo inizio esercizio: 11.981 
- accantonamento Fondo TFR dell’esercizio:       2.612 
- saldo di fine esercizio: 14.593 
 
 
D) DEBITI Es. attuale Euro 282.412 
  Es. precedente Euro 136.208 
  Variazione Euro 146.204 
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Tutti i debiti, geograficamente riferiti solo all’Italia, sono esigibili entro dodici mesi. La variazione 
dell’esercizio è legata al normale svolgimento dell’attività. 
Di seguito si riporta il loro dettaglio: 
- Debiti verso fornitori:    66.199 
- Debiti vs Comune canone gest. sosta  192.630 
- Enti previdenziali:      4.989 
- Debiti vs personale:    12.324 
- Debiti verso erario:      6.270 
 
 
E) RATEI E RISCONTI Es. attuale Euro  13.328 
  Es. precedente Euro       5.719 
  Variazione Euro 7.609 
 
Trattasi di ratei e risconti passivi che sono stati calcolati in base al principio della competenza 
economica. 
 

CONTO ECONOMICO 

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE Es. attuale Euro 539.573 
  Es. precedente Euro 283.020 
  Variazione Euro 256.553 

Il consistente incremento dell’esercizio è legato allo sviluppo della attività sociale che nel corso 
dell’esercizio 2012 è stata rivolta anche ad attività di servizi come descritte in premessa. 
 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE  Es. attuale Euro 524.214 
  Es. precedente Euro 271.652 
  Variazione Euro 252.562 

L’incremento dei costi della produzione è strettamente legato all’andamento dei ricavi. 
 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI Es. attuale Euro 1.419 
  Es. precedente Euro 2.573 
  Variazione Euro - 1.154 
 

La voce riguarda sostanzialmente gli interessi maturati sui depositi attivi del conto corrente 
bancario. 
 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI Es. attuale Euro 1.132 
  Es. precedente Euro      38 
  Variazione Euro 1.094 
 
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO  Es. attuale Euro - 7.860 

CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE Es. precedente  Euro - 5.415 
  Variazione Euro 2.445 
 
Imposte correnti 
Le imposte correnti sono stimate sulla base della normativa attualmente vigente e comprendono 
l’IRES e l’IRAP e si riferiscono unicamente alle imposte correnti. 
 
Partecipazioni in imprese controllate e collegate 
La società non detiene, direttamente o indirettamente, partecipazioni in imprese controllate e 
collegate. 
 
Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore ai cinque anni, e debiti 
assistiti da garanzie reali con indicazione della natura delle garanzie 
Non vi sono crediti o debiti iscritti a bilancio di scadenza superiore ai cinque anni, né vi sono 
debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 
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Adempimenti ex art. 2497 e seguenti c.c. 
La società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Sacile, risultando 
lo stesso Ente Pubblico Locale socio unico a far data dal 03.08.2011. 
Considerato che le disposizioni previste dall’art. 2497 bis c. 4 del Codice Civile appaiono 
fuorvianti rispetto alla fattispecie in oggetto e non sono significative ai fini della lettura del 
bilancio, si omettono le indicazioni relative all’ultimo bilancio del Comune di Sacile, soggetto alla 
cui direzione e coordinamento è sottoposta la società. 
Non vi sono particolari informazioni da fornire in merito alla decisioni adottate sotto la direzione 
e coordinamento del Comune di Sacile. L’attività è proseguita normalmente come in passato, 
con l’implementazione della attività svolta mediante servizi resi nel comparto della segnaletica, 
della manutenzione di aree verdi e della assistenza e promozione turistica.  
I rapporti intercorsi riguardano le attività sopra citate, per gli importi riportati nella sezione 
successiva, di cui si da notizia anche ai sensi dell’art. 2427 n. 22-bis) del codice civile. 
 
Altre informazioni 
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-bis) del codice civile si segnalano le informazioni che seguono. 
I principali componenti positivi ritratti dallo svolgimento dell’attività sociale sono i seguenti: 
- ricavi dalla gestione della sosta:  euro 232.670 
- ricavi dalla gestione del “verde”:  euro 213.223 
- ricavi dalla gestione della segnaletica: euro   17.704 
- ricavi dalla assistenza turistica:  euro     7.711 
I canoni di gestione della sosta dovuti al socio Comune di Sacile per l’anno 2012 ammontano 
ad euro 123.403.  
Le operazioni sono avvenute a normali condizioni di mercato, seppur nell’ambito delle finalità e 
dei rapporti in essere con l’Ente pubblico. 
Il saldo dei crediti per fatture emesse e da emettere nei confronti del Comune di Sacile al 
31.12.2012 è pari ad Euro 117.951 e il saldo dei debiti verso lo stesso ente locale al 31.12.2012 
è pari a Euro 192.630. 
 
Si segnala che non vi sono informazioni da fornire in merito a quanto richiesto dall’art. 2427 n. 
6-bis), 6-ter), 8), 11), 16-bis), 18), 19), 19-bis), 20), 21), 22), 22-ter) ed art. 2427-bis del codice 
civile. 
 
 

Conclusioni 
 

Si conclude la presente nota integrativa assicurando che le risultanze del Bilancio 
corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il 
presente Bilancio rappresenta con chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché il risultato economico dell'esercizio. 
 
Si propone di destinare l'utile di esercizio pari a complessivi €. 10.050 alla riserva straordinaria, 
avendo la riserva legale già raggiunto il quinto del capitale sociale. 
 
 
Sacile, 25 marzo 2013  
 L’Amministratore Unico 
 dott. Walter Furlan 
 


