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Bilancio al 31.12.2008
STATO PATRIMONIALE
(In Euro)
Al 31.12.2007

Al 31.12.2008
ATTIVO

B

IMMOBILIZZAZIONI

B.I

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

B.I.3

Diritti di brevetto industriale e diritti di

Parziali

Totali

Parziali

Totali

utilizzazione di opere dell'ingegno

7.008

16.065

B.I.4

concessioni, licenze, marchi e diritti simili

8.338

12.507

B.I.6

immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

B.I.7

altre

0

2.275

Totale

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

15.346

30.847

B.II

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

B.II.1

Terreni e fabbricati

5.624.384

5.518.968

B.II.2

Impianti e macchinario

6.650.428

8.125.545

B.II.3

Attrezzature industriali e commerciali

111.907

76.042

B.II.4

Altri beni materiali

298.462

129.771

B.II.5

immobilizzazioni in corso e acconti

687.500

494.131

Totale

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

13.372.682

14.344.457

B.III

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B.III.1

Partecipazioni

B.III.1.a Partecipazioni in imprese controllate
B.III.1.b Partecipazioni in imprese collegate
B.III.1.d Partecipazioni in altre imprese
B.III.2

20.260.860
2.378.649

14.045.403

13.500.767

3.836.807

3.836.807

Crediti

B.III.2.b Crediti verso imprese collegate
esigibili oltre l'esercizio successivo

19.716.224

2.378.649

41.305

19.985

41.305

19.985

41.305

19.985

B.III.2.d Crediti verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
B.III.3

Altri titoli

Totale

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

9.103.170

11.923.699

29.405.336

31.659.907

Bilancio al 31.12.2008
pagina 1

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

Pag 1 di 55

18/05/2012

ID: 76493825

ATAP S.P.A.

Totale

IMMOBILIZZAZIONI

C

ATTIVO CIRCOLANTE

C.I

RIMANENZE

C.I.1
Totale
C.II

42.793.363

46.035.212

Materie prime, sussidiarie e di consumo

322.945

266.467

RIMANENZE

322.945

266.467

2.208.829

2.072.065

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI

C.II.1

Crediti verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

C.II.2

2.065.326

6.739

6.739

Crediti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

C.II.3

2.202.090
800
800
0

Crediti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

5.261
5.261

esigibili oltre l'esercizio successivo

4.026.306
1.293.628

696.642

3.392.591
851.008

542

850.004

esigibili oltre l'esercizio successivo

462

1.004

Crediti verso altri
esigibili oltre l'esercizio successivo

1.559.961

5.402.797

1.426.504

5.067.593

133.458

335.204

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI

C.III

1.004

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale

4.686.219

3.329.664

C.II.4-terAttività imposte anticipate

C.II.5

6.500

0

C.II.4-bisCrediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo

6.500

7.802.161

13.018.588

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

C.III.5

Azioni proprie

2.129.271

1.463.271

C.III.6

Altri titoli

4.505.886

2.003.886

6.635.157

3.467.157

38.103.297

29.546.011

Totale

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

C.IV

DISPONIBILITA' LIQUIDE

C.IV.1

Depositi bancari e postali

C.IV.3

Denaro e valori in cassa

Totale

DISPONIBILITA' LIQUIDE

28.732

26.424

38.132.029

29.572.435
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TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

52.892.293

46.324.648

D

RATEI E RISCONTI ATTIVI

D.II

Altri ratei e risconti attivi

282.131

348.721

Totale

RATEI E RISCONTI ATTIVI

282.131

348.721

95.967.787

92.708.581

TOTALE ATTIVO
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Al 31.12.2008
PA SS I V O
A

PATRIMONIO NETTO

A.I

Capitale

A.II

Riserve da sovraprezzo azioni

A.III

Parziali

Totali

Al 31.12.2007
Parziali

Totali

18.251.400

18.251.400

349.169

349.169

Riserve di rivalutazione

6.385.130

6.385.130

A.IV

Riserva legale

1.787.958

1.241.645

A.V

Riserve statutarie

11.410.493

11.410.493

A.VI

Riserva per azioni proprie in portafoglio

2.129.271

1.463.271

A.VII

Altre riserve

36.544.090

28.316.703

A.IX

Utile (perdita) dell'esercizio

5.576.518

10.926.268

Totale

PATRIMONIO NETTO

82.434.029

78.344.079

A.VII

Altre riserve: con distinta indicazione
36.077.271

28.218.845

370.000

0

96.819

97.858

Riserva straordinaria
Fondo acquisto azioni proprie
Fondo riserva per iniziative assistenziali, culturali, sociali
B

FONDI PER RISCHI E ONERI

B.1

Fondo per trattamento di quiescenza
e obblighi simili

B.3

Altri fondi

1.725.168

1.735.539

Totale

FONDI PER RISCHI E ONERI

1.725.168

1.735.539

C

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
3.636.168

3.947.405

418.977

878.776

LAVORO SUBORDINATO
D

DEBITI

D.4

Debiti verso banche

D.4.3

Mutui passivi bancari

D.5

D.6

285.355

459.799

esigibili oltre l'esercizio successivo

133.623

418.977

Debiti verso altri finanziatori

400.953

601.430

esigibili entro l'esercizio successivo

200.477

200.477

esigibili oltre l'esercizio successivo

200.477

400.953

Acconti da clienti

20.776
20.776

Debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo

D.10

878.776

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili entro l'esercizio successivo
D.7

418.977

1.607.027
1.607.027

Debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo

18.845
18.845
1.691.131
1.691.131

54.219
54.219

2.031.303
81.303
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esigibili oltre l'esercizio successivo
D.11

Debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo

D.12

D.13

0
162.569
162.569

Debiti tributari

403.923

esigibili entro l'esercizio successivo

346.938

esigibili oltre l'esercizio successivo

56.986

506.545
506.545

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo

D.14

1.950.000

424.956
424.956

Altri debiti

462.563
462.563

3.061.417

731.289

esigibili entro l'esercizio successivo

1.111.417

720.295

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.950.000

10.994

Totale

DEBITI

6.554.817

6.921.882

E

RATEI E RISCONTI PASSIVI

E.II

Altri ratei e risconti passivi

1.617.604

1.759.675

Totale

RATEI E RISCONTI PASSIVI

1.617.604

1.759.675

95.967.787

92.708.580

TOTALE PASSIVO
CONTI D'ORDINE

Al 31.12.2008

Al 31.12.2007

K.2

GARANZIE RICEVUTE

5.831.413

6.063.572

K.3

ALTRI CONTI D'ORDINE

229.200

445.900

ALTRI IMPEGNI

585.900

0

6.646.513

6.509.472

TOTALE CONTI D'ORDINE
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CONTO ECONOMICO
CONTO ECONOMICO

Al 31.12.2008
Totali

Parziali

A

VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1

Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni

A.5

Altri ricavi e proventi

A.5.a

Contributi in conto esercizio

A.5.b

Ricavi e proventi diversi

Totale

VALORE DELLA PRODUZIONE

B

COSTI DELLA PRODUZIONE

B.6

Costi per materie prime, sussidiarie,

Al 31.12.2007
Parziali

Totali

22.994.337

22.398.276

2.492.691

2.016.479

1.306.983

695.978

1.185.708

1.320.501

25.487.028

24.414.754

4.087.931

3.348.543

2.203.929

2.106.726

116.116

117.877

10.340.395

9.878.456

di consumo e di merci
B.7

Costi per servizi

B.8

Costi per godimento di beni di terzi

B.9

Costi per il personale

B.9.a

Salari e stipendi

7.638.522

7.295.574

B.9.b

Contributii

2.181.679

2.038.798

B.9.c

Trattamento di fine rapporto

517.620

538.586

B.9.e

Altri costi per il personale

2.574

5.498

B.10

Ammortamenti e svalutazioni

B.10.a

Ammortamento delle immobilizzazioni

3.826.309

immateriali
B.10.b

Ammortamento delle immobilizzazioni

B.11

Variazione delle rimanenze di materie

materiali

29.517

40.671

3.796.792

3.730.252

prime, sussidiarie, di consumo e merci
B.12

Accantonamenti per rischi

B.14

Oneri diversi di gestione

Totale

COSTI DELLA PRODUZIONE
Differenza tra valore e costi della produzione

C

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C.15

Proventi da partecipazioni
In imprese collegate
altre imprese

C.16

Altri proventi finanziari

C.16.a

Proventi finanziari da crediti iscritti
nelle immobilizzazioni

3.770.922

-56.478

-8.659

0

21.850

286.390

197.281

20.804.591

19.432.997

4.682.437

4.981.758

1.506.924

843.247

1.239.076

607.253

267.848

235.994
2.608.099

0

2.212.979
949

C.16.a.4 Proventi finanziari da crediti iscritti
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nelle immobilizzazioni verso altre imprese
C.16.b

