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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 10.645 11.249

II - Immobilizzazioni materiali 210.253 193.823

III - Immobilizzazioni finanziarie - 0

Totale immobilizzazioni (B) 220.898 205.072

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 1.838 2.617

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 323.667 226.795

Totale crediti 323.667 226.795

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 50.000 51.000

IV - Disponibilità liquide 201.200 237.867

Totale attivo circolante (C) 576.705 518.279

D) Ratei e risconti 7.756 2.113

Totale attivo 805.359 725.464

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 61.920 61.920

IV - Riserva legale 12.384 12.384

VI - Altre riserve 165.867 141.927

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 12.069 23.942

Perdita ripianata nell'esercizio 0 -

Totale patrimonio netto 252.240 240.173

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 67.531 54.399

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 483.941 428.786

Totale debiti 483.941 428.786

E) Ratei e risconti 1.647 2.106

Totale passivo 805.359 725.464
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.623.343 1.273.098
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 9.000 -

altri 24.173 33.959

Totale altri ricavi e proventi 33.173 33.959

Totale valore della produzione 1.656.516 1.307.057

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 175.240 179.240

7) per servizi 811.108 529.305

8) per godimento di beni di terzi 157.418 140.238

9) per il personale

a) salari e stipendi 337.339 280.625

b) oneri sociali 89.893 79.857

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 23.412 20.419

c) trattamento di fine rapporto 22.428 20.019

e) altri costi 984 400

Totale costi per il personale 450.644 380.901

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

33.519 27.304

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.528 3.743

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 28.991 23.561

Totale ammortamenti e svalutazioni 33.519 27.304

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 779 886

14) oneri diversi di gestione 8.284 11.476

Totale costi della produzione 1.636.992 1.269.350

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 19.524 37.707

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

213 1.334

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 213 1.334

d) proventi diversi dai precedenti

altri 676 28

Totale proventi diversi dai precedenti 676 28

Totale altri proventi finanziari 889 1.362

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 39 12

Totale interessi e altri oneri finanziari 39 12

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 850 1.350

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 20.374 39.057

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

imposte correnti 8.305 15.115

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.305 15.115
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 12.069 23.942

v.2.11.0 LIVENZA SERVIZI MOBILITA' S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 4 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2019, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte  integrante ai
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

 

 

Principi di redazione

Principi generali di redazione del bilancio
Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta:
secondo . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data diprudenza
chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati rilevati
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
e nella prospettiva della , quindi tenendo conto del fatto che l’aziendacontinuazione dell'attività
costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco
temporale futuro, alla produzione di reddito;

la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della  dell’operazione o delsostanza
contratto;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dalla datacompetenza
dell'incasso o del pagamento;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto acriteri di valutazione
quelli adottati nell’esercizio precedente;
la  dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contestorilevanza
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della  nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Statocomparabilità
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della  del redattore.neutralità

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e
2435-bis del C.C;
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per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.
2424-bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

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

Nulla da segnalare.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati cambiamenti nell'applicazione di principi contabili.

Correzione di errori rilevanti

Nulla da segnalare.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Non si sono verificate problematiche di comparabilità e di adattamento.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426, salvo la deroga di cui all’art. 2435-
bis c. 7-bis, e nelle altre norme del C.C..
In applicazione della citata deroga, la società si avvale della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti
al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai
principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
 
Conversioni in valuta estera
Si precisa che non vi sono crediti e debiti espressi all'origine in moneta non di conto e neppure coperti da
"operazioni a termine", "pronti contro termine", "domestic swap", etc.
 

Altre informazioni

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall’’art. 2435-
bis c. 5 C.C.. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dell’art. 2427 c. 1 C.C.:

n. 1) criteri di valutazione;
n. 2) movimenti delle immobilizzazioni;
n. 6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su
beni sociali (senza indicazione della ripartizione per area geografica);
n. 8) oneri finanziari capitalizzati;
n. 9) impegni, garanzie e passività potenziali;
n. 13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali;
n. 15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
n. 16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;
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n. 22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell’art. 2435-bis c. 1 n. 6, a quelle
realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori soci/azionisti, con i membri degli organi di
amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione;
n. 22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed
economici;
n. 22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
nonché quelle previste dall’art. 2427-bis c. 1 n. 1 relativo al fair value degli strumenti finanziari derivati.

La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non
richieste da specifiche disposizioni di legge.
La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell’esonero di cui all’art. 2435-bis c. 2
ultimo capoverso C.C..
Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 2435-
bis C.C. c. 7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C..
L'Amministratore unico ha redatto la propria relazione sul governo societario per l'esercizio 2019 come previsto
dall'art. 6 del D.Lgs. 175 del 19.08.2016 - "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". Il
documento, agli atti della società, sarà pubblicato unitamente al bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2019, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le seguenti tre sottoclassi della sezione
“Attivo” dello Stato patrimoniale:

I Immobilizzazioni immateriali;
II Immobilizzazioni materiali;
III Immobilizzazioni finanziarie.

 
L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2019 è pari a euro 220.898.
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in aumento pari a euro 15.826.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali comprendono licenze d'uso software ed oneri ad utilità pluriennale originati da
spese notarili aventi utilità pluriennale e dalla realizzazione del sito internet "visitsacile" e risultano iscritte al costo
di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori.   
Si riferiscono prevalentemente ai costi sostenuti per la realizzazione del sito internet, la cui iscrizione è stata
effettuata nei precedenti esercizi attesa l'utilità pluriennale del predetto investimento.
Gli oneri pluriennali che hanno terminato il loro processo di ammortamento vengono espunti dal bilancio.
Tali immobilizzazioni ammontano, al netto dei fondi, a euro 10.645.
 
Ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo che, per i
costi pluriennali, non è superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo
qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.
Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi
precedenti.
Si ricorda inoltre che, secondo quanto previsto dall'art. 2426 del C.C., c. 1, n. 5, secondo periodo, fino a quando l’
ammortamento degli oneri pluriennali ivi indicati non è completato, possono essere distribuiti utili solo se
residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.
 
Criteri di valutazione IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro
210.253.
In tale voce risultano iscritti immobili, impianti e macchinari, attrezzature, mobili, macchine d'ufficio, automezzi ed
altri beni strumentali.
Il costo di produzione delle immobilizzazioni eventualmente costruite in economia ed il costo incrementativo dei
cespiti ammortizzabili comprende tutti i costi direttamente imputabili ad essi; il valore è stato definito sommando il
costo dei materiali, della mano d'opera diretta e di quella parte di spese di produzione direttamente imputabili al
cespite.
I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale
e  “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei
prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo
afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto economico.
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Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni e le aree fabbricabili o edificate, è stato ammortizzato
in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta
ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.
Il metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2019 non si discosta da quello utilizzato per
gli ammortamenti degli esercizi precedenti.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica
utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica
dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico”
quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, ecc..Sulla base della
residua possibilità di  utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle immobilizzazioni
materiali sono quelli  corrispondenti al DM 31.12.1988 che sono ritenuti ben rappresentativi dei principi sopra
riportati.
I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
Si precisa che l’ammortamento non è stato effettuato sull'immobile iscritto tra le immobilizzazioni in quanto non
ancora idoneo allo svolgimento dell'attività poichè necessita di interventi di ristrutturazione tali da poterlo rendere
disponibile all'uso.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla
metà i coefficienti di ammortamento.

Movimenti delle immobilizzazioni

B - IMMOBILIZZAZIONI 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, le immobilizzazioni sono iscritte ai 
seguenti valori:

Saldo al 31/12/2019 220.898

Saldo al 31/12/2018 205.072

Variazioni 15.826

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e
finanziarie  iscritte nella classe B dell’attivo. 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 22.199 334.696 - 356.895

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 10.950 140.873 151.823

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 11.249 193.823 0 205.072

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 3.924 47.549 - 51.473

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 - -

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 5.081 - 5.081

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - -

Ammortamento dell'esercizio 4.528 28.991 33.519

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - -

Altre variazioni - 2.953 - 2.953

Totale variazioni (604) 16.430 0 15.826

Valore di fine esercizio
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Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Costo 26.123 377.164 - 403.287

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 15.478 166.911 182.389

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 10.645 210.253 - 220.898

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni immateriali di proprietà della società.

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 c. 1 n. 3-
bis C.C.)

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in
quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori
contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso
ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni materiali di proprietà della società.

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 c. 1 n. 3-
bis C.C.)

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in
quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori
contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso
ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione
finanziaria.

Attivo circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato
patrimoniale:

Sottoclasse I - Rimanenze;
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

 
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2019 è pari a euro 576.705. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in aumento pari a euro 58.426.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.
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RIMANENZE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Rimanenze di magazzino
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, le Rimanenze sono iscritte nella sottoclasse C.I   dell’Attivo di
Stato patrimoniale per l’importo complessivo di euro 1.838.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 779.
Le rimanenze di magazzino sono costituite dai beni destinati alla vendita (tessere prepagate e T.E.P.) e da
materiali di consumo che  concorrono alla produzione nella normale attività della società e sono valutate in
bilancio al minore fra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato
La valutazione delle rimanenze di magazzino al minore fra costo e valore di realizzazione è stata effettuata  in
costanza di applicazione dei metodi di valutazione.
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II   dell’Attivo di Stato
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 323.667.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 96.872.
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da
altri terzi.
I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati rilevati in base al
principio della competenza poiché il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:

per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione.

I crediti originatisi per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di
finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo qualora essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi
verso l'impresa.
La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli
stessi rispetto all’attività ordinaria di gestione.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base
alla scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo. Poiché la società si è avvalsa della facoltà
di non valutare i crediti dell’attivo circolante con il criterio del costo ammortizzato, la rilevazione iniziale di tutti i
crediti del circolante è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi. Successivamente vengono dedotte, ove ricorrenti, le svalutazioni stimate
e le perdite su crediti contabilizzate per adeguare i crediti al valore di presumibile realizzo.
 

Interessi di mora

Non ve ne sono.
 

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

L'importo totale delle Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni è collocato nella sezione "attivo" dello
Stato patrimoniale alla sottoclasse C.III per un importo complessivo di euro 50.000.
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.III ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 1.000.
Si tratta di investimenti temporanei di liquidità caratterizzati dall'assenza di rischio e dalla possibilità di smobilizzo
immediato. 
 

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO - 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro
201.200, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso la banca e alle liquidità esistenti
nelle  casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale. Rispetto al passato
esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 23.370.
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Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 ammontano a euro 7.756.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 5.643.

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2019 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il  è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscrittepatrimonio netto
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto”.
Il patrimonio netto ammonta a euro 252.240 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 12.067
corrispondente all'utile dell'esercizio per euro 12.069 ed all'arrotondamento euro per euro 2.
Le riserve del patrimonio sono espressamente indicate nello Stato Patrimoniale. Si precisa che la voce
"Altre riserve" si riferisce unicamente alla Riserva straordinaria.
Si segnala che nel corso dell'esercizio 2019 il Comune di Sacile ha cessato la qualifica di socio unico ed il
capitale sociale risulta sottoscritto e versato da:

Comune di Sacile: quota di nominali euro 61.300,80 pari al 99% del capitale sociale;
Comune di Polcenigo: quota di nominali euro 619,20 pari al 1% del capitale sociale.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari,
pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari
attesi.

Fondi per rischi e oneri

Non ve ne sono.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

 
Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e
al  contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C.. Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun
esercizio con il criterio della competenza economica.  Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto
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. Gli ammontari di TFR relativi a rapporti di lavoro cessati, il cui
pagamento è già scaduto o scadrà ad una data  determinata dell'esercizio successivo, ove esistenti vengono
rilevati nella classe D del Passivo.
La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 67.531 e,
rispetto all’esercizio precedente, evidenzia una variazione  in aumento di euro 13.132.

Debiti
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti  rappresentano obbligazioni nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti concernenti il pagamento di
ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente.
I debiti originati da acquisti di beni e di servizi sono rilevati in base al principio della competenza poiché il
processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:

per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione ricevuta.

I debiti originatisi per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento)
sono stati iscritti in bilancio solo al sorgere dell’obbligazione della società al pagamento verso la controparte.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del costo ammortizzato, la loro
rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili
entro ed oltre l’esercizio successivo.
L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi
euro 483.941.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 55.155.

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

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua
superiore a cinque anni.
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti
assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe “E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti costi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In tale classe sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 ammontano a euro 1.647.
Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione in
diminuzione di euro 459.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2019 compongono il Conto economico.
Nella redazione del Conto economico la società  si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art. 2435-bisnon
c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C..
In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente
prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che
devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli
della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5)
sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come
aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del
Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati
indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 1.623.343.
I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro
33.959.

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi,
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce
C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti,
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e
merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati alle
voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di
importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
Si precisa che, dovendo prevalere il criterio della classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti ai fondi
rischi e oneri sono stati iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione, diverse dalle voci B.
12 e B.13.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 1.636.992.

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi,
oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle
immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.
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Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività
finanziarie.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso dell'esercizio in commento la società non ha rilevato elementi di costo e/o ricavo di entità o
incidenza eccezionali.

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

In questa voce si rilevano i tributi diretti di competenza dell’esercizio in commento o di esercizi precedenti.
 
Imposte dirette
 
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

le imposte correnti da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme
vigenti, comprese le sanzioni e gli interessi maturati relativi all’esercizio in commento; 
le imposte relative ad esercizi precedenti (ove esistenti) comprese le sanzioni e gli interessi maturati; 
l'ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio o
in esercizi precedenti; 
le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote e/o
dell'istituzione di nuove imposte intervenute nel corso dell'esercizio.

 
Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive
 
Le attività derivanti da imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non sono presenti, nell’esercizio
in corso, differenze temporanee deducibili e ove esistenti sono di importo irrilevante. Le imposte differite passive
non sono state rilevate in quanto non si sono verificate differenze temporanee imponibili.
 

Determinazione imposte a carico dell’esercizio

 
I crediti/debiti per  IRES e IRAP dell'esercizio, iscritti tra i crediti e i debiti di Stato patrimoniale, sono indicati in
misura corrispondente ai rispettivi ammontari rilevati nella voce 20 di Conto economico, relativamente all'esercizio
chiuso al 31/12/2019, tenuto conto, degli acconti versati, della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP
che la società dovrà presentare entro il termine stabilito dalle norme vigenti e degli acconti versati in corso d'anno.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2019, nella presente sezione della Nota integrativa si
forniscono,  secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli
2427 e 2435- bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:
- Dati sull’occupazione;
- Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci;
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 9);
- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.);
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.);
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater C.C.);
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.;
- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art.2497- bis
c. 4 C.C.);
- Azioni proprie e di società controllanti possedute, acquistate o alienate nell’esercizio, anche per tramite di 
società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c. 3 nn. 3, 4);
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies).

Inoltre, si precisa che nel commento finale alla presente sezione della Nota integrativa sono state fornite le
ulteriori seguenti informazioni:
- Prospetto e informazioni sulle rivalutazioni;
- Riserve e fondi da sottoporre a tassazione se distribuiti.

Dati sull'occupazione

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 4

Operai 5

Totale Dipendenti 10

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

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e
sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)

I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori nel corso dell'esercizio in commento,
nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, risultano dal seguente
prospetto:

Amministratori

Compensi 8.866

I compensi spettanti agli amministratori sono stati attribuiti sulla base dell’apposita delibera di assemblea dei soci.
Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi
ad  amministratori come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei
medesimi amministratori.
Si segnala che la società non è dotata di Collegio Sindacale, pertanto non vi sono informazioni da fornire
al riguardo.
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La società è dotata di Revisore Legale al quale è attribuito un compenso annuo di euro 4.000 oltre oneri accessori
di legge.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non ve ne sono.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e, in particolare, di quanto stabilito dal D.Lgs. 3/11 
/2008 n. 173 in materia di informativa societaria riguardante le operazioni con parti correlate, la società, nel
corso  dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, ha provveduto a definire i criteri di individuazione delle operazioni
concluse con le suddette parti correlate.
Le operazioni in argomento sono state effettuate, di norma, a condizioni analoghe a quelle applicate
per  operazioni concluse con soggetti terzi indipendenti. Le operazioni sono state effettuate sulla base di
valutazioni di reciproca convenienza economica così come la definizione delle condizioni da applicare è avvenuta
nel rispetto  della correttezza, pur tenuto conto che tali operazioni sono avvenute sotto l'attività di direzione e
coordinamento del Comune di Sacile.
Le tipologie di parti correlate definite dal comma 6 dell’articolo 2435-bis e significative per la
società,  comprendono in prevalenza i rapporti intercorsi con il socio Comune di Sacile, mentre in misura
marginale con il socio Comune di Polcenigo.  Nel prospetto di seguito indicato vengono riportati principali
componenti positivi ritratti dallo svolgimento dell'attività sociale e per i quali incidono i rapporti in essere con i soci:
 

  Comune di Sacile Comune di Polcenigo

Tipologia di ricavo Importi in euro Importi in euro

Ricavi dalla gestione della sosta 284.591  

Ricavi dalla gestione del "verde" 310.828 13.115 

Ricavi dalla gestione della segnaletica e demanio 531.073 27.869 

Ricavi dalla assistenza e promozione turistica 297.037  

Ricavi dalla gestione degli impianti sportivi 142.830  

Ricavi diversi 16.000  

I canoni di gestione della sosta dovuti al socio Comune di Sacile per l’anno 2019 ammontano ad euro 121.582. Il
saldo dei crediti per fatture emesse e da emettere nei confronti del Comune di Sacile al 31.12.2019 è pari ad Euro
277.503 e il saldo dei debiti verso lo stesso Ente locale al 31.12.2019 è pari a Euro 121.582.
Il saldo dei crediti nei confronti del Comune di Polcenigo al 31.12.2019 è pari ad euro 16.047 e non si evidenziano
debiti verso lo stesso Ente locale al 31.12.2019.
L'Organo amministrativo percepisce unicamente il compenso deliberato dall'Assemblea dei soci e non gode
di altri benefici.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.
C.

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

 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)
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Sulla scorta delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC 29, si evidenzia che non sussistono fatti di
rilievo  avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio che necessitano di recepimento nei valori di bilancio o di
particolare informativa.
 
Informazioni complementari da epidemia Covid-19
Si ricorda, con riferimento al quadro macro-economico, la diffusione a livello globale e nazionale del virus COVID-
19 che ha costituito e costituisce un nuovo e rilevante fattore di instabilità.
La società si è adeguata alle restrizioni imposte dai decreti emanati dal Governo, volti a fronteggiare l'emergenze
epidemiologica in atto. Per effetto di ciò la società è stata interessata dalla sospensione delle attività che poi sono
riprese compatibilmente con le limitazioni e le prescrizioni fissate dal Governo.
La società si è attivata  sin dall'inizio per l'adozione di tutte le  procedure richieste dal Governo e dagli enti
competenti in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro ponendo in essere tutte le attività volte a contenere il contagio
del virus e nello specifico:

Forme di lavoro agile (smart working);
Sospensione delle trasferte aziendali;
Assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio attraverso la dotazione di DPI, distanza minima ed
utilizzo di igienizzanti;
Sanificazione dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
Protocolli "speciali" per l'accesso anche di terzi nei luoghi di lavoro;
Costituzione del "Comitato" prescritto dal protocollo adottato dal Governo e Parti sociali del 14.03.2020 e
successive modifiche ed integrazioni.

L'organo amministrativo nella consapevolezza di dover tutelare l'azienda anche dal punto di vista economico,
finanziario e patrimoniale ha adottato e sta adottando tutte le azioni necessarie a garantire i flussi di cassa per il
mantenimento e la ripresa delle attività. In particolare, sono state intraprese le seguenti iniziative:

Smaltimento delle ferie pregresse da parte del personale dipendente;
Ricorso alla cassa integrazione in deroga;
Valutazione delle misure di sostegno finanziario previste dal Governo.

Per effetto di quanto sopra esposto, la società durante il periodo di inattività ha subito una inevitabile contrazione
dei ricavi che inciderà sull'andamento economico dell'anno corrente, segnalando tuttavia che allo stato attuale
non è possibile formulare ipotesi sull'andamento economico e sui risultati che saranno conseguiti nell'esercizio
che si chiuderà al 31.12.2020.
Sotto il profilo finanziario e patrimoniale la società si presenta solida e strutturata, garantendo il proseguimento
delle attività senza alcun dubbio o riflessi sulla continuità aziendale.
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai
contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)

La società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Sacile, risultando lo stesso Ente
Pubblico Locale socio di maggioranza.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 2497 bis del Codice Civile, si elencano di seguito i dati essenziali dell'ultimo bilancio
approvato del Comune di Sacile relativo all'esercizio 2018 e dell'esercizio precedente.
I dati sono stati assunti dai prospetti elaborati dall'Ente secondo le proprie regole di contabilità. 
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Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2018 31/12/2017

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 104.423.901 104.890.822

C) Attivo circolante 22.584.079 21.995.810

D) Ratei e risconti attivi 72.139 79.384

Totale attivo 127.080.119 126.966.017

A) Patrimonio netto

Capitale sociale (47.895.525) (47.240.275)

Riserve 111.305.667 107.514.100

Utile (perdita) dell'esercizio 3.037.301 2.883.719

Totale patrimonio netto 66.447.443 63.157.543

B) Fondi per rischi e oneri 4.075 16.086

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti 25.327.831 28.709.783

E) Ratei e risconti passivi 35.300.770 35.082.605

Totale passivo 127.080.119 126.966.017

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2018 31/12/2017

A) Valore della produzione 34.447.342 34.968.468

B) Costi della produzione 30.440.932 30.895.073

C) Proventi e oneri finanziari (660.432) (869.163)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

Imposte sul reddito dell'esercizio 308.677 320.513

Utile (perdita) dell'esercizio 3.037.301 2.883.719

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 continua della
attività svolta di gestione dei parcheggi, di servizi nei comparti della segnaletica, della manutenzione di aree verdi
e del demanio stradale nonché la gestione della promozione turistica attraverso l’ufficio IAT e l'implementazione
della stessa tramite il sito internet, unitamente alla gestione degli impianti sportivi. I rapporti intercorsi riguardano
le attività sopra citate, per gli importi riportati nella sezione precedente dedicata alle notizie ai sensi dell’art. 2427
n. 22-bis) del codice civile.

Azioni proprie e di società controllanti

Si precisa che:

la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o
quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

 

Commi 125, 127 – Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti

Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici da pubbliche amministrazioni e da soggetti di cui al primo periodo del
comma 125, dell’art. 1, della L. 124/2017 per un importo inferiore ad euro 10.000, pertanto non si rendono
necessarie le informazioni di dettaglio.
Si informa, tuttavia, che ogni informazione riguardante gli aiuti ricevuti potrà essere verificata nel Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato al  seguente indirizzo web  https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza
/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
 
 

Commi 126, 127 - Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici

Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società non ha formalizzato atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
 
 
Si informa che i corrispettivi che derivano dai rapporti economici con i Comuni soci costituiscono corrispettivo per
le prestazioni rese nell'esercizio di impresa e quindi esulano dal novero dei vantaggi economici/liberalità.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 12.069
interamente a riserva straordinaria in quanto la riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale
a norma dell’art. 2430 del C.C.

Di seguito si riportano ulteriori informazioni obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine
della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

 

Elenco rivalutazioni effettuate

La società non ha mai operato rivalutazioni sul beni sociali.
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società,
indipendentemente dal periodo di formazione. 
 
Non ve ne sono.
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci
indipendentemente dal periodo di formazione. 
 
Non ve ne sono.
 
Riserve incorporate nel capitale sociale
Nessuna riserva è stata incorporata nel capitale sociale nell’esercizio in corso né in esercizi precedenti.

 

v.2.11.0 LIVENZA SERVIZI MOBILITA' S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 21 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx


 

v.2.11.0 LIVENZA SERVIZI MOBILITA' S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 22 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa, parte finale

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.
 
Sacile, 15 maggio 2020
 
L'Amministratore Unico
 
Dott. Raul Pietrini
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