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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento

900

1.200

3.791

8.700

7) altre

198.027

297.635

Totale immobilizzazioni immateriali

202.718

307.535

6.785.724

6.994.513

280.949

283.789

3) attrezzature industriali e commerciali

64.216

79.576

4) altri beni

17.050

2.952

7.147.939

7.360.830

d-bis) altre imprese

3.000

3.000

Totale partecipazioni

3.000

3.000

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

Totale immobilizzazioni finanziarie

3.000

3.000

7.353.657

7.671.365

esigibili entro l'esercizio successivo

356.698

260.426

Totale crediti verso clienti

356.698

260.426

esigibili entro l'esercizio successivo

4.192.060

3.559.547

Totale crediti tributari

4.192.060

3.559.547

esigibili entro l'esercizio successivo

3.653.409

727.179

Totale crediti verso altri

3.653.409

727.179

8.202.167

4.547.152

6) altri titoli

149.100

149.100

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

149.100

149.100

1.542.702

413.083

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa

1.758

2.432

Totale disponibilità liquide

1.544.460

415.515

9.895.727

5.111.767

3.889

7.299

17.253.273

12.790.431

5.640.502

5.640.502

26.571

26.571

655

655

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
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VI - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

1.421.192 (1)

1.421.189

1.421.192

1.421.189

367.802

-

7.456.722

7.088.917

4) altri

1.301.100

1.551.100

Totale fondi per rischi ed oneri

1.301.100

1.551.100

211.280

201.952

esigibili entro l'esercizio successivo

5.338.867

2.238.007

Totale debiti verso fornitori

5.338.867

2.238.007

esigibili entro l'esercizio successivo

15.115

17.533

Totale debiti tributari

15.115

17.533

esigibili entro l'esercizio successivo

24.761

27.974

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

24.761

27.974

esigibili entro l'esercizio successivo

1.422.513

68.071

Totale altri debiti

1.422.513

68.071

6.801.256

2.351.585

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

1.482.915

1.596.877

17.253.273

12.790.431

(1)

Varie altre riserve
Riserva per rivalutazione da perizia
Riserva f.do manuntenzione fabbricati
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Altre ...

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

31/12/2017 31/12/2016
1.331.089

1.331.089

28.053

28.053

1

(2)

62.049

62.049

Pag. 3 di 24
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

v.2.6.2

AGENZIA MOBILITA' E IMPIANTI FERRARA S.R.L.

Conto economico
31-12-2017

31-12-2016

18.090.623

18.023.793

contributi in conto esercizio

449.438

449.439

altri

459.908

114.011

Totale altri ricavi e proventi

909.346

563.450

18.999.969

18.587.243

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

11.933

7.732

17.786.647

17.618.094

a) salari e stipendi

310.526

324.869

b) oneri sociali

107.526

109.077

17.752

16.811

7) per servizi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili

8.757

9.433

444.561

460.190

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

106.934

118.149

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

252.879

265.481

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione

-

14.882

359.813

398.512

-

69.487

4.735

-

59.555

79.298

18.667.244

18.633.313

332.725

(46.070)

altri

41.400

52.099

Totale proventi diversi dai precedenti

41.400

52.099

41.400

52.099

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

41.400

52.099

374.125

6.029

6.323

6.029

6.323

6.029

367.802

-

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2017

31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

367.802

-

6.323

6.029

(41.400)

(52.099)

(4.320)

-

328.405

(46.070)

17.752

16.811

359.813

383.630

377.565

400.441

705.970

354.371

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

(96.272)

(95.353)

3.100.860

(1.219.996)

3.410

(3.328)

(113.962)

(64.002)

(2.211.581)

(973.093)

682.455

(2.355.772)

1.388.425

(2.001.401)

41.400

52.099

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo dei fondi)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(4.673)

2.929

(258.424)

142.548

(221.697)

197.576

1.166.728

(1.803.825)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti

-

(52.740)

(35.669)

-

(2.117)

(19.850)

Immobilizzazioni immateriali
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

-

150.000

(37.786)

77.410

3

(1)

3

(1)

1.128.945

(1.726.416)

413.083

2.140.231

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

2.432

1.700

415.515

2.141.931

Disponibilità liquide a fine esercizio
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Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un
utile d'esercizio pari a Euro 367.801,86.
Attività svolte
La società Agenzia Mobilità Impianti Ferrara S.r.l. è stata costituita per le seguenti finalità, richiamando le relative
disposizioni statutarie:
la promozione del trasporto pubblico locale (TPL) e della mobilità in generale al fine di coniugare le
esigenze di mobilità del cittadino con le esigenze di una maggior vivibilità ambientale;
l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative, compresa l'attività di regolazione e vigilanza,
relativamente al servizio di trasporto pubblico locale autofilotranviario, a esclusione delle funzioni di
programmazione e gestione del servizio medesimo.
A tal fine la società ispira la propria attività ai principi della mobilità sostenibile, collaborando in ciò con le politiche
della Regione, della Provincia e dei Comuni.
Le attività effettivamente svolte nel corso dell'anno 2017 sono indicate in premessa alla Relazione sulla Gestione.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si sono verificati dei fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio e non risulta quindi necessario indicarne la
natura, l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico ai sensi dell'art 2427, 22 quater del codice civile.
Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto. Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio
è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Deroghe
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
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Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

202.718

Variazioni

307.535

(104.817)

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio
sindacale e sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono
ammortizzati con una aliquota annua del 33%.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e
di ampliamento

Altre
immobilizzazioni
immateriali

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

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

103.894

138.654

695.978

938.526

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

102.694

129.954

398.343

630.991

1.200

8.700

297.635

307.535

-

-

2.117

2.117

300

4.909

101.725

106.934

(300)

(4.909)

(99.608)

(104.817)

Costo

103.894

138.654

702.829

945.377

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

102.994

134.863

504.802

742.659

900

3.791

198.027

202.718

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi e sono ammortizzati sistematicamente
in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Si segnala che:
- i costi di impianto e ampliamento fanno riferimento alle spese sostenute per la variazione dello statuto pari a euro
1.500, ammortizzate su un periodo di 5 anni, con quota annua di euro 300;
- i diritti e i brevetti si riferiscono alle spese sostenute per il software gestionale, amministrativo e contabile e vengono
ammortizzati al 33,33% ad esercizio;
le "altre" immobilizzazioni immateriali comprendono:
- spese relative a migliorie su beni di terzi, tali spese sono ammortizzate a una aliquota pari al 25%.
- le spese relative al Progetto GIM completato nel corso degli esercizi precedenti, tali spese sono ammortizzate su un
periodo di 5 anni.
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

7.147.939

Variazioni

7.360.830

(212.891)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio di regola al valore del costo di acquisto. Ai sensi della Legge 413
/91, vi preciso che al 31/12/2017 figurano nel patrimonio della società beni per i quali, in passato sono state eseguite
rivalutazioni monetarie, come evidenziato in sede di analisi dei singoli cespiti. Per l'esercizio in esame, come per i
precedenti, sono stati calcolati gli ammortamenti a quote costanti, applicando aliquote compatibili con quelle ordinarie
fiscalmente consentite e comunque previste in sede di bilancio preventivo 2017. L'inizio dell'ammortamento è fatto
coincidere con il periodo di entrata in funzione del bene ed il termine della procedura coincide o con l'esercizio della
sua alienazione oppure con quello in cui, a seguito di un ultimo stanziamento di quota, si raggiunge la perfetta
contrapposizione tra la consistenza del fondo ammortamento e il costo storico del bene.
Si precisa, inoltre, che nell'esercizio in cui il cespite viene acquisito l'ammortamento viene ridotto forfetariamente alla
metà, nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli
acquisti nel corso dell'esercizio. I cespiti di valore non superiore a euro 516,46 sono stati ammortizzati interamente
nell'esercizio, dato l'importo non significativo degli stessi e in quanto trattasi di beni che normalmente hanno vita utile
di durata uguale o inferiore all'esercizio stesso e pertanto richiedono una costante sostituzione. Infine in ordine ai costi
sostenuti in epoca posteriore all'acquisizione del singolo bene si rileva che gli stessi vengono imputati ad incremento
del costo iniziale solo quando abbiano comportato un significativo e tangibile incremento di capacità produttiva, di
sicurezza o di vita utile. Le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, non sono mai
oggetto di capitalizzazione e vengono costantemente imputate a conto economico.
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
materiali
materiali

Valore di inizio esercizio
10.175.726

1.656.257

521.942

185.540

12.539.465

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

3.181.213

1.372.468

442.366

182.588

5.178.635

Valore di bilancio

6.994.513

283.789

79.576

2.952

7.360.830

-

22.760

3

17.226

39.989

208.789

25.600

15.363

3.128

252.879

(208.789)

(2.840)

(15.360)

14.098

(212.891)

Costo

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
10.175.726

1.679.017

521.942

202.765

12.579.450

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

3.390.002

1.398.068

457.726

185.715

5.431.511

Valore di bilancio

6.785.724

280.949

64.216

17.050

7.147.939

Costo

Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16, e a seguito anche di una revisione delle stime
della vita utile degli immobili strumentali, si è provveduto nell'esercizio chiuso al 31.12.2014 a scorporare la quota
parte di costo riferita alle aree di sedime degli stessi.
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Il valore attribuito a tali aree, pari ad euro 1.823.716,22, è stato individuato sulla base di un criterio forfettario di stima
che ha consentito la ripartizione del costo unitario nella misura del 20% del costo dell'immobile al netto dei costi
incrementativi capitalizzati e delle eventuali rivalutazioni operate. Il corrispondente valore del fondo relativo pari ad
euro 642.859,50 è stato accantonato al fondo di ripristino ambientale.

Contributi in conto capitale
Il compendio patrimoniale di ACFT S.p.A. trasferito per effetto della scissione societaria avvenuta nell'esercizio 2003
ad AMI Ferrara ricomprende oltre agli immobili e agli impianti, anche i relativi contributi ricevuti nel corso degli anni
per l'acquisizione delle stesse immobilizzazioni materiali; tali contributi in conto impianti sono accreditati a conto
economico secondo il principio di competenza in funzione della durata economica dei beni strumentali a cui gli stessi
contributi si riferiscono, attraverso la tecnica dei risconti. Al riguardo si rimanda pertanto al commento di tale voce
dello stato patrimoniale.

Operazioni di locazione finanziaria
La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

3.000

Variazioni

3.000

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. Le partecipazioni iscritte nelle
immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole
di valore.
Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

3.000

3.000

Valore di bilancio

3.000

3.000

Costo

3.000

3.000

Valore di bilancio

3.000

3.000

Valore di fine esercizio

Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società. Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono
verificati casi di “ripristino di valore”. Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Con riferimento alle informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie di cui all'art. art. 2427-bis, primo comma, n.
2 del codice civile si segnala che nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro
fair value.
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AMI detiene una quota di partecipazione di minoranza nell'Associazione ALMA (Agenzie Locali per la Mobilità
Associate): tale associazione svolge un importante ruolo nel coordinamento delle Agenzie della Regione. La quota di
iscrizione della partecipazione è pari ad euro 3.000 e risulta invariata rispetto al precedente esercizio.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
3.000

Partecipazioni in altre imprese

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre
imprese
Descrizione

Valore contabile

Altre partecipazioni in altre imprese

3.000

Totale

3.000

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto non sussistono crediti di durata superiore a 12 mesi.
Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017,
gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto di durata non superiore a 12 mesi; pertanto, come
previsto dal principio contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione l'esistenza di indicatori di perdita durevole di valore.
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

8.202.167

4.547.152

Variazioni
3.655.015

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante

260.426

96.272

356.698

356.698

3.559.547

632.513

4.192.060

4.192.060

727.179

2.926.230

3.653.409

3.653.409

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

4.547.152

3.655.015

8.202.167

8.202.167

Nell'ambito dei crediti tributari la parte maggiore è rappresentata dal credito IVA che è pari ad euro 4.161.345 così
suddiviso:
euro 3.303.420 credito IVA anni precedenti in corso di rimborso;
euro 857.925 credito IVA 2017.
Si ricorda che l'attività di AMI ha generato annualmente un forte credito IVA riconducibile alla circostanza che i
trasferimenti ricevuti dalla Regione Emilia-Romagna per servizi minimi e riconosciuti da AMI ai gestori quali
contributi assumono la caratteristica di corrispettivo del trasporto pubblico locale e pertanto sono soggetti all'imposta
sul valore aggiunto nella misura del 10% ai sensi del n. 127-novies), parte III, della Tabella A del DPR n. 633/1972.
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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L'Amministrazione Finanziaria ha chiarito nella risposta all'interpello n. 954-136/2004 che l'imposta a credito derivante
dal riconoscimento dei contributi qui in commento è detraibile dall'IVA a debito dell'ente secondo i normali
meccanismi che disciplinano la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto. In conformità alle disposizioni
dell'Amministrazione Finanziaria, AMI Ferrara sta procedendo alle pratiche per richiedere il rimborso dell'eccedenza
IVA a credito in applicazione dell'art. 30 del D.P.R. 633/1972.
Si segnala però che con decorrenza 1° luglio 2017 la società è stata inserita nell'elenco delle società obbligate
all'applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti) per il versamento dell'Iva sui servizi resi alle
amministrazioni pubbliche e alle società quotate.
L'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 dispone infatti che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei
confronti di enti della P.A., relative società controllate nonché nei confronti delle quotate, l'Iva venga in ogni caso
versata dai cessionari o committenti. Pertanto, i fornitori di beni e servizi nei confronti di tali soggetti, incasseranno
l'importo del corrispettivo al netto dell'Iva, la quale verrà direttamente versata all'Erario dalla P.A. stessa. È evidente
che il cedente/prestatore, non incassando l'imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione dell'Iva e
quindi da luglio 2017 sono venuti meno i presupposti per i quali AMI Ferrara “generava” credito IVA.
Nell'ambito dei crediti verso altri sono compresi - citando solo quelli con importi più rilevanti - i crediti riconosciuti
dalla Regione Emilia Romagna per Contributi Tpl per complessivi euro 3.216.008 e per “Fondino” per euro
107.264,
- dal Comune e Provincia di Ferrara a copertura di contributi nuove linee per euro 23.105, contributi per linea 6
Ospedale di Cona per euro 10.000;
- dal Comune di Comacchio per euro 37.443, in particolare per la Linea Remo Brindisi Ravenna per euro 32.806
e per la Pens. RER per euro 34.000.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Italia

Totale

356.698

356.698

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

4.192.060 4.192.060

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

3.653.409 3.653.409

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

8.202.167 8.202.167

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni, precisando che non si è provveduto a effettuare alcun
accantonamento in quanto i crediti in bilancio sono stati valutati come integralmente realizzabili:

Descrizione

F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile

Saldo al 31/12/2016

15.338

Utilizzo nell'esercizio

15.338

Accantonamento esercizio

-

Saldo al 31/12/2017

-

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento di mercato.
III. Attività finanziarie
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

149.100

Variazioni

149.100

L'investimento è stato effettuato per ottimizzare la gestione aziendale della liquidità disponibile, nel rispetto delle
scadenze per i pagamenti verso i fornitori ordinari.

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

1.544.460

415.515

Variazioni
1.128.945

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

413.083

1.129.619

1.542.702

2.432

(674)

1.758

415.515

1.128.945

1.544.460

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

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

3.889

7.299

Variazioni
(3.410)

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

1.000

-

1.000

Risconti attivi

6.299

(3.410)

2.889

Totale ratei e risconti attivi

7.299

(3.410)

3.889

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Pag. 13 di 24
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

v.2.6.2

AGENZIA MOBILITA' E IMPIANTI FERRARA S.R.L.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

7.456.722

Variazioni

7.088.917

367.805

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

5.640.502

-

5.640.502

26.571

-

26.571

655

-

655

Varie altre riserve

1.421.189

3

1.421.192

Totale altre riserve

1.421.189

3

1.421.192

-

-

367.802

367.802

7.088.917

3

367.802

7.456.722

Capitale
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo
1.331.089

Riserva per rivalutazione da perizia

28.053

Riserva f.do manutenzione fabbricati

1

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

62.049

Altre

1.421.192

Totale

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.
Importo
Capitale

Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

5.640.502

Capitale

B

26.571

Capitale

A,B

26.571

655

Capitale

A,B

655

Riserve di rivalutazione
Riserva legale

5.640.502

Altre riserve
Varie altre riserve

1.421.192

A, B, C

1.421.192

Totale altre riserve

1.421.192

A, B, C

1.421.192
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Importo

Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

7.088.920

Totale

7.088.920

Quota non distribuibile

5.667.728

Residua quota distribuibile

1.421.192

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo

Riserva per rivalutazione da perizia
Riserva f.do manutenzione fabbricati

1.331.089

Capitale

A,B,C

1.331.089

28.053

Capitale

A,B,C

28.053

1

Capitale

A,B,C

1

62.049

Capitale

A,B,C

62.049

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Altre
Totale

Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

1.421.192

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
Capitale sociale Riserva legale Altre Riserve Risultato d'esercizio
All'inizio dell'esercizio precedente

5.640.502

655

Totale

1.447.761

7.088.918

(1)

(1)

1.447.760

7.088.917

3

3

Destinazione del risultato dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio precedente
Alla chiusura dell'esercizio precedente

5.640.502

655

Destinazione del risultato dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio corrente
Alla chiusura dell'esercizio corrente

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

1.301.100

Valore di inizio esercizio

1.551.100

Variazioni
(250.000)

Altri fondi

Totale fondi per rischi e oneri

1.551.100

1.551.100

250.000

250.000

(250.000)

(250.000)

1.301.100

1.301.100

Variazioni nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i
criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di
giustificazione economica.
La voce "Altri" al 31/12/2017, pari ad euro 1.301.100, si riferisce ad accantonamenti relativi a rischi futuri. Tra questi
segnaliamo il fondo destinato a iniziative per la mobilità di euro 247.223 che risulta decrementato rispetto al precedente
esercizio per euro 125.000, il fondo "rischi e oneri specifici" di euro 264.257, anch'esso decrementato rispetto al
precedente esercizio per euro 125.000 e che fa riferimento a iniziative per la mobilità di interesse dei soci e da questi
segnalati, il fondo perequazione contributi di euro 146.760 e il fondo di ripristino ambientale per euro 642.860. I
decrementi dell'esercizio sono giustificati dalla previsione di minori spese future per iniziative sulla mobilità per euro
125.000 e alla valutazione di minori rischi futuri per pari importo.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro a tale data.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

211.280

201.952

Variazioni
9.328

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

201.952

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

17.752

Utilizzo nell'esercizio

8.424

Totale variazioni

9.328

Valore di fine esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto non sussistono debiti di durata superiore a 12 mesi;
pertanto i debiti sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017,
gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto di durata non superiore a 12 mesi; pertanto, come previsto dal
principio contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

6.801.256

Variazioni

2.351.585

4.449.671

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

2.238.007

3.100.860

5.338.867

5.338.867

Debiti tributari

17.533

(2.418)

15.115

15.115

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

27.974

(3.213)

24.761

24.761

Altri debiti

68.071

1.354.442

1.422.513

1.422.513

2.351.585

4.449.671

6.801.256

6.801.256

Debiti verso fornitori

Totale debiti

I debiti verso fornitori comprendono principalmente le spettanze dei gestori di TPL del bacino di Ferrara.
La voce "Debiti tributari" è costituita come segue: per euro 13.598 da debiti per ritenute operate ma ancora non versate;
per euro 294 debito per IRAP e per euro 1.223 per altri debiti tributari. La voce "altri debiti" contiene debiti verso il
personale per complessivi euro 58.208, debito verso TPF per CCNL per euro 1.228.440 e debiti diversi per euro
135.865.

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
Area geografica
Debiti verso fornitori

Italia

Totale

5.338.867 5.338.867

Debiti tributari

15.115

15.115

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

24.761

24.761

Altri debiti

1.422.513 1.422.513

Debiti

6.801.256 6.801.256

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali.
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

5.338.867 5.338.867

Debiti verso fornitori
Debiti tributari

15.115

15.115

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

24.761

24.761

Altri debiti

1.422.513 1.422.513

Totale debiti

6.801.256 6.801.256

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

1.482.915

1.596.877

Variazioni
(113.962)

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

1.596.877

(113.962)

1.482.915

Totale ratei e risconti passivi

1.596.877

(113.962)

1.482.915

Descrizione

Importo
Risconti passivi su contributi fabbricati, impianti e officina 1.480.415
Altri ricavi anticipati

2.500
1.482.915

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Nei risconti passivi
pluriennali trovano evidenza i contributi in conto impianti sospesi a stato patrimoniale e imputati a conto economico in
base alla durata di utilizzo economico dei beni cui gli stessi si riferiscono. Rappresentano le partite di collegamento
dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

18.999.969

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi
Totale

Variazioni

18.587.243

31/12/2017

412.726

31/12/2016

Variazioni

18.090.623

18.023.793

66.830

909.346

563.450

345.896

18.999.969

18.587.243

412.726

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Altre

18.090.623

Totale

18.090.623

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

18.090.623

Totale

18.090.623

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2017
18.667.244

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

18.633.313

31/12
/2017
11.933

33.931

31/12
/2016

Variazioni

7.732

4.201

17.786.647 17.618.094

168.553

Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi

310.526

324.869

(14.343)

Oneri sociali

107.526

109.077

(1.551)

17.752

16.811

941

Trattamento di fine rapporto
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Trattamento quiescenza e simili

/2016

8.757

9.433

(676)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

106.934

118.149

(11.215)

Ammortamento immobilizzazioni materiali

252.879

265.481

(12.602)

14.882

(14.882)

69.487

(69.487)

Altri costi del personale

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti

4.735

Oneri diversi di gestione

59.555

Totale

4.735
79.298

(19.743)

18.667.244 18.633.313

33.931

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

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

41.400

Descrizione
Proventi diversi dai precedenti

Variazioni

52.099

(10.699)

31/12/2017

31/12/2016

Variazioni

41.400

52.099

(10.699)

41.400

52.099

(10.699)

(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi
Totale

Composizione dei proventi da partecipazione
Altri proventi finanziari
Descrizione

Controllate Collegate Controllanti Imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre Totale

Interessi bancari e postali

21.273 21.273

Altri proventi

20.126 20.126
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Descrizione

Controllate Collegate Controllanti Imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre Totale

Arrotondamento

1

Totale

1

41.400 41.400

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Ricavi di entità o incidenza eccezionale
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

6.323

Variazioni

6.029

294

Imposte

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

Imposte correnti:

6.323

6.029

294

6.323

6.029

294

6.323

6.029

294

IRES
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte relative a esercizi prec.
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio. Come è noto l'Ente non rileva IRES d'esercizio in quanto
AMI risulta in perdita fiscale considerato che i trasferimenti erogati dalla Regione e dai Comuni non scontano imposta.
Per quanto riguarda l'IRAP, di seguito viene evidenziata la riconciliazione tra onere fiscale teorico ed effettivo.
Determinazione dell'imponibile IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Onere fiscale teorico (%)
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Descrizione
Costi non rilevanti ai fini IRAP
Perdite su crediti
IMU

Valore

Imposte

52.018
2.327
34.706

Variazioni in diminuzione

(424.411)

Deduzioni art.11 Dlgs 446/97

(284.527)

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:
Imponibile Irap

162.134

6.323

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata.

Nell'esercizio 2017 non esistono differenze temporanee tassabili in esercizi successivi che impongano la rilevazione
della fiscalità differita. Per quanto riguarda le differenze temporanee deducibili in esercizi successivi, che generano
imposte anticipate, non si è proceduto alla loro rilevazione, in applicazione del principio di prudenza.
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Nota integrativa, altre informazioni
Informazioni ai sensi dell'art. 1, comma 125, legge 124/2017
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al
comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta di avere ricevuto:
contributi regionali c/esercizio per TPL per euro 17.141.014,20
contributi per servizi speciali di linea per euro 481.356,90
contributi c/esercizio della Provincia e del Comune per euro 100.000,00
contributi c/esercizio extraurbani per trasporto palestre per euro 34.600,00
contributi diversi Regione ER c/impianti, fabbricati e officina per euro 90.232,10.

Dati sull'occupazione
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
Organico

31/12/2017

31/12/2016

Variazioni

Dirigenti

1

1

-

Impiegati

8

8

-

Totale

9

9

-

I contratti di lavoro applicati sono quello degli autoferrotramvieri e quello dei dirigenti delle aziende commerciali.
Numero medio
Dirigenti

1

Impiegati

8

Totale Dipendenti

9

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo.
Amministratori
Compensi

Sindaci
45.089

14.860

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso strumenti finanziari.
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
La società non ha strumenti finanziari derivati.
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale e non quantificabili.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla
chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto controllata
La società non appartiene ad alcun gruppo; pertanto non sussiste la situazione di cui all'art. 2427 n. 22-quinquies e
sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio di euro 367.801,86:
Risultato d'esercizio al 31/12/2017

Euro

367.801,86

5% a riserva legale

Euro

18.390,09

a riserva straordinaria

Euro

9.411,77

a dividendo

Euro

340.000,00

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
L'Amministratore Unico
Giuseppe Ruzziconi
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