0

949

408.899

637.140

Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nelle immobilizzazioni

C.16.c

Proventi finanziari da titoli diversi da parte-

C.16.d

Proventi diversi dai precedenti

cipazioni iscritti nell'attivo circolante

143.953

245.316

2.055.247

1.329.575

2.055.247

1.329.575

C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da
altre imprese
C.17

Interessi ed altri oneri finanziari

C.17.a

Interessi ed altri oneri finanziari verso

-50.880

-71.674

imprese controllate
C.17.d

Interessi ed altri oneri finanziari verso
altri

Totale

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

D.18

Rivalutazioni

D.18.b

Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie
che non costituiscono partecipazioni

D.19

Svalutazioni

D.19.a

di partecipazioni

D.19.c

Svalutazione di titoli iscritti all'attivo circo-

-50.880

-71.674
4.064.143

2.984.552

0

9.222

0

9.222
-953.443

-953.443

-367.033

lante che non costituiscono partecipazioni
Totale

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'

E

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

-368.501

-1.467

E.20

Proventi straordinari

E.20.a

Plusvalenze da alienazioni

51.245

E.20.b

Altri proventi straordinari

95.897

E.21

Oneri straordinari

E.21.c

Altri oneri straordinari

Totale

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

-953.443

-359.279

147.142

5.933.222
5.933.222

-30.705
-30.705

-920
-920

116.437

5.932.302

Risultato prima delle imposte

7.909.573

13.539.333

22

Imposte sul reddito dell'esercizio

-2.333.056

-2.613.065

22.a

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio

-1.412.687

-500.879

22.b

Imposte differite sul reddito dell'esercizio

-920.369

-2.112.186

Utile dell'esercizio
Pordenone, 26 marzo 2009

5.576.518

10.926.268

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
(Sig. Mauro Vagaggini)
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ATAP S.P.A
Sede in Via Candiani, 26 - 33170 PORDENONE (PN)
Capitale sociale euro 18.251.400,00 interamente versato

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2008
Premessa
Attività svolte

L’Atap S.p.A. ha per oggetto sociale le attività di:
- trasporti pubblici ed attività connesse alla mobilità, in particolare l’organizzazione e
produzione di tutti i servizi ad essi relativi;
- officina meccanica, carrozzeria, elettrauto e cambio pneumatici anche per conto
terzi;
- ricerche, consulenze ed assistenza tecnica nel settore dei pubblici servizi;
- gestione parcheggi, aree attrezzate per sosta autoveicoli, costruzione e gestione
d’opere ed infrastrutture connesse alla mobilità ed al trasporto di persone;
- gestione di altri servizi pubblici locali di rilevanza industriale.
La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari,
immobiliari e finanziarie ritenute utili per il perseguimento dell’oggetto sociale. Può
quindi anche assumere sia direttamente sia indirettamente quote, partecipazioni in
società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al
proprio.
Criteri di formazione

Il seguente bilancio è stato redatto conformemente a quanto richiesto degli articoli 2423
e seguenti del Codice civile.

1 - Criteri di valutazione
I criteri di valutazione sono quelli previsti dall’art. 2426 del Codice Civile, e vengono
di seguito riportati con riferimento alle varie poste di bilancio.
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto al netto delle quote di ammortamento imputate
direttamente a rettifica di detto valore. Tali cespiti sono annualmente ammortizzati in
quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzo.

Nota integrativa
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Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte ai valori di conferimento conseguenti alla trasformazione del ConsorzioATAP in Atap S.p.A. (art. 25 legge 142/90). Corrispondono a quanto indicato nella
relazione giurata di stima redatta ai sensi dell’art. 2343 del codice civile.
Le immobilizzazioni successive alla trasformazione sono valutate al costo d’acquisto
comprensivo degli eventuali oneri accessori ad eccezione della categoria dei
“VEICOLI” che al 31.12.2003 è stata rivalutata ai sensi delle leggi n. 350/03 e n.
342/2000 articoli dal 10 al 16.
Le immobilizzazioni materiali sono state ammortizzate nell’esercizio in base alle
percentuali ritenute economicamente congrue in relazione alla possibilità di
utilizzazione residua dei beni tenuto conto anche che il contratto di servizio decennale
sottoscritto con la regione FVG terminerà il 31.12.2010.
Ai beni entrati in funzione nel 2008, sono state applicate le aliquote relative alla
categoria di appartenenza senza riduzioni questo per valutare correttamente le
conseguenze relative alla possibile perdita della gara per il contratto TPL.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico sono state calcolate sulla base
delle seguenti aliquote
- terreni
0,0
- fabbricati industriali:
4,0%
- autobus ante 2007
12,5%
- autobus dal 2007
25,0%
- autofurgoni
12,5%
- autofurgoni 2008
25,0%
- autovetture
12,5%
- attrezzature d’officina:
10,0%
- attrezzature elettronica d’officina
20,0%
- mobili ed attrezzi:
12,0%
- attrezzature elettriche, elettroniche:
20,0%
- impianti e macchinari:
10,0%
- altri impianti:
15,0%
- impianti telematici di bordo e per videolesi: 20,0%
Nell’ esercizio 2008 non sono state operate rivalutazioni.
Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto al netto delle eventuali svalutazioni
effettuate in presenza di perdite durature di valore.
Nel caso in cui la perdita sia stata stimata duratura la svalutazione operata rettifica il
costo storico per allinearlo al valore effettivo della quota della partecipata.
I crediti sono iscritti al valor nominale; i titoli al prezzo d’acquisto comprensivo degli
scarti di negoziazione maturati.
Attivo circolante
Rimanenze
Sono state valorizzate alla data del 31.12.2008, applicando il metodo FIFO per gasolio
ed oli lubrificanti ed al prezzo d’acquisto per i ricambi.
Nota integrativa

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

pagina

9

Pag 9 di 55

18/05/2012

ID: 76493825

Crediti
I crediti sono iscritti al valore nominale; ad eccezione di quelli verso clienti che sono
iscritti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento dal valore nominale al valore
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono rappresentate da
azioni proprie, titoli di stato ed obbligazioni aventi scadenza a breve, medio termine. La
loro iscrizione a bilancio è avvenuta, per i certificati di credito del tesoro al valore
risultante dal bilancio 2007 e per le obbligazioni al costo d’acquisto che corrisponde al
valore nominale.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, costituite da conti correnti bancari attivi, dal conto corrente
postale e dalla cassa sono state iscritte a bilancio al loro valore effettivo al 31.12.2008
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale che corrisponde al loro valore di estinzione.
Ratei e risconti attivi e passivi
Sono stati determinati secondo i criteri della prudenza e dell'effettiva competenza
temporale.
Fondi per rischi e oneri
I fondi rischi, di cui alla voce B.3 del passivo sono dettagliati al “punto B – Variazione
consistenza fondi” – della presente nota integrativa. Gli accantonamenti in oggetto sono
destinati a coprire perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile
ed ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla data di chiusura
dell’esercizio.
La loro iscrizione in bilancio è avvenuta secondo il principio della prudenza e della
competenza.
Fondo TFR
E’ calcolato con le modalità previste dall’art 2120 del C.C. e dal contratto collettivo di
lavoro. E’ iscritto al netto delle quote versate ai fondi di previdenza complementare e al
fondo di Tesoreria istituito presso L’INPS. Evidenzia il debito della società alla data di
chiusura del bilancio nei confronti del proprio personale dipendente.

Nota integrativa
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Fiscalità differita attiva e passiva
La società ha provveduto alla rilevazione della fiscalità differita. L’iscrizione è stata
effettuata nel rispetto del principio di prudenza secondo modalità coerenti con quelle di
registrazione degli eventi che ne hanno dato origine.
E’ stata calcolata per l’ imposta IRES.
Continuità nell’applicazione dei criteri di valutazione
Si precisa infine che i criteri di valutazione applicati per la stesura del presente bilancio,
ad eccezione della quota di ammortamento per i beni nuovi entrati in funzione
nell’esercizio 2008, sono invariati rispetto all’esercizio precedente.
Garanzie, impegni e rischi
I rischi relativi a garanzie ricevute sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo
pari all'ammontare della garanzia prestata.

2. Movimenti immobilizzazioni
Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce delle immobilizzazioni, vengono riassunte le
variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente.
2.1 Movimenti immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31.12.2007
30.847

Saldo al 31.12.2008
15.346

Variazioni
- 15.501

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite:
o dai diritti all'utilizzo di software applicativo ammortizzati con procedimento
diretto a quote costanti in due anni;
o dai costi per la concessione decennale dei servizi di trasporto pubblico locale
nell'Unità di Gestione Pordenonese che sono ammortizzati in 10 anni.
Software in licenza d’uso
Costo storico
Precedenti ammortamenti

39.520
(23.455)

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni
Ammortamenti

16.065
12.516
(22.323)

Consistenza finale al 31.12.08

Nota integrativa
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Concessione
41.690
(29.183)

Costo storico
Precedenti ammortamenti
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni
Ammortamenti

12.507
0
(4.169)

Consistenza finale al 31.12.08

8.338

2.2 Movimenti immobilizzazioni materiali
Saldo al 31.12.2007
14.344.457

saldo al 31.12.2008
13.372.682

Variazioni
- 971.775

dettagli:
B.II.1

Terreni e fabbricati

Terreni

Costo storico
Precedenti ammortamenti

1.756.291
(322.959)

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni
Alienazioni
Ammortamenti

1.433.332
380.950
(16.884)
4.052

Consistenza finale al 31.12.08

1.801.450

Fabbricati

Costo storico
Precedenti ammortamenti

6.946.508
(2.860.872)

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni
Alienazioni
Costo storico
(67.534)
Precedenti amm.ti
21.611
Ammortamenti

4.085.636
47.160

Consistenza finale al 31.12.08

3.822.934

Nota integrativa
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B.II.2

Impianti e macchinario

Attrezzature d’officina

Costo storico
Precedenti ammortamenti
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni
Alienazioni
Ammortamenti
Consistenza finale al 31.12.08

651.892
(576.834)
75.058
3.039
(0)
(28.868)
49.229

Attrezzature elettronica d’officina

Costo storico
Precedenti ammortamenti

3.060
306

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni
Alienazioni
Ammortamenti

2.754
0
(0)
(612)

Consistenza finale al 31.12.08

2.142

Autobus

Costo storico
Precedenti rivalutazioni
Precedenti ammortamenti
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni
Alienazioni
Costo storico
(1.434.318)
Precedenti amm.ti
1.434.318
Ammortamenti
Consistenza finale al 31.12.08

Nota integrativa
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Impianti fissi

Costo storico
Precedenti ammortamenti
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni
Ammortamenti
Consistenza finale al 31.12.08

510.930
(429.004)
81.926
5.040
(27.972)
58.994

Sistema telematico di bordo e di terra

Costo storico
Precedenti ammortamenti
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni
Alienazioni
Ammortamenti
Consistenza finale al 31.12.08

165.363
(16.536)
148.827
368.670
(0)
(106.807)
410.690

Sistema elettronico di ausilio per videolesi

Costo storico
Precedenti ammortamenti

24.240
(2.424)

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni
Ammortamenti

21.816
252.340
(55.316)

Consistenza finale al 31.12.08

218.840

B.II.3

Attrezzature industriali e commerciali

Autofurgoni – rimorchi furgonati

Costo storico
Precedente rivalutazione
Precedenti ammortamenti
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni
Alienazioni
Ammortamenti
Consistenza finale al 31.12.08

Nota integrativa
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Autovetture

Costo storico
Precedenti ammortamenti

106.193
(65.704)

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni
Alienazioni
Costo storico
(32.326)
Precedenti ammort
19.468
Ammortamenti

40.489
41.614
(12.858)
(10.958)

Consistenza finale al 31.12.08

B.II.4

58.287

Altri beni materiali

Mobili – attrezzi
Costo storico
Precedenti ammortamenti

245.193
(169.941)

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni
Alienazioni
Costo storico
(522)
Precedenti ammort
447
Ammortamenti

(75)
(34.393)

Consistenza finale al 31.12.08

200.403

75.252
159.619

Macchine ufficio elettromeccaniche ed elettroniche

Costo storico
Precedenti ammortamenti
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni
Alienazioni
Costo storico
(54.337)
Precedenti amm.ti
53.726
Ammortamenti
Consistenza finale al 31.12.08

Nota integrativa

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

238.761
(197.182)
41.579
32.743
(611)
(23.012)
50.699

pagina

15

Pag 15di 55

18/05/2012

ID: 76493825

Biglietterie automatiche - obliteratrici

Costo storico
Precedenti ammortamenti
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni
Alienazioni
Ammortamenti
Consistenza finale al 31.12.08

230.239
(217.300)
12.939
49.765
(0)
(15.343)
47.361

Immobilizzazioni in corso e acconti

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni
Posti in uso
Consistenza finale al 31.12.08

494.131
687.500
(494.131)
687.500

Nel corso dell’esercizio è stato acquistato un terreno in Pordenone, adiacente alla sede
di via Prasecco, di mq. 4.700 al costo, comprensivo di oneri accessori, di €. 370.550.
L’acquisto di un garage in centro a Pordenone (residence Parco Querini) è stato deciso
al fine di dotare gli uffici di vicolo Delle Acque di un adeguato posto per le vetture. Il
costo, che è risultato di €. 57.560, è stato imputato per €. 47.160 alla voce “fabbricati”
e per la restante parte a quella “terreni”.
Il vecchio fabbricato strumentale ad uso autoparco di Claut (PN) è stato venduto ed è in
fase di progettazione un nuovo edificio da costruire nel terreno acquistato a tal fine nel
precedente esercizio.
Sono stati acquistati n. 7 autobus nuovi di fabbrica e n. 2 minibus per un valore di €.
1.327.162=. Tre autobus sono stati assegnati al servizio extraurbano, due a quello
urbano. I minibus sono stati adibiti ai servizi per le zone montane. Due autobus Iveco
per il servizio extraurbano, consegnati verso fine anno, sono stati immatricolati nel
2009. Su questi automezzi non sono stati conteggiati gli ammortamenti.
Nell’esercizio, sono stati acquistati anche due autocarri Fiat Panda ed un Fiorino con un
costo complessivo di €. 35.843.
Il parco autovetture è stato rinnovato con una Volvo S60 ed una Fiat 500 (costo
complessivo €. 41.614).
Con il Comune di Pordenone è stata stipulata una convenzione per l’acquisto del
fabbricato sito a Pordenone nel parcheggio di via Candiani, 26 al prezzo di €.
Nota integrativa
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1.250.000. Tra le “immobilizzazioni in corso ed acconti” è stato inserito l’importo di €.
687.500 corrisposto a titolo di acconto, e per €. 250.000 anche a titolo di caparra
confirmatoria, all’atto della consegna del cespite. Il contratto di compravendita sarà
stipulato nel corso del 2012.
A far data dal 01.01.2009 in tale stabile sono stati trasferiti gli uffici e la sede legale
della società.
E’ stato acquistato l’arredo degli uffici della nuova sede di via Candiani, di quelli di
Corso Vittorio Emanuele e della biglietteria che nel mese di aprile 2008, in
concomitanza con il trasferimento della stazione delle autocorriere, è stata collocata in
via Oberdan accanto alla stazione ferroviaria. Il costo d’acquisto è risultato di €.
159.619. E’ stato spostato e risistemato l’impianto telefonico e di trasmissione dati,
sono state sostituite alcune macchine d’ufficio (video-stampanti-pc-fotocopiatrice). La
spesa capitalizzata è stata di €. 32.436.
Sono state acquistate n. 6 emettitrici di titoli di viaggio e n. 5 validatrici al costo di €.
49.765.
Si sono pressoché concluse nell’esercizio le fasi operative relative alla realizzazione di
un sistema telematico per il monitoraggio dei mezzi di trasporto, che ha visto la messa
in uso della strumentazione su n. 130 autobus, (costo di €. 368.670). L’impianto è in
parte finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
E’ stato terminato anche il sistema a raggi infrarossi, atto ad agevolare il servizio
pubblico di trasporto alle persone videolese, mediante installazione e messa in uso delle
relative apparecchiature su n. 41 autobus. Il costo di €. 252.340 è stato finanziato dalla
Provincia di Pordenone.
L’azienda si è tutelata, a fronte della corretta esecuzione dei contratti d’opera e degli
acquisti di cespiti, richiedendo fideiussioni alla ditte fornitrici. Alla data di chiusura
dell’esercizio sono attive garanzie per circa 455.000 euro.

2.3 Movimenti immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31.12.2007
31.659.907

B.III.1.a

Saldo al 31.12.2008
29.405.336

Variazioni
-2.254.571

Partecipazioni in imprese controllate

Costo storico

2.378.649

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni
Alienazioni

2.378.649
0
(0)

Consistenza finale al 31.12.08

2.378.649

Nota integrativa
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B.III.1.b

Partecipazioni in imprese collegate

Costo storico

15.618.253
(2.117.486)

Consistenza iniziale al 01.01.08
Incrementi
svalutazioni

13.500.767
1.496.000
(951.364)

Consistenza finale al 31.12.08

14.045.403

B.III.1.d

Partecipazioni in altre imprese

Costo storico

3.836.807

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni
Alienazioni

3.836.807
0
(0)

Consistenza finale al 31.12.08

3.836.807

B.III.2.b

Crediti verso imprese collegate

Costo storico
riduzioni

45.000
(25.015)

Consistenza iniziale al 01.01.08
incrementi
riduzioni

19.985
23.400
(2.079)

Consistenza finale al 31.12.08

41.306

B.III.3

Altri titoli

Titoli obbligazionari Mediocredito del Friuli Venezia Giulia

Costo storico
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni
Eliminazioni
Consistenza finale al 31.12.08

Nota integrativa
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Nel corso dell’esercizio sono scadute e rimborsate al valore nominale obbligazioni del
Mediocredito del Friuli Venezia Giulia per €. 216.700.
Dettaglio delle obbligazioni in portafoglio a fine esercizio:
VALORE NOMINALE
229.200

TASSO

SCADENZA

5,00

semestrali

Titoli obbligazionari HYPOBANK

Costo storico

5.000.000

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni
Eliminazioni

5.000.000
0
(0)

Consistenza finale al 31.12.08

5.000.000

VALORE NOMINALE

TASSO

SCADENZA

4.000.000
1.000.000

3,00
3,50

10.06.2009
16.02.2009

Titoli obbligazionari BANCA POPOLARE FRIULADRIA

Costo storico

2.000.000

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni
Eliminazioni

2.000.000
0
(0)

Consistenza finale al 31.12.08

2.000.000

VALORE NOMINALE

rendimento 08

SCADENZA

2.000.000

4,997

02.07.2011

Titoli obbligazionari SAN PAOLO

Costo storico
riduzioni

1.029,914
(7.269)

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni
Eliminazioni

1.022.645
0
(3.043)

Consistenza finale al 31.12.08

1.019.602

Il valore del titolo è stato ridotto della quota di sovrapprezzo di competenza del 2008.
VALORE NOMINALE
1.000.000

Nota integrativa
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Titoli di stato: Buoni del Tesoro Poliennali

Costo storico
Precedenti incrementi
Precedenti decrementi

817.400
1.962
(16.165)

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi

803.197
392
(101.400)

Consistenza finale al 31.12.08

702.189

Sono iscritti al costo di acquisto adeguato della differenza tra lo stesso e il valore
nominale alla data del 31.12.2008. Si riportano di seguito le principali caratteristiche
dei titoli presenti a fine esercizio:
VALORE NOMINALE

361.520
157.519
18.076
165.000

SCADENZA

TASSO

01.05.09
01.05.09
01.05.09
01.11.09

4,50
4,50
4,50
4,25

PREZZO D’ACQ.

100,85
105,35
105,34
97,54

COSTO A BILANCIO

361.618
157.791
18.107
164.673

Risparmio gestito: Fondi comuni d’investimento
Costo storico
svalutazioni
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni
Eliminazioni/decrementi

152.675
(496)
152.179
0
(0)

Consistenza finale al 31.12.08

152.179

DESCRIZIONE
Arca Cinquestelle comparto C

NUMERO QUOTE
30.987,416

PREZZO D’ACQ.
152.675,00

COSTO ISCRITTO A BILANCIO
152.179,20

3.- Composizione delle voci “ costi di impianto e di ampliamento”
Non esistono costi di impianto e di ampliamento

4.- Variazione consistenza altre voci dell’attivo e del passivo
Nei seguenti prospetti per ciascuna voce dell’attivo e del passivo diversa dalle
immobilizzazioni, vengono illustrati il saldo iniziale, i movimenti dell’esercizio e i
movimenti in sede di valutazione di fine esercizio.
Si precisa che gli importi presenti nei prospetti di dettaglio sono arrotondati all’unità di
Euro così come avviene nel prospetto di bilancio.
Nota integrativa
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C.I.1

Rimanenze finali di materiali di consumo

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi
Consistenza finale al 31.12.08

266.467
322.945
(266.467)
322.945

Trattasi del materiale di consumo rilevato a fine esercizio e più precisamente:
carburante, lubrificante, pneumatici, batterie e parti di ricambio diverse.
C.II.1

Crediti verso clienti

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi
Consistenza finale al 31.12.08

2.184.363
22.084.944
(21.948.179)
2.321.128

I crediti verso clienti sono relativi, per €. 1.556.168, al saldo per il contratto della
seconda unità di gestione, i restanti 764.960 euro riguardano servizi di noleggio e fuori
linea. Si tratta in prevalenza di crediti verso Enti Pubblici, agenzie di viaggio, l’azienda
di trasporto che gestisce il servizio per la base USAF di Aviano.
Fondo rischi su crediti

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi

112.298
0
(0)

Consistenza finale al 31.12.08

112.298

Il Fondo svalutazione crediti è stato istituito per adeguare il valore nominale dei crediti
al valore di presunto realizzo. Nel corso del 2008 non ha subito variazioni. La
consistenza del fondo svalutazione crediti è capiente per coprire posizioni creditorie
ritenute a rischio.

Nota integrativa
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Crediti verso imprese controllate

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi
Consistenza finale al 31.12.08

0
2.400
(1.600)
800

Crediti verso imprese collegate

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi
Consistenza finale al 31.12.08

6.500
15.989
(17.228)
5.261

Trattasi di credito commerciale nei confronti delle collegate S.T.I. Spa e La Marca
Trevigiana.
C.II. 4bis)

Crediti tributari.
Credito verso erario per IVA
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi
Consistenza finale al 31.12.08

560.273
2.501.607
(2.442.794)
619.086

Il credito IVA esposto a bilancio, pari ad €. 619.086
liquidazioni periodiche del 2009.

verrà compensato con le

Erario Conto IRAP

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi
Consistenza finale al 31.12.08

Nota integrativa
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Erario da dichiarazioni fiscali

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi

3.390.672
391.091
(1.093.210)

Consistenza finale al 31.12.08

2.688.553

Ritenute fiscali – crediti d’imposta esercizio in corso

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi
Consistenza finale al 31.12.08

391.090
552.186
(391.090)
552.186

Erario per crediti d’imposta: accisa sul gasolio

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi
Consistenza finale al 31.12.08

37.214
67.482
(48.696)
56.000

Erario per crediti da dichiarazioni ed istanze chiesti a rimborso

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi

96.642
0
(0)

Consistenza finale al 31.12.08

96.642

Nota integrativa
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C.II.4-ter

Attività per imposte anticipate

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi
Consistenza finale al 31.12.08

C.II.5

851.008
70.365
(920.369)
1.004

Crediti verso altri

Crediti verso Soci Fondatori

Consistenza iniziale al 01.01.08

187.928

Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi

11.881
(43.773)

Consistenza finale al 31.12.08

156.036

Sono iscritti i crediti nei confronti degli Enti proprietari fondatori.
Di seguito viene riportato il dettaglio dei crediti alla fine dell’esercizio:
Denominazione Socio:
Provincia di PORDENONE
Comune di AVIANO
Comune di AZZANO DECIMO
Comune di BRUGNERA
Comune di CASARSA
Comune di CORDENONS
Comune di FIUME VENETO
Comune di FONTANAFREDDA
Comune di PORCIA
Comune di PORDENONE
Comune di PRATA DI PORDENONE
Comune di PRAVISDOMINI
Comune di ROVEREDO IN PIANO
Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
Comune di S. QUIRINO
Comune di S. VITO AL TAGLIAMENTO
Comune di SPILIMBERGO
Comune di VIVARO
Comune di ZOPPOLA
Totale

Nota integrativa
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Crediti verso Stato ed Enti locali
Crediti da Stato / Regione F.V.G.

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni
Eliminazioni
Consistenza finale al 31.12.08

1.014.768
689,611
(998.915)
705.464

Trattasi di crediti dallo Stato per:
- contributo in conto esercizio a fronte dei maggiori oneri sostenuti per il rinnovo del
C.C.N.L. biennio 2002/03, legge 47/04 (€. 362.983).
e dalla regione Friuli Venezia Giulia per:
- contributi sulle rate di ammortamento dei mutui, scadute il 31.12.08, relativi
all’acquisto di autobus (€ 179.167);
- contributo decennale in conto impianti in linea capitale relativo ai mutui per
acquisto autobus (€ 483.785);
Crediti verso Provincia - Comuni.

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi
Consistenza finale al 31.12.08

115.508
134.444
(127.501)
122.451

Trattasi di crediti a breve scadenza verso i Comuni: per €. 112.147, riguardano il
ripiano del disavanzo conseguente alla ristrutturazione del servizio urbano; e per €.
10.304 il contributo a copertura dei costi relativi a servizi in zona montana.
Crediti verso Istituto di previdenza.

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi
Consistenza finale al 31.12.08

0
236.836
(127.482)
109.354

Trattasi di crediti a breve scadenza verso L’INPS sono: per €. 49.368 relativi allo
sgravio contributivo ottenuto per l’esercizio 08; per €. 58.914 sono relativi al contributo
per recupero indennità malattia dell’esercizio 2006; per €. 926 riguardano l’imposta
sostitutiva 11% sul fondo trattamento di fine rapporto in giacenza presso l’istituto di
previdenza.
Nota integrativa
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Depositi cauzionali
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni
Eliminazioni

3.058
520
(44)

Consistenza finale al 31.12.08

3.534

Sono relativi a depositi cauzionali rilasciati a fornitori per utenze (€. 3.172); alla
regione FVG per concessioni idriche (€. 362)
Crediti verso altri : personale dipendente.

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi
Consistenza finale al 31.12.08

32.243
13.864
(13.297)
32.810

Si tratta di crediti dal personale dipendente relativi al rimborso di spese per vestiario e
visite mediche.
Crediti verso altri : interessi attivi e titoli scaduti.

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi
Consistenza finale al 31.12.08

319.946
420.462
(319.946)
420.462

Crediti verso altri : anticipi e crediti vari

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi
Consistenza finale al 31.12.08

9.517
23.462
(23.129)
9.850

Si tratta di crediti verso l’Inail per rimborso infortuni, verso legali e verso personale
dipendente per anticipi.
Nota integrativa
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C.III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
C.III.5 - Altri titoli: azioni proprie.

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi

1.463.271
666.000
(0)

Consistenza finale al 31.12.08

2.129.271

Trattasi, alla data odierna, di n. 9.546 azioni proprie del valore nominale di € 100 cad.
esposte al valore d’acquisto. Corrispondono al 5,23% del capitale sociale aziendale.
C.III.6 -

Altri titoli:
Obbligazioni.

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi

0
3.000.000
(0)

Consistenza finale al 31.12.08

3.000.000

Trattasi di obbligazioni Intesa S. Paolo acquistate al valore nominale con scadenza nel
2010. La liquidazione degli interessi è trimestrale al tasso euribor 3 mesi più 0,70.
Titoli di Stato.
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi

2.003.886
0
(498.000)

Consistenza finale al 31.12.08

1.505.886

Si riporta il dettaglio dei titoli esistenti alla data di chiusura dell’esercizio:
DESCRIZIONE
C.C.T.

SCADENZA
01.02.10

Nota integrativa
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C.IV

- Disponibilità liquide.
Cassa di Risparmio del FVG –C/C attivo

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi
Consistenza finale al 31.12.08

9.679.836
21.972.267
(29.496.921)
2.155.170

Friulcassa c/c attivo a disposizione Presidente-Direttore

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi
Consistenza finale al 31.12.08

5.328
15.086
(13.937)
6.477

Banca Popolare Friuladria c/c attivo.

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi

219.699
120.407
(241)

Consistenza finale al 31.12.08

339.865

Hypo Alpe Adria Bank - c/c attivo.

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi
Consistenza finale al 31.12.08

Nota integrativa
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Veneto Banca c/c attivo.
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi

2.783.470
103.815
(158)

Consistenza finale al 31.12.08

2.887.127

Banca Credito Cooperativo Pordenonese Azzano Decimo - c/c attivo.
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi
Consistenza finale al 31.12.08

2.413.714
23.606.689
(24.616.970)
1.403.433

Banca Credito Cooperativo Pordenonese PN - c/c attivo.
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi

14.355.682
15.811.708
(8.000.074)

Consistenza finale al 31.12.08

22.167.316

Mediocredito FVG Udine - c/c attivo.
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi

0
5.030.805
(0)

Consistenza finale al 31.12.08

5.030.805

Conto corrente Postale
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi
Consistenza finale al 31.12.08
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Cassa – cassaforte – pre pagato.
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi

26.424
7.183.659
(7.181.351)

Consistenza finale al 31.12.08
28.732

D.II

- Altri ratei e risconti attivi

Ratei attivi.
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi
Consistenza finale al 31.12.08

174.416
105.582
(174.416)
105.582

Risconti attivi.
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi
Consistenza finale al 31.12.08

A-

174.305
176.549
(174.305)
176.549

PATRIMONIO NETTO
A. I - Capitale sociale.
Consistenza iniziale al 01.01.08

18.251.400

Consistenza finale al 31.12.08

18.251.400

Il capitale sociale al 31.12.2008, interamente sottoscritto e versato, è composto da n.
182.514 azioni ordinarie, del valor nominale di euro 100 cadauna, per un totale di euro
18.251.400.
Nota integrativa
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A. II - Riserva da sovrapprezzo azioni.
Consistenza iniziale al 01.01.08

349.169

Consistenza finale al 31.12.08

349.169

Corrisponde al sovrapprezzo di €. 416,67 pagato dai dipendenti che hanno acquistato
azioni nel corso del 2002.
A. III Riserve di rivalutazione
Riserva di rivalutazione L. 350/03 – L. 342/00 art. 13
Consistenza iniziale al 01.01.08
Incrementi
decrementi

6.385.130
0
(0)

Consistenza finale al 31.12.08

6.385.130

E’ conseguente alla rivalutazione operata alla categoria dei “veicoli” al 31.12.2003.
La legge n. 311/04 ( Finanziaria 2005) ha permesso di affrancare i saldi attivi di
rivalutazione esistenti nel bilancio al 31.12.2004 mediante il pagamento di un’imposta
sostitutiva del 4%. La presente riserva è stata “liberata”.
A. IV - Riserva legale art. 2430 c.c.

Consistenza iniziale al 01.01.08
Incrementi
Decrementi

1.241.645
546.313
(0)

Consistenza finale al 31.12.08

1.787.958

Corrisponde al 9,80% del capitale sociale al 31.12.2008.
A. V – Riserva statutaria ex Consorzio-Atap
Consistenza iniziale al 01.01.08
Incrementi
Decrementi

11.410.493
0
(0)

Consistenza finale al 31.12.08

11.410.493

Lo statuto del Consorzio – A.T.A.P. prevedeva che per il finanziamento delle spese
relative agli investimenti il Consorzio doveva provvedere in via prioritaria “con i fondi
Nota integrativa
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all’uopo accantonati”. I suddetti fondi sono stati accorpati nel “Fondo riserva statutaria
ex Consorzio – A.T.A.P.”.
A. VI - Riserva azioni proprie in portafoglio
Consistenza iniziale al 01.01.08
Incrementi
Decrementi

1.463.271
666.000
(0)

Consistenza finale al 31.12.08

2.129.271

E’ una riserva indisponibile pari all’importo delle azioni proprie in portafoglio alla data
di chiusura dell’esercizio in conformità a quanto disposto dal codice civile (art. 2357
ter).
A. VII – Altre riserve
Riserva straordinaria

Consistenza iniziale al 01.01.08
Incrementi
decrementi

28.218.845
8.894.426
(1.036.000)

Consistenza finale al 31.12.08

36.077.271

L’incremento, rispetto all’esercizio precedente, è dovuto alla quota accantonata di utile
dell’esercizio 2007 (€. 8.894.426), al netto della quota destinata all’acquisto azioni
proprie (€. 1.036.000) come dalla delibera assembleare del 07.05.08.
Riserva acquisto azioni proprie
Consistenza iniziale al 01.01.08
Incrementi
Decrementi
Consistenza finale al 31.12.08

0
1.036.000
(666.000)
370.000

La riserva azioni proprie è conseguente alla decisione dell’Assemblea dei Soci del
07.05.08 che ha deliberato l’acquisto di un massimo di n. 2.800 azioni proprie al prezzo
massimo di euro 370,00. Nel corso dell’esercizio è stata utilizzata per l’acquisto di n.
1.800 azioni dal Comune di Porcia. La disponibilità all’acquisto cesserà il 07.11.2009
(18 mesi dalla data dell’assemblea dei soci).
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Riserva di capitale per iniziative di carattere culturale, assistenziale, sociale

Consistenza iniziale al 01.01.08
Incrementi
decrementi

97.858
0
(1.039)

Consistenza finale al 31.12.08

97.858

Il fondo di €. 100.000 è stato costituito a seguito ripartizione dell’utile 2005. E’
destinato ad iniziative di carattere culturale, assistenziale e sociale. Nel corso
dell’esercizio è stato utilizzato per scopi assistenziali (medicina preventiva) offerti alla
generalità del personale dipendente.
A. IX - Utile esercizio 2007

Consistenza iniziale al 01.01.08
decrementi
Consistenza finale al 31.12.08

10.926.268
(10.926.268)
0

L’utile dell’esercizio 2007 è stato azzerato a seguito destinazione alla riserva legale
per €. 546.313, alla riserva straordinaria per €. 8.894.426 e distribuzione ai soci per
€. 1.485.528.

B – VARIAZIONE CONSISTENZA FONDI
B. 3 – Altri fondi
Fondo rischi oneri C.d.A.
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi

0
21.850
(0)

Consistenza finale al 31.12.08

21.850

E’ stato istituito a copertura del rischio dover riconoscere le indennità non liquidate ai
sensi della legge finanziaria 2007.
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Fondo gestione ambientale

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi

578.909
0
(10.372)

Consistenza finale al 31.12.08

568.537

E’ stato istituito a copertura di oneri inerenti ad interventi da realizzare a sostegno di
una politica di sviluppo sostenibile nei confronti dell’ambiente.
Ammonta agli oneri stimati per il ripristino delle condizioni iniziali delle aree utilizzate
per disoleazione e per deposito di carburanti.
Fondo liti in corso

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi

513.397
0
(0)

Consistenza finale al 31.12.08

513.397

Trattasi di un fondo istituito a fronte di cause legali, nelle quali è coinvolta l’impresa, i
cui esiti sono incerti.
Fondo rischi acquisizione partecipazioni

Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi

621.383
0
(0)

Consistenza finale al 31.12.08

621.383

E’ un fondo istituito a fronte dei rischi inerenti alla copertura di perdite straordinarie
legate alle partecipate.
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C – FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Consistenza iniziale al 01.01.08
Accantonamenti
Utilizzi

3.947.405
517.620
(828.857)

Consistenza finale al 31.12.08

3.636.168

Il fondo è stato incrementato di €. 517.620 per diritti maturati dai dipendenti nel
corso del 2008; è stato diminuito: per indennità liquidate di €. 380.336, per anticipi corrisposti di €.
29.230, per imposta sostitutiva di €. 12.159, per smobilizzi a favore dei fondi di previdenza
integrativa di €. 108.240 e al Fondo di Tesoreria costituito presso l’INPS di €. 298.892.
L’ammontare accantonato rappresenta l'effettivo debito della società verso il personale dipendente
alla data del 31/12/2008.
D

DEBITI
D.4 - Mutui passivi bancari
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi
Consistenza finale al 31.12.08

878.776
0
(459.799)
418.977

Il saldo mutui passivi riportato nel prospetto include i seguenti mutui:
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
Posizione n. 416342700
Ente garante: Comune di Pordenone
Importo finanziato. Euro 63.147
Numero rate: 40
Periodicità: semestrale
Durata 20 anni
Scadenza prima rata: 31.12.91
Tasso attuale: 6,50%
Capitale residuo al 31.12.08: Euro 11.208
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
Posizione n. 423485700
Ente garante: Comune di Pordenone
Importo finanziato. Euro 117.793
Numero rate: 40
Periodicità: semestrale
Durata 20 anni
Scadenza prima rata: 30.06.94
Tasso attuale: 6,50%
Capitale residuo al 31.12.08: Euro 46.717
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Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
Posizione n. 423485700
Ente garante: Comune di Spilimbergo
Importo finanziato. Euro 87.798
Numero rate: 40
Periodicità: semestrale
Durata 20 anni
Scadenza prima rata: 30.06.94
Tasso attuale: 6,50%
Capitale residuo al 31.12.08: Euro 34.820
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
Posizione n. 423485700
Ente garante: Comune di Casarsa della Delizia
Importo finanziato. Euro 77.469
Numero rate: 40
Periodicità: semestrale
Durata 20 anni
Scadenza prima rata: 30.06.94
Tasso attuale: 7,00%
Capitale residuo al 31.12.08: Euro 31.205

Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
Posizione n. 423485700
Ente garante: Comune di S. Vito al Tagliamento
Importo finanziato. Euro 20.658
Numero rate: 40
Periodicità: semestrale
Durata 20 anni
Scadenza prima rata: 30.06.94
Tasso attuale: 6,50%
Capitale residuo al 31.12.08: Euro 8.193

Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
Posizione n. 421032800
Ente garante: Comune di Azzano Decimo
Importo finanziato. Euro 93.331
Numero rate: 40
Periodicità: semestrale
Durata 20 anni
Scadenza prima rata: 30.06.94
Tasso attuale: 6,50%
Capitale residuo al 31.12.08: Euro 23.893

Le rate dei mutui stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti sono a carico degli Enti
Proprietari fondatori. Il valore capitale residuo di tali finanziamenti a fine esercizio
ammonta ad €. 156.036=.
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Mutuo Mediocredito Friuli Venezia Giulia
Contratto n. 69565 di Rep., N. 11696 di Racc. – Notaio dott. Romano Jus – stipulato il 23.12.99
Importo finanziato. Euro 1.807.599
Numero rate: 20
Periodicità: semestrale
Durata 10 anni
Scadenza prima rata: 30.06.00
Tasso attuale: 5,62%
Capitale residuo al 31.12.08: Euro 229.051
Mutuo Mediocredito Friuli Venezia Giulia conferito da Autolinee Giordani Srl
Impiego n. 14.163
Importo finanziato. Euro 180.760
Numero rate: 20
Periodicità: semestrale
Durata 10 anni
Scadenza prima rata: 30.06.99
Tasso attuale: 5,62%
Capitale residuo al 31.12.08: Euro 33.890

D.5 – Debiti verso altri finanziatori:
Anticipi da Regione Friuli Venezia Giulia per acquisto autobus (L. 472/99)
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi
Consistenza finale al 31.12.08

601.430
0
(200.477)
400.953

Trattasi delle somme anticipate dalla Regione FVG a fronte dell’acquisto di n. 20
autobus nuovi di fabbrica in sostituzione di altrettanti mezzi in servizio da oltre 15 anni.
La restituzione avverrà per quote annue indicizzate ed avrà termine nel 2010.
D.6 – Acconti
Anticipi da utenti
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi
Consistenza finale al 31.12.08

18.845
20.776
(18.845)
20.776

Accoglie gli incassi ricevuti dai clienti relativi agli abbonamenti del mese di gennaio
2009 rinnovati nel dicembre 2008.
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D.7 -

Debiti verso fornitori
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi
Consistenza finale al 31.12.08

1.691.131
6.868.805
(6.952.909)
1.607.027

Alla data del 31.12.08 il debito verso fornitori è composto da: fatture ricevute per €.
1.497.193 e fatture da ricevere per €. 109.834. Sono debiti correnti con scadenze a
breve termine.
D.10 - Debiti verso imprese collegate
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi
Consistenza finale al 31.12.08

2.031.303
298.610
(2.275.694)
54.219

La voce comprende debiti correnti commerciali nei confronti della STI Spa.
D.10 - Debiti verso Soci
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi

0
162.569
(0)

Consistenza finale al 31.12.08

162.569

I soci del conturbamento di Pordenone, nel corso dell’Assemblea tenutasi in data
07.05.08, hanno deciso di compensare parte dei dividendi in liquidazione con nuovi servizi
di trasporto da effettuare nel territorio di appartenenza. Il presente debito corrisponde
all’importo dei servizi ancora da utilizzare alla data del 31.12.08.
D.12 - Debiti tributari
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi
Consistenza finale al 31.12.08
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La voce include: per Euro 268.750 le ritenute sulle competenze al personale dipendente,
per €. 134.866 il valore dell’ imposta sostitutiva, sorta nello scorso anno, per ottenere il
riallineamento dei valori fiscali (da quadro EC) ai valori civili; per €. 308 il saldo del
debito per l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto.
D.13 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi
Consistenza finale al 31.12.08

462.563
3.503.922
(3.541.529)
424.956

Il debito di cui sopra comprende i contributi correnti da versare: all’INPS per Euro
392.247; all’INAIL per €. 384; ai fondi di previdenza integrativa per Euro 32.325.
D.14 - Altri debiti
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi
Consistenza finale al 31.12.08

731.289
8.732421
(6.402.293)
3.061.417

Nel 2006 è stato perfezionato l’acquisto di una quota del 39% della società SNUA Srl.
Residua un debito di €. 1.950.000 che non è stato ancora liquidato in quanto bloccato
dal Tribunale di Pordenone che ha emesso un decreto di sequestro conservativo a
seguito denuncia di gravi irregolarità ecologiche. Per il pagamento si attendono le
sentenze giudiziarie.
Nel bilancio chiuso al 31.12.07 il debito verso il cedente le quote SNUA era stato
impropriamente incluso nella voce D 10 “Debiti verso imprese collegate”. Nel presente
bilancio il debito in questione è stato riclassificato alla voce D 14 “ Altri debiti”.
Oltre a ciò la voce comprende:
Euro
1.950.000
retribuzioni ai dipendenti
Euro
453.954
ferie non godute
Euro
211.911
altri debiti per accordi aziendali e rinnovo ccnl
Euro
406.350
ritenute sindacali e varie sulle retribuzioni
Euro
6.516
trattamento fine mandato agli amministratori
Euro
21.244
imposta sul fatturato estero
Euro
5.175
gestione biglietterie
Euro
4.893
deposito cauzionale
Euro
555
pagamenti con carta di credito e spese varie
Euro
746
ed altri di importo non significativo
Euro
73
Totale
Euro
3.061.417
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E. -

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi

9.726
13.648
(9.279)

Consistenza finale al 31.12.08

14.095

Risconti passivi
Consistenza iniziale al 01.01.08
Acquisizioni/incrementi
Eliminazioni/decrementi

1.749.949
904.058
(1.050.497)

Consistenza finale al 31.12.08

1.603.510

5- Elenco società controllate e collegate
Nei seguenti prospetti sono indicati l’elenco delle partecipazioni in imprese controllate
e collegate nonché le ulteriori informazioni richieste dalla norma.
B.III.1.a) - Imprese controllate
IMMOBILIARE PALMANOVA S.r.l.
Vicolo Delle Acque, 2/A
33170 PORDENONE

Ultimo bilancio approvato
Capitale sociale
Patrimonio netto
Utile/ (perdita) ultimo esercizio
Quota % posseduta direttamente
Valore iscritto a bilancio

31.12.07
36.016
1.254.962
50588
100
2.378.649

Il valore iscritto a bilancio della partecipazione pari a Euro € 2.378.649=; corrisponde
al prezzo d’acquisto non risulta diminuito da perdite. La differenza tra patrimonio netto
e valore di carico è interamente coperta dal maggior valore di mercato degli immobili
(valutati da perizia di stima del mese di marzo 2001) rispetto a quello contabile.
B.III.1.b

Imprese collegate

SAITA Srl
Largo Dei Cappuccini, 2/1
UDINE

Nota integrativa
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Ultimo bilancio
Capitale sociale
Patrimonio netto
Utile/(perdita) ultimo esercizio
Quota % posseduta direttamente
Valore iscritto a bilancio

31.12.2008
40.029
1.865.486
(8.844)
40%
746.195
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Per la valutazione della partecipazione sono stati assunti i dati del bilancio al
31.12.2008, in corso di approvazione. Nel 2008 la società, che sta riducendo l’attività
e cedendo le principali proprietà, ha distribuito un dividendo che ha modificato il
patrimonio sociale. Atap ha ricevuto euro 1.108.216.
Al 31.12.2008 la società è stata valutata in base al patrimonio netto alla stessa data.
La differenza tra il valore contabile al 31.12.2007 pari ad euro 1.675.995 (costo
d’acquisto di €. 3.768.476 dedotte le precedenti svalutazioni di euro 2.092.481) e la
corrispondente quota di netto ha generato una svalutazione di €. 929.800. Si è ritenuto
che tale perdita di valore sia durevole.
S.T.I. Servizi Trasporti Interregionali Spa
Via Chiavornicco, 51
CORDENONS (PN)

Ultimo bilancio approvato
Capitale sociale
Patrimonio netto
Utile/(perdita) ultimo esercizio
Quota % posseduta direttamente
Valore iscritto a bilancio

31.12.2007
707.537
703.319
19.498
24,08%
170.431

Il capitale sociale è formato da n. 6.850 azioni da nominali €. 103,29= cadauna.
L’ATAP ha sottoscritto n. 1.650= azioni per un controvalore di € 170.428= pari al
24,08% del capitale sociale.
E’ operativa dal 2005 con servizi di trasporto di persone collegate
all’attività dei soci.
La differenza (€. 1.072) tra il valore iscritto in bilancio e quello della corrispondente
frazione di patrimonio netto non è stata recepita in quanto si è ritenuto che i futuri
risultati economici siano in grado di coprire i maggiori costi della fase di avvio
dell’attività.
Nel corso del 2008 ha trasferito la sede legale a Cordenons (PN) dove era già ubicata
una unità locale ed ha adottato un nuovo statuto societario con ampliamento
dell’oggetto sociale.
Trasporti Ferroviari FVG Srl
Via Ascoli, 1
GORIZIA

Ultimo bilancio approvato
Capitale sociale
Patrimonio netto
Utile/(perdita) ultimo esercizio
Quota % posseduta direttamente
Valore iscritto a bilancio

31.12.2007
62.500
64.841
2.290
20%
12.510

La società ha realizzato studi per l’integrazione dei servizi di trasporto locale nella
Regione Friuli Venezia Giulia.
E’ stato proposto di utilizzarla per partecipare alla gara per la gestione integrata del
TPL su gomma e marittimo che la regione FVG ha intenzione di indire e che riguarderà
l’intero territorio regionale.
A tal fine si rendono necessarie modifiche: alla compagine sociale, al valore del
capitale sociale, alla natura giuridica.
L’operazione suddetta acquista operatività nella misura in cui il bando di gara che sarà
bandito dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si riferirà ad una sola rete TPL
su gomma e marittima a scala regionale e nel contempo i requisiti di accesso alla gara
stessa non permettano alle quattro società di presentarsi singolarmente.

Nota integrativa
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Nel corso dei primi mesi del 2009 hanno avuto luogo: una cessione di quote che ha
portato al 25% il capitale di Atap nella società; l’aumento del capitale sociale ad €.
100.000,00.
La trasformazione in Società Consortile a responsabilità limitata è stata individuata
come la forma giuridica più adatta.
Società Autoservizi
La Marca Trevigiana S.p.A.
Lungosile Mattei, 29
TREVISO

Ultimo bilancio approvato
Capitale sociale
Patrimonio netto
Utile/(perdita) ultimo esercizio
Quota % posseduta direttamente
Valore iscritto a bilancio

31.12.2007
2.600.035
7.064.838
287.605
23%
2.695.966

La Società svolge prevalentemente attività di trasporto extraurbano nella Provincia di
Treviso.
L’Atap detiene n. 120.010 azioni del valore nominale di € 5 cadauna.
Il valore attribuito in bilancio alla partecipazione corrispondente al costo d’acquisto.

S.N.U.A. Srl
Via Comina, 1
San Quirino (PN)

Ultimo bilancio approvato
Capitale sociale
Patrimonio netto
Utile/(perdita) ultimo esercizio
Quota % posseduta direttamente
Valore iscritto a bilancio

31.12.2007
2.362.500
4.168.072
130.210
39%
3.523.342

Il pagamento relativo all’acquisto della partecipazione SNUA, come riferito nel
dettaglio della voce “Altri debiti”, è per l’importo di €. 1.950.000 a tutt’oggi in sospeso
in quanto sottoposto a sequestro conservativo. Il Tribunale di Pordenone ha emesso il
provvedimento a garanzia dei costi per le operazioni di bonifica di una area di proprietà
di SNUA in cui è stata scoperta una discarica abusiva.

NAONIS ENERGIA Srl
Via De Zan, 64
Aviano (PN)

Ultimo bilancio approvato
Capitale sociale
Patrimonio netto
Utile/(perdita) ultimo esercizio
Quota % posseduta direttamente
Valore iscritto a bilancio

31.12.2007
100.000
74.213
( 25.789)
39%
28.943

La società è stata costituita nel 2005. Ha per oggetto l’esercizio di attività inerenti alla
gestione integrata delle risorse energetiche: acquisto, produzione, trasporto,
trasformazione distribuzione e vendita di energia elettrica, e di calore per uso
industriale o domestico; conduzione degli impianti termici degli edifici; costruzione e
gestione di termovalorizzatori per la produzione di energia elettrica dalla combustione
dei rifiuti urbani.
La Società ha deliberato di ripianare la perdite dell’esercizio 2006 mediante versamento
dai soci. (Atap ha corrisposto 11.507 euro) e di riportare a nuovo la perdita
Nota integrativa
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dell’esercizio 2007. Dopo tali operazioni il patrimonio netto è risultato di €. 74.213.
L’adeguamento del valore della partecipazione alla corrispondente quota di patrimonio
netto ha originato una svalutazione di €. 21.564.
Nel corso del 2008 la società ha richiesto ai Soci un finanziamento infruttifero per
garantire l’ordinaria attività sociale. La quota di Atap, proporzionale alla partecipazione
sociale, è risultata di €. 23.400.
S.T.U. MAKO’ Spa
Viale Martelli, 51
Pordenone

ultimo bilancio approvato
Capitale sociale
Patrimonio netto
Utile/(perdita) ultimo esercizio
Quota % posseduta direttamente
Valore iscritto a bilancio

31.12.2007
520.000
499.878
2.475
20%
104.000

Società costituita in data 28.02.06 con lo scopo di acquisizione di aree, progettazione,
realizzazione, commercializzazione ed eventuale gestione degli interventi di
trasformazione previsti in Comune di Cordenons nell’area ex Filatura Cantoni.
Nel corso del 2008 la società ha deliberato un aumento del capitale sociale di €.
7.480.000. Atap ha esercitato il diritto di opzione ed ha sottoscritto n. 14.960 nuove
azioni. Dopo tale operazione, il capitale sociale è composto da numero 80.000 azioni
del valore nominale di €. 100,00 cadauna. L’ATAP detiene n. 16.000 azioni pari al 20%
del capitale sociale.

Azienda Provinciale Trasporti Spa
Viale Martiri per la Libertà, 19
GORIZIA

ultimo bilancio approvato
Capitale sociale
Patrimonio netto
Utile/(perdita) ultimo esercizio
Quota % posseduta direttamente
Valore iscritto a bilancio

31.12.2007
5.164.600
21.378.941
4.913.261
21,81%
5.268.016

La partecipazione in APT Spa di Gorizia è stata acquistata nel corso dell’esercizio 06.
La società gestisce il servizio di trasporto pubblico di persone nella provincia di
Gorizia.
ATAP Spa è titolare di n. 2.181 azioni del valore nominale di €. 516,46 cadauna.
Altre imprese
Autoservizi F.V.G. Spa - SAF
Via Della Faula, 20
UDINE

Ultimo bilancio approvato
Capitale sociale
Patrimonio netto
Utile/(perdita) ultimo esercizio
Quota % posseduta direttamente
Valore iscritto a bilancio

31.12.2007
14.000.000
46.427.574
8.203.982
6,38%
3.836.291

La Società svolge prevalentemente attività di trasporto pubblico locale nella Provincia
di Udine.
L’Atap detiene n. 892.826 azioni del valore nominale di € 1 cadauna.
Il valore attribuito in bilancio alla partecipazione corrisponde al costo d’acquisto,
pagato nell’esercizio 2004 sulla base delle valutazioni di mercato.
Nota integrativa
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Società Immobiliare Autotrasporto
Viaggiatori a r.l. –
Piazza Dell’Esquilino, 29 –
ROMA -.

Ultimo bilancio approvato
Capitale sociale
Patrimonio netto
Utile/(perdita) ultimo esercizio
Quota % posseduta direttamente
Valore iscritto a bilancio

31.12.2007
826.311
873.004
(3.515)
0,06%
516

ATAP è entrata in possesso di una quota del valore di € 516, a seguito fusione della
Autolinee Giordani.

6. - Crediti/debiti con durata maggiore di 5 anni
La società non detiene né crediti, né debiti di durata superiore a cinque anni
Debiti assistiti da garanzie reali
I mutui contratti con il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia sono assistiti per circa il
75% da contributo regionale. Sono garantiti dalla cessione pro-solvendo dei contributi
regionali legati ai mutui di cui trattasi e da obbligazioni dello stesso Istituto concedente
(Mediocredito del FVG) per €. 229.200= alla data di chiusura dell’esercizio.

7. - Composizione delle voci: ratei, risconti, altri fondi.
Nei seguenti prospetti è illustrata la composizione delle voci dei ratei e risconti attivi e
passivi.
D.

Ratei e risconti attivi

1- Ratei attivi
Interessi attivi su titoli iscritti tra le immobilizzazioni
Interessi attivi su titoli iscritti nell’attivo circolante

TOTALE RATEI ATTIVI

71.447
34.135

174.416

2 - Risconti attivi
Relativi a imposta di registro su contratti di affitto
Relativi a fitti passivi
Relativi a tassa proprietà autoveicoli
Relativi ad assicurazioni R.C. e varie
Relativi ad abbonamenti a riviste
Relativi a canoni telefonici
Relativi a canoni manutenzione
Relativi a spese pubblicità
Relativi a canoni concessioni
Relativi a abbonamenti parcheggio
TOTALE RISCONTI ATTIVI
Nota integrativa
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E

Ratei e risconti passivi
1 - Ratei passivi

Spese condominiali

3.900

Consumi telefonici
Consumi energia elettrica
Consumi gas da riscaldamento
Polizze assicurative
Acquedotto - fognatura
TOTALE RATEI PASSIVI

2.015
911
5.820
553
896
14.095

2 - Risconti passivi
Contributi c/impianti da Regione FVG
Contributi c/impianti da Provincia di Pordenone
Rimborsi vari
Fitti attivi
Ricavi urbano da abbonamenti scolastici/annuali
Ricavi extraurbano da abbonamenti scolastici/annuali
TOTALE RISCONTI PASSIVI

615.526
329.352
468
1.562
46.252
610.350
1.603.510

B 3- Altri Fondi
Fondo gestione ambientale
Fondo liti in corso
Fondo rischi oneri C.d.A.
Fondo rischi acquisizione partecipazioni
TOTALE ALTRI FONDI

568.537
513.397
21.850
621.383
1.735.539

7-bis). – Analisi del patrimonio netto
Segue il prospetto delle voci di patrimonio netto con indicata la loro origine e
possibilità di utilizzazione.
Origine e natura delle voci del patrimonio netto al 31.12.2008

Voce del patrimonio netto con relativo dettaglio

I
II
III
IV
V
VI
VII

- CAPITALE
- versamenti in denaro
- RISERVA DA SOPRAPREZZO AZIONI
- versamenti in denaro
- RISERVE DI RIVALUTAZIONE
- riserva ex lege n. 342/00 - 350/03
- RISERVA LEGALE
- RISERVA AZIONI PROPRIE IN PORTAF.
- RISERVA STATUTARIA
- riserva statutaria ex Consorzio-Atap
- ALTRE RISERVE
- riserva Straordinaