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Stato patrimoniale
2013-12-31 2012-12-31

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -
Parte da richiamare - -
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 1.478.982 1.536.589
Ammortamenti - -
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni immateriali 1.478.982 1.536.589

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 7.734.659 7.729.415
Ammortamenti 1.168.072 945.573
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni materiali 6.566.587 6.783.842

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie - -
Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 8.045.569 8.320.431
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze 763.511 800.486

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 159.850 185.103
esigibili oltre l'esercizio successivo 20.516 20.516
Totale crediti 180.366 205.619

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 457.628 215.764

Totale attivo circolante (C) 1.401.505 1.221.869
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 8.518 10.085
Totale attivo 9.455.592 9.552.385

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.010.263 3.010.263
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 509.470 509.470
III - Riserve di rivalutazione 205.891 205.891
IV - Riserva legale 31.899 30.877
V - Riserve statutarie - -
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 2
Totale altre riserve 2 2

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 160.568 141.147
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. 1.706 20.443
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua 1.706 20.443

Totale patrimonio netto 3.919.799 3.918.093
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 183.301 155.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 173.762 161.864
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D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 772.849 509.922
esigibili oltre l'esercizio successivo 4.323.495 4.682.159
Totale debiti 5.096.344 5.192.081

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti 82.386 125.347

Totale passivo 9.455.592 9.552.385
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Conti d'ordine
2013-12-31 2012-12-31

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese 1.191.943 1.191.243
Totale fideiussioni 1.191.943 1.191.243

Avalli
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale avalli - -

Altre garanzie personali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale garanzie reali - -

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo - -
altri - -
Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa 1.191.943 1.191.243
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -
beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -
altro - -
Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine 1.191.943 1.191.243
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Conto economico
2013-12-31 2012-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.587.796 1.606.730
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -
altri 58.453 169.875
Totale altri ricavi e proventi 58.453 169.875

Totale valore della produzione 1.646.249 1.776.605
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 19.915 31.950
7) per servizi 218.325 254.289
8) per godimento di beni di terzi 237.347 312.799
9) per il personale:

a) salari e stipendi 319.578 367.254
b) oneri sociali 160.802 164.017
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale

27.646 28.604

c) trattamento di fine rapporto 27.646 28.604
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi - -

Totale costi per il personale 508.026 559.875
10) ammortamenti e svalutazioni:

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

273.864 264.311

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 57.607 58.810
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 216.257 205.501
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 273.864 264.311
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

36.975 137.182

12) accantonamenti per rischi 73.912 -
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 154.281 143.592
Totale costi della produzione 1.522.645 1.703.998

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 123.604 72.607
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
altri - -
Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri - -
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

- -

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

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non - -
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costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri 2.092 36.723
Totale proventi diversi dai precedenti 2.092 36.723

Totale altri proventi finanziari 2.092 36.723
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri 29.345 63.070
Totale interessi e altri oneri finanziari 29.345 63.070

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -27.253 -26.347

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

- -

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

- -

Totale svalutazioni - -
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n 5

- -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 -
altri 238 20.563
Totale proventi 240 20.563

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - 3
altri 7.202 1.645
Totale oneri 7.202 1.648

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -6.962 18.915
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 89.389 65.175
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 100.072 61.849
imposte differite - -
imposte anticipate 12.389 17.117
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

- -

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

87.683 44.732

23) Utile (perdita) dell'esercizio 1.706 20.443
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Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Imperia 
Autorizzazione numero 14627/96 del 22.01.1997 

 

 
***** 

 

NOTA INTEGRATIVA 

                            
 

Sigg. Azionisti, 

il bilancio che portiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione è stato predisposto in forma 

abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile e 

successive modificazione da D.Lgs. 285/2006; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla 

Gestione.  

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 

punti 3) e 4) C.C. non esistono (né azioni proprie né) azioni o quote di società controllanti 

possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che (né 

azioni proprie né) azioni o quote di società controllanti non sono state acquistate né alienate dalla 

società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2013 non si discostano dai medesimi 

utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e 

nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 

dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e 

non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 

fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti: 
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Immobilizzazioni immateriali  

Sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori, ed ammortizzate sistematicamente 

in conto per il periodo della loro prevista utilità futura. 

I costi di ricerca e sviluppo e i diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno sono ammortizzati in un 

periodo di cinque anni. Le altre immobilizzazioni immateriali, rappresentate da oneri pluriennali 

relativi alle migliorie su immobili di proprietà del Comune di Imperia, sono ammortizzate in base 

alla durata residua prevista di utilizzo. 

 

Immobilizzazioni materiali  

Sono iscritte al costo di acquisto. Nel costo sono compresi gli oneri accessori ed i costi diretti e 

indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. Gli oneri finanziari su finanziamenti di 

scopo sono iscritti ad incremento del valore delle immobilizzazioni per il normale periodo di 

realizzazione antecedente alla data di entrata in esercizio delle immobilizzazioni stesse. 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla 

base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei 

beni.  

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico 

dell’esercizio in cui sono sostenuti. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono 

attribuiti alle immobilizzazioni cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue 

possibilità di utilizzo delle stesse. 

 

Crediti e debiti  

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione.  

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti  

Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il 

principio della competenza temporale. 
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Fondo 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 in tale data. 

 

Riconoscimento dei ricavi e dei costi   

I ricavi per la produzione di servizi e gli altri proventi, costi ed oneri originati dalla gestione sono 

rilevati secondo il principio della competenza temporale. 

 

Imposte sul reddito dell'esercizio  

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le 

aliquote e le norme vigenti; 

- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee 

sorte o annullate nell'esercizio. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Deroghe ai sensi dell’art. 2423, c. 4, e art. 2423 bis, c.2.  

Si precisa che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di 

legge relative al bilancio ai sensi del 4° comma dell'art. 2423  e del 2° comma dell’art. 2423 bis. 

 

Art. 2427 c.c., comma 1, n. 22-bis – operazioni con parti correlate. 

Si dichiara di non  aver posto in essere, nel corso dell’esercizio 2013, direttamente e/o 

indirettamente – anche con interposizione di terzi – operazioni a "non normali condizioni di 

mercato" con le controllanti Comune di Imperia ed Amat Spa e con le imprese dalle stesse 

controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile.  

 

Art. 2427 c.c., comma 1, n. 22-ter – accordi fuori bilancio. 

Non esistono accordi, o altri atti,  i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale. 
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO 

Tutti gli importi sono arrotondati all’unità di euro. 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Per le immobilizzazioni immateriali e materiali sono stati preparati appositi prospetti, riportati nelle 

pagine seguenti, che indicano per ciascuna voce i costi netti. 

Le immobilizzazioni iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2013 non sono state oggetto di 

rivalutazioni obbligatorie o facoltative. 

 

Immobilizzazioni immateriali  

 
La voce Immobilizzazioni immateriali è così composta: 

Descrizione Residuo al 

01.01.13 

Incrementi + 

Alienazioni - 

Amm.ti 

2013 

 Residuo al 

31.12.13 

Sito Web 717 - 239 478 

Immobilizzazioni in corso 3.564 - 1.424 2.140 

Altre immobilizzazioni immateriali 1.532.308 - 55.944 1.476.364 

Totale 1.536.589 - 57.607 1.478.982 

 

 

La voce costi di ricerca, sviluppo e pubblicità è così composta: 

Descrizione Residuo al 

01.01.13 

Incrementi + 

Alienazioni - 

Amm.ti 2013  Residuo al 

31.12.13 

Sito Web 717 - 239 478 

Totale 717 - 239 478 

 

La voce immobilizzazioni in corso è così composta: 

 

Descrizione Residuo al 

01.01.13 

Incrementi + 

Alienazioni - 

Amm.ti 2013  Residuo al 

31.12.13 

Progetto Piazza Duomo 960 - 960 - 

Progetto Piazza Calvi 2.604 - 464 2.140 

Totale 3.564 - 1.424 2.140 
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La voce Altre immobilizzazioni immateriali si riferisce in dettaglio a : 

Descrizione Residuo al 

01.01.13 

Incrementi + 

Alienazioni - 

Amm.ti 

2013 

 Residuo al 

31.12.13 

Immobile Toscanini 1.528.243 - 54.580 1.473.663 

Lavori Toscanini 4.065 - 1.364 2.701 

Totale 1.532.308 - 55.944 1.476.364 

 

Immobilizzazioni materiali 

La voce Immobilizzazioni materiali è così composta: 

Descrizione Costo storico  F.do Amm.to 

al 31/12/12 

Incrementi  

 

Decrementi Amm.ti 

2013 

 Residuo al 

31.12.13 

Terreni e fabbricati 7.267.911 519.767 -   2.924 - 205.374 6.539.846 

Impianti e macchinari 54.460 48.687 - - 936 4.837 

Attrezzature industriali e 

com.li 

325.373 307.101 1.926 - 5.242 14.956 

Altri beni 81.671 70.018 - - 4.705 6.948 

Totale 7.729.415 945.573 - 998 - 216.257 6.566.587 

 

Gli ammortamenti ordinari sono stati determinati sulla base di aliquote ritenute rappresentative della 

residua possibilità di utilizzo delle relative immobilizzazioni materiali. 

La voce Terreni e fabbricati è composta dalla sede, dal parcheggio di Piazza Unità, dal parcheggio 

di Piazza Mameli e dal Parcheggio Amadeo (Ex Consorzio). Per quanto concerne quest’ultimo si 

sottolinea che viene ammortizzato soltanto per il 70%  del valore complessivo, percentuale pari alla 

porzione attualmente utilizzabile. 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

La voce in oggetto a fine esercizio è così composta: 

Descrizione 31/12/13 31/12/12 Variazione 

    

Box Piazza Toscanini 32.703 32.703 - 

Box Piazza Mameli 730.808 767.783 - 36.975 

Totale  763.511 800.486 - 36.975 

 

Nel corso dell’esercizio è stato venduto n. 1 box del parcheggio Piazza Mameli.  
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Crediti 

La voce “Crediti verso clienti” è così composta: 

Descrizione  31/12/13 31/12/12 Differenza 

Crediti verso clienti 0 - 17.731  17.731 

Clienti c/fatture da emettere 26.060 25.879 181 

TOTALE 26.060 8.148 17.912 

 

I crediti verso clienti sono tutti esigibili entro l'esercizio e sono relativi a crediti derivanti da normali 

operazioni di vendita a clienti nazionali.  

 

La voce “Crediti verso imprese controllanti” si riferisce a posizioni creditorie in essere nei confronti  

del Comune di Imperia ed è così composta: 

Descrizione 31/12/13 31/12/12 Variazione 

Crediti verso Comune 3.598 9.552 - 5.954 

Totale crediti  3.598 9.552 - 5.954 

 

La voce “Crediti verso altri” è così composta: 

Descrizione 31/12/13 31/12/12 Variazione 

Crediti verso Erario 111.978 145.209 - 33.231 

Crediti diversi 38.730 42.710 - 3.980 

Totale crediti verso altri 150.708 187.919 - 37.211 

 

La composizione dei crediti verso l’erario viene evidenziata nella tabella seguente: 

Descrizione  31/12/13 31/12/12 Differenza 

Crediti verso erario per acconti Ires 37.785 68.060 - 30.275 

Ires a rimborso per Irap su personale 20.516 20.516 - 

Crediti v/erario per rit.acc. su c/c 418 374 44 

Crediti verso erario per acconti Irap 22.145 29.636 - 7.491 

Ires/Irap imposte anticipate 29.506 17.117 12.389 

Erario c/IVA - 6.499 -6.499 

Crediti v/erario ritenute condomini 1.608 3.007 - 1.399 

TOTALE 111.978 145.209 - 33.231 
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La composizione  crediti diversi è la seguente: 

Descrizione  31/12/13 31/12/12 Differenza 

Fornitori c/anticipi 3.060 5.086 -2.026 

Depositi cauzionali  731 731 - 

Crediti verso provincia di Imperia 24.100 24.100 - 

Crediti v/condominio Toscanini - 419 -419 

C/cauzioni 8.000 8.000 - 

Crediti vari 2.839 4.374 -1.535 

TOTALE 38.730 42.710 -3.980 

 

I crediti maturati nei confronti della Provincia di Imperia sono a titolo di rimborso dell’IVA ai sensi 

dell’art. 9, co. 4, L. 472/99, come previsto nel Contratto di Servizio stipulato in data 16/10/2000 tra 

Riviera Trasporti S.p.A., Regione Liguria, Provincia di Imperia e Comuni interessati, in materia di 

trasporto pubblico locale. L’importo riguarda la competenza di periodo maturata in favore 

dell’allora Azienda Speciale AMAT (primo quadrimestre 1999).  

 
Disponibilità liquide 

La composizione delle disponibilità liquide viene evidenziata nella tabella seguente: 

 

Descrizione 31/12/13 31/12/12 Variazione 

Conti correnti bancari 431.513 184.775 246.738 

Cassa 26.115 30.989 - 4.874 

Totale disponibilità liquide 457.628 215.764 241.864 

 

RATEI E RISCONTI  

Al 31 dicembre 2013 tale voce è così composta: 

Descrizione 31/12/13 31/12/12 Variazione 

Ratei attivi - - - 

Risconti attivi 8.518 10.085 - 1.567 

Totale ratei e risconti attivi 8.518 10.085 - 1.567 

 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 

 

PATRIMONIO NETTO 
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La variazione delle poste componenti il Patrimonio netto viene fornita nella tabella seguente e tiene 

conto di quanto deliberato dal Consiglio Comunale : 

• con atto n. 91 del 30 luglio 2001 (scissione del settore idrico) per Euro 269.180,00  

• aumento del capitale di dotazione per acquisto immobile ex Consorzio Agrario per Euro 

1.181.653,39 (deliberazione n. 160 del 19 dicembre 2001)  

• conferimento area Don Minzoni per un valore di  Euro  103.800 (delib. n. 73 del 9 luglio 

2002) 

• trasformazione in Spa del 17.03.2003 

• relazione di stima del 12.09.2003 

• aumento capitale sociale del 23.10.2007 

 

Descrizione 31/12/12 incrementi decrementi 31/12/13 

Capitale sociale 3.010.263 - - 3.010.263 

Riserva da sovrapprezzo azioni 509.470 - - 509.470 

Riserva Legale 30.877 1.022 - 31.899 

Riserva di conferimento art. 2343 

c.c. 

205.891 - - 205.891 

Riserve patrimoniali arr. euro         2 - -         2 

Utili portati a nuovo 218.488 - - 218.488 

Perdite portate a nuovo - 77.341 - 19.421 - 57.920 

Risultato d'esercizio 20.443 1.706 - 20.443 1.706 

Totale 3.918.093 2.728 - 1.022 3.919.799 

 

Ai sensi del n.7-bis dell’art.2427 C.C. si redige l’apposito prospetto: 

Descrizione importo Possibilità di 

utilizzazione 

Quota disponibile 

Capitale sociale 3.010.263   

Riserva da sovrapprezzo azioni 509.470 A,B, 509.470 

Riserva Legale 31.899 B - 

Riserva di conferimento art. 2343 c.c. 205.888 A,B 205.888 

Utili portati a nuovo 218.490 A,B,C, 218.490 

Perdite portate a nuovo - 57.920 A,B,C, -57.920 
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Risultato d'esercizio 1.706 A,B,C, 1.706 

Totale 3.919.799  877.634 

Quota non distribuibile   715.358 

Residuo quota distribuibile   162.276 
 

Nell’esercizio precedente non sono state effettuate utilizzazioni delle riserve. 

Legenda: “A” per aumento di capitale, “B” per coperture perdite, “C” per distribuzione ai soci 

 
Capitale di dotazione  

Il capitale sociale è posseduto dai due soci nelle seguenti percentuali: 

1. 52% AMAT S.p.A.,  

2. 48% Comune di Imperia,  

come da atto Notaio Amadeo del 23.10.2007 di sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale.  

 

Riserva legale 

L’importo della riserva legale è stabilito dalla delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2012. 

 

Riserva da conferimento 

Tiene conto della rivalutazione dell’immobile sito in Imperia Piazza Ricci, come risulta da relazione 

di stima ex art. 2343 c.c. redatta dal Dr. Giuseppe Auxilia. 

 

Risultato dell'esercizio 

Accoglie il risultato dell’anno 2013. 

 

FONDO RISCHI 

Descrizione 31/12/13 31/12/12 Variazioni 

Fondo rischi per accertamenti probabili 183.301 155.000 28.301 

Totale 183.301 155.000 28.301  

L’accantonamento è stato effettuato a fronte dell’emersione di possibili pendenze a titolo di tributi 

locali per annualità pregresse, e rappresenta la miglior stima del relativo onere complessivo, come 

quantificabile sulla base delle informazioni ad oggi disponibili.  

Nell’esercizio non sono intervenute variazioni come riportato nello schema seguente: 

Consistenza  al 31/12/2012 € 155.000 

Utilizzo 2013 € - 45.611 
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Accantonamento 2013 € 73.912 

Consistenza  al 31/12/2013 € 183.301 

 

 

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

 

Descrizione 31/12/13 31/12/12 Variazioni 

Fondo Trattamento di fine rapporto 173.762 161.864 11.898 

Totale 173.762 161.864 11.898 

 
Nell’esercizio sono intervenute le seguenti variazioni: 

Consistenza  al 31/12/2012 € 161.864 

Anticipo TFR € 15.431 

Accantonamento 2013 € 27.329 

Consistenza  al 31/12/2013 € 173.762 

 

DEBITI 

Il prospetto riporta i debiti in essere al 31 dicembre 2013 suddivisi per categoria e scadenza, 

comparati con i debiti in essere al 31 dicembre 2012: 

Descrizione Quota entro 12 

mesi 

Quota oltre 

12 mesi 

Totale al 

31/12/13 

Totale al 

31/12/12 

Variazioni 

      

Debiti verso banche/mutui 214.572 2.253.289 2.467.861 2.467.861 - 

Debiti verso Regione Liguria 72.046 2.070.206 2142.252 2.214.298 - 72.046 

Acconti -  - 22.677 - 22.677 

Debiti verso Fornitori 84.422  84.422 111.831 - 27.409 

Debiti verso Comune/Amat 233.926  233.926 251.295 - 17.369 

Debiti tributari 130.109  130.109 80.381 49.728 

Debiti verso enti previdenziali ed 

assistenziali 

21.275  21.275 27.240 - 5.965 

Altri debiti 16.499  16.499 16.498 1 

Totale debiti 772.849 4.323.495 5.096.344 5.192.081 - 95.737 

 

Commentiamo di seguito la composizione ed i movimenti dell'esercizio delle voci che compongono 

tale raggruppamento: 
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Mutui 

I debiti per mutui sono costituiti interamente da finanziamenti concessi da enti bancari ed istituti di 

finanziamento come risulta dal seguente prospetto: 

 

Descrizione  

31/12/13 31/12/12 Differenza 

Mutuo Carige 2.467.861 2.467.861 - 

Mutuo Regione Liguria Toscanini 1.682.850 1.754.896 - 72.046 

Finanz. Regione Park ex consorzio 459.402 459.402 - 

TOTALE 4.610.113 4.682.159 - 72.046 

In data 14.07.2008 è stato sottoscritto con Carige Spa un finanziamento di Euro 3.500.000, 

utilizzato per 2.672.000, con un periodo di pre-ammortamento scadente 31/12/2011. La durata del 

finanziamento, escluso il periodo di pre-ammortamento è di 10 anni con un tasso di interesse pari al 

tasso Euribor 6 mesi + uno spread del 0,85 punti annui.  

A seguito di accordi con l’istituto di credito la scadenza del mutuo è stata prorogata al 31/12/2022 

con contestuale sospensione  per 12 mesi del pagamento delle quote capitale scadenti nel 2013. 

Nell’esercizio 2013 sono stati rimborsati, semestralmente, i soli interessi. A partire dal 2014 le rate 

– semestrali – saranno comprensive anche della quota capitale (= 214.572 euro). 

Con delibera della Giunta Regionale del 4 novembre 1997 la Regione Liguria ha deliberato 

l’erogazione di un finanziamento - infruttifero di interessi, da rimborsarsi in 25 rate annuali - di Lire 

4.650 milioni a fronte dell’acquisto del “Parcheggio Toscanini”. 

L’ammortamento del finanziamento regionale infruttifero “Toscanini” è iniziato nell’esercizio 2004 

e si concluderà nell’esercizio 2028. 

Del Finanziamento Regionale  L.R. 10/97 di € 656.291,10 per la realizzazione del parcheggio 

interrato nell’ area ex Consorzio Agrario di Porto Maurizio sono stati erogati € 459.403,77 in 

acconto senza piano di restituzione. Appena ricevuto il saldo, similmente a quanto accade per il 

finanziamento “Toscanini”, si procederà alla restituzione senza interessi in 25 rate annuali crescenti 

come stabilito con D.G.R. 471 del 29/04/2003. 

 

Debiti verso fornitori 

Descrizione 31/12/13 31/12/12 Variazioni 

Debiti v/fornitori 84.422 111.831 - 27.409 

TOTALE 84.422 111.831 - 27.409 
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L’importo di Euro 84.422 si riferisce  rispettivamente a : 

• Debiti v/Fornitori per Euro 11.154 

• Debiti per fatture – note di credito da ricevere Euro 73.268 

 

Debiti verso Controllanti  

 
Descrizione 31/12/13 31/12/12 Variazioni 

Debiti v/Comune contratto di servizio 233.926 251.295 - 17.369 

Debiti v/Amat Spa  - - - 

Totale 233.926 251.295 - 17.369 

La voce Debiti v/Comune contratto di servizio si riferisce a quanto previsto dal vigente contratto 

che regola la concessione delle aree di sosta a pagamento su sedime stradale. 

 

Debiti tributari 

Descrizione 31/12/13 31/12/12 Variazioni 

Ritenute acconto professionisti 1.632 2.139 - 507 

Ritenute acconto dipendenti 13.806 16.393 - 2.587 

Addizionali reg/com/sost. Tfr 6.905 - 6.905 

Erario c/iva 7.694 - 7.694 

Debiti tributari (Ires / Irap) 100.072 61.849 38.223 

Totale 130.109 80.381 49.728 

 

Tali debiti sono tutti scaduti entro l’esercizio successivo. 

 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

Tale voce si riferisce ai debiti in essere a fine anno per le quote a carico della Società e dei 

dipendenti sui salari e sugli stipendi di dicembre.  

 

Descrizione 31/12/13 31/12/12 Variazioni 

Debiti verso Inps  8.542 9.331 - 789 

Debiti v/Inail - 823 - 823 

Debiti verso Inpdap 12.134 16.537 - 4.403 

Debiti verso Inps L. 335/95 599 549 50 

Totale 21.275 27.240 - 5.965 
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Tali debiti sono tutti scaduti entro l’esercizio successivo. 

 

Altri debiti 

Descrizione 31/12/13 31/12/12 Variazioni 

Debiti diversi 16.499 16.498 1 

Totale 16.499 16.498 1 

 

RATEI E RISCONTI  

 

Descrizione 31/12/13 31/12/12 Variazioni 

Ratei passivi 46.031 84.376 - 38.345 

Risconti passivi 36.355 40.971 - 4.616 

Totale 82.386 125.347 - 42.961 

 

I ratei passivi si riferiscono alla quota della 14ma mensilità da regolarizzare nel 2014.  

I risconti passivi si riferiscono ad abbonamenti di competenza del 2014. 

 

CONTI D'ORDINE 

 

Le fidejussioni riguardano il contratto di locazione dell’area di via Brea stipulato con Metropolis 

Spa.  

In data 03.04.2004 è stata sottoscritta con A.R.T.E di Imperia una Promessa di Compravendita 

riguardante l’Immobile Ex Consorzio Agrario di Via Romita.  

 

Descrizione 31/12/13 31/12/12 Variazioni 

Fidejussioni 3.615 3.615 - 

Promessa compravendita immobile Ex 

Consorzio 

1.187.628 1.187.628 - 

Totale 1.191.243 1.191.243 - 

 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO  

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 
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Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Descrizione 31/12/13 31/12/12 

Servizio Parcheggi  1.587.796 1.606.730 

 TOTALE  1.587.796 1.606.730 

A  seguito della modifica del contratto di servizio, è variata la composizione della voce servizi 

parcheggi che, dal 2009, comprende tutti i ricavi relativi ai parcheggi, di proprietà e non. 

Altri ricavi e proventi 

 

Descrizione 31/12/13 31/12/12 

Vendita box Toscanini - 84.700 

Vendita box Piazza Mameli 45.000 82.000 

Proventi diversi 13.453 3.175 

 TOTALE  58.453 169.875 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Costi per acquisti 

Descrizione 31/12/13 31/12/12 

Acquisti materiale e ricambi 19.915 31.658 

Immobile Box Piazza Toscanini - 292 

 TOTALE  19.915 31.950 

 

Costi per servizi 

 

Descrizione 31/12/13 31/12/12 

Lavori e manutenzioni 8.714 13.083 

Compenso C.d.A. 39.055 37.873 

Compenso Collegio Sindacale 26.253 28.180 

Prestazioni professionali 12.863 15.556 

Spese condominio 31.596 35.602 

Comunicazioni 8.831 11.213 

Pulizia - 86 

Assicurazioni 4.593 8.182 
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Servizi diversi 1.668 2.473 

Energie 27.179 24.981 

Trasporto moneta 7.185 7.481 

Pubblicità 70 70 

Spese varie 50.318 69.509 

 TOTALE  218.325 254.289 

 

Le assicurazioni si riferiscono alle polizze : 

• Rc relative a motoveicoli / autoveicolo  

• Polizza  “professionale” per i dipendenti ed i componenti del Cda 

• Polizza  “tutela giudiziaria”. 

• Polizza incendi ed R.C. 

 

      Il Presidente, ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 16 bis evidenzia che l’importo totale dei corrispettivi 

spettanti al collegio sindacale per la revisione legale dei conti e per gli altri servizi di verifica svolti 

imposti dalla legge ammontano a € (23.253) e i corrispettivi per la revisione contabile ammontano e € 

(3.000), mentre non sono stati corrisposti corrispettivi per altri servizi diversi dalla revisione contabile. 

 

Costi per godimento di beni di terzi 

 

Descrizione 31/12/13 31/12/12 

Affitto area Largo Brea 1.008 4.446 

Canone via Nizza 4.009 3.474 

Noleggio parcometri - 37.947 

Contr. di servizio Comune IM 174.683 170.732 

Contr. di servizio Comune Pontedassio 2.762 1.835 

Noleggio centrale operativa 6.337 15.123 

Affitto area ex RT 30.190 30.604 

Noleggio sistema indirizzamento 6.283 16.758 

Noleggio videosorveglianza 12.075 31.880 

 TOTALE  237.347 312.799 

 

Costi per il personale 
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Descrizione 31/12/13 31/12/12 

 Retribuzioni lorde  319.578 367.254 

 Oneri Sociali  160.802 164.017 

 Trattamento di fine rapporto  27.646 28.604 

 TOTALE  508.026 559.875 

 

 

La composizione del personale dipendente a fine anno è la seguente: 

 

Descrizione Tempo 

indeterminato al 

31.12.2013 

Tempo 

determinato al 

31.12.2013 

Tempo 

indeterminato 

al 31.12.2012 

Tempo 

determinato al 

31.12.2012 

Quadri 2 - 2 - 

Impiegati 2° livello - - - - 

Impiegati 3° livello 4 - 4 - 

Impiegati/operai 4° livello 6 - 7 - 

Impiegati 5° livello - - - - 

Impiegati/operai 6° livello - - - - 

 TOTALE  12 - 13 - 

 

Ammortamenti e svalutazioni 

Descrizione 31/12/13 31/12/12 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 57.607 58.810 

Fabbricati 205.374 192.839 

 Impianti e macchinari  936 1.139 

 Attrezzature industriali e commerciali 5.242 6.071 

Altri beni  4.705 5.452 

 TOTALE amm.ti  immobilizz. materiali 216.257 205.501 

Svalutazione immobilizzazioni immateriali - - 

 TOTALE  273.864 264.311 

 

Variazione delle rimanenze di immobili destinati alla vendita 
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La voce è relativa alle rimanenze degli immobili destinati alla vendita. 

Descrizione 31/12/13 31/12/12 

Immobile Piazza Toscanini 32.703 32.703 

Immobile Piazza Mameli 730.808 767.783 

TOTALE  763.511 800.486 

 

Accantonamento al Fondo rischi 

 

Descrizione 31/12/13 31/12/12 

Accantonamento fondo rischi per 

possibili accertamenti tributi locali 

73.912   - 

 TOTALE  73.912   - 

 

Il Fondo rischi, dato l’esito negativo dei ricorsi contro gli  avvisi di accertamento TA.R.S.U relativi 

al periodo 2006/2011 è stato incrementato. 

Si è provveduto ad accantonare la quota concernente gli avvisi di accertamento TA.R.S.U. sul 

sedime stradale,  per gli anni dal 2006 al 2011,  nonché per gli  anni 2012 e 2013 per l’importo 

complessivo di euro 73.912. 

 

Oneri diversi di gestione 

Sono così suddivisi: 

• Tasse ed imposte diverse: IMU ( € 63.754), Tosap (€ 55.744), imposte varie (€ 31.982).  

• Spese generali ( € 2.801) di cui costi non deducibili  € 83 

 

Descrizione 31/12/13 31/12/12 

Tasse e Imposte diverse 151.480 138.982 

Spese Generali 2.801 4.610 

 TOTALE  154.281 143.592 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Proventi finanziari 

Sono costituiti da interessi attivi su conti correnti bancari per euro 2.092. 
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Descrizione 31/12/13 31/12/12 

Proventi Finanziari 2.092 36.723 

 TOTALE  2.092 36.723 

 

Interessi ed altri oneri finanziari 

Gli oneri finanziari riguardano interessi passivi su mutuo Carige imputati alla voce dell’attivo B.II.5 

e le competenze bancarie di c/c  

 

Descrizione 31/12/13 31/12/12 

Interessi passivi su mutui 28.795 62.182 

Oneri bancari/ Interessi passivi c/c 550 888 

TOTALE 29.345 63.070 

 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

Descrizione 31/12/13 31/12/12 

Sopravvenienze attive 241 20.563 

Sopravvenienze passive 7.702 1.645 

TOTALE 6.962 18.915 

La voce sopravvenienze attive si riferisce a 

- euro 249 rettifiche contabili esercizi precedenti 

La voce sopravvenienze passive si riferisce a 

- euro 179  differenze conteggio moneta 

- euro 1.070 rettifiche contabili esercizi precedenti 

- euro 5.594 storno del credito nei confronti del Comune di Imperia  

 

Imposte sul reddito dell'esercizio 

Le imposte sul reddito sono così evidenziate: 

Descrizione 31/12/13 31/12/12 

Imposte di esercizio   

Imposte correnti 100.072 61.849 

Imposte differite - - 

Imposte anticipate ( - ) 12.389 ( - ) 17.117 

TOTALE 87.683 44.732 
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Movimentazione delle imposte anticipate   

Imposte anticipate al 31/12/2011 di cui 17.117  

Ires - imposte anticipate 14.849  

Irap - imposte anticipate 2.268  

Storno Ires - imposte anticipate 2013  5.569 

Storno Irap - imposte anticipate 2013  850 

Accantonamento Ires imposte anticipate 2013 16.316  

Accantonamento Irap imposte anticipate 2013 2.492  

Imposte anticipate al 31/12/2013 29.506  

 

Le imposte anticipate 2013 sono state calcolate sulla TA.R.S.U e sulle relative addizionali  - 

anni dal 2006 2013 – del solo sedime stradale. 

 

Utile/Perdita di esercizio 

 

Descrizione 31/12/13 31/12/12 

Risultato di esercizio 1.706 20.443 

TOTALE 1.706 20.443 

Evoluzione prevedibile della gestione.  

Come segnalato in occasione della redazione del bilancio relativo all’esercizio 2011, la Società a 

partire dal 1/1/2012 opera quale gestore del servizio dei parcheggi in superficie del Comune di 

Imperia in regime di proroga, essendo la scadenza originaria del contratto di servizio fissata al 

31/12/2011 successivamente rinnovata fino al 31/12/2013.  

L'attuale regime di proroga tecnica con la quale Imperia Servizi S.p.A. sta operando, scadrà il 

prossimo 30/06/2014 come riportato nella Delibera n.0081 del 27/12/2013 approvata dal Consiglio 

Comunale di Imperia.  

Nel medesimo atto, al punto 1, si legge che è intenzione dell'Amministrazione affidare la gestione 

della sosta su suolo pubblico ed in strutture dedicate ad un organismo strettamente correlato al 

Comune di Imperia, individuando soluzioni operative che consentano, laddove sostenibile, di 

impiegare le infrastrutture di proprietà di Imperia Servizi S.p.A., al fine di gestire in modo 

coordinato ed unitario gli interventi relativi alla mobilità urbana.  
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In merito, in base alle ulteriori informazioni assunte presso l'Amministrazione Comunale, non c'è 

un'indicazione certa  circa i tempi di attuazione di quanto indicato nella delibera sopracitata. Nel 

caso che il contratto di servizio fosse ulteriormente prorogato al 31.12.14 non si ravviserebbero 

problematiche circa la sostenibilità economica. Nel caso invece di affidamento della gestione della 

sosta ad altro soggetto, occorre considerare che i parcheggi in struttura, pur avendo status giuridico 

di bene privato, sono stabilmente vincolati dagli strumenti urbanistici correnti all’utilizzo di 

parcheggio pubblico a rotazione, rivestendo peraltro un’importanza strategica nella politica dei 

parcheggi del Comune e considerato inoltre  che la gestione dei medesimi, se effettuata 

unitariamente a quella dei parcheggi in superficie, si è dimostrata complessivamente sostenibile dal 

punto di vista economico, riteniamo di avere ragionevole confidenza sul fatto che, quale che siano 

le modalità tecniche che infine il Comune di Imperia riterrà di adottare per il programmato riassetto 

del servizio, l’eventuale nuovo concessionario, diverso dalla vostra Società, sarà necessariamente 

tenuto a rilevare dalla medesima, ai valori di carico contabile, le predette immobilizzazioni, il 

mutuo ed i finanziamenti contratti per finanziarne la costruzione o acquisizione, permettendo così di 

poter ritenere correttamente quantificati, in quanto in ogni caso recuperabili, i saldi patrimoniali 

esposti nel presente bilancio, anche nell’eventualità di messa in liquidazione della Società nel corso 

dell’esercizio 2014. 

Sigg.ri Soci, 

nel presentare all’approvazione  il Bilancio al 31/12/2013, che evidenzia un risultato al netto delle 

imposte di Euro 1.706 Vi proponiamo di ripartire l’utile di esercizio come segue: 

• per Euro 1.621   a parziale copertura delle perdite pregresse. 

• per Euro     85    a Riserva Legale. 

 

Imperia, lì 08 aprile 2014 

                   Il Presidente del C.d.A. 
                                                                                                            Giancarlo Patti 
 
 
 
 

******************* 

Il sottoscritto Dr Luigi Pinna, dottore commercialista, regolarmente iscritto nella sezione A dell'Albo dei 
dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Imperia al n° 97, incaricato dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione della società Imperia Servizi Spa, dichiara, ai sensi dell'articolo 31, comma 2-
quinquies, L. n° 340/2000, che la presente nota integrativa è conforme al corrispondente documento originale 
approvato dalla società.  
Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana 
XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei 
principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 del codice civile. 



IMPERIA SERVIZI S.p.A. 

Sede legale in Imperia, Via Bellini 4 

Capitale Sociale euro 3.010.263,00 i.v. 

Registro Imprese 01042490084 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI 

AZIONISTI 

All’Assemblea degli Azionisti 

della IMPERIA SERVIZI S.p.A 

Premessa 

Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, ha svolto sia le 

funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti del c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis del 

c.c.. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione di revisione 

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

2429, comma 2, c.c.”. 

A) Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n.39/2010. 

1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della IMPERIA 

SERVIZI S.p.A. al 31 dicembre 2013, redatto in forma abbreviata sussistendo i requisiti di 

cui all’art. 2435-bis del c.c.. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in 

conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli 

amministratori della IMPERIA SERVIZI S.p.A.. E’ nostra la responsabilità del giudizio 

professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione legale. 

2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione, In 

conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se 

risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo 

coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso 

comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto 

dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza 

delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una 

ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. Per il giudizio relativo 



al bilancio d’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi secondo 

quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 15 aprile 

2013. 

3. A nostro giudizio, il sopra menzionato bilancio d’esercizio è conforme alle nome 

che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 

risultato economico della IMPERIA SERVIZI S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2013. 

4. A titolo di richiamo di informativa, in merito alla verifica della continuità 

aziendale si evidenzia quanto segue. 

La società nel corrente esercizio 2014 opera in regime di proroga, con scadenza al 

30 giugno 2014. Gli amministratori, pur dando atto della possibilità che detta proroga non 

venga rinnovata almeno fino alla fine dell’esercizio, hanno ciononostante ritenuto di 

mantenere nel bilancio al 31 dicembre 2013 i saldi patrimoniali, in particolare delle 

immobilizzazioni tecniche, come storicamente quantificati, in una prospettiva di impresa in 

funzionamento, e di non procedere ad una differente quantificazione, sulla base di una 

valutazione di tipo realizzativo, implicata dalla predetta incertezza circa la continuazione 

dell’attività. 

Tale impostazione è stata motivata dalla ragionevole contezza, maturata ed 

esplicitamente affermata dagli amministratori medesimi, che tali valori saranno in ogni 

caso recuperabili, o con l’ordinaria gestione -in caso di proroga della concessione-, ovvero 

mediante cessione a valore di libro al concessionario subentrante -in caso di assegnazione 

del servizio ad altro soggetto 

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 la nostra attività è stata ispirata 

alle disposizione di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate 

dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e seguenti c.c.. 

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

principi di corretta amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di 

amministrazione, in relazione ai quali, sulla base delle informazioni disponibili, non 



abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente 

imprudenti, azzardate, o in potenziale conflitto di interesse e tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche 

tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni, e a tale riguardo non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema organizzativo-contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili e l’esame dei documenti aziendali, e a tale 

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

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

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

significativi tali da richiederne menzione nella presente relazione. 

Bilancio d’esercizio 

Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 redatto in 

forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c., che è stato messo a nostra disposizione in data 8 

aprile 2013, e in merito al quale riferiamo quanto segue. 

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

non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.. 

Nel corso dell’esercizio non è stata effettuata alcuna iscrizione di attività 

immateriali per cui fosse necessario, ai sensi dell’articolo 2426, comma 4, punti 5 e 6, del 

codice civile, esprimere il nostro consenso. 

Abbiamo verificato che il bilancio, così come redatto, sia rispondente ai fatti ed alle 

informazioni di cui il collegio è a conoscenza a seguito dell’espletamento dei propri doveri 

e non abbiamo osservazioni al riguardo. 

La società intrattiene rapporti commerciali con parti correlate, di cui viene data 

segnalazione dagli amministratori nella nota integrativa, come previsto dall’articolo 2427, 

comma 1, n. 22-bis del c.c.. 

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

sezione A) della presente relazione. 



Conclusioni 

Considerando le risultanze dell’attività svolta, il collegio sindacale propone 

all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, così come 

redatto dagli amministratori. 

Imperia, 10 aprile 2014 

I SINDACI 

dott. Fabrizia Giribaldi 

dott. Massimo Montardi 

dott. Agostino Ferro 
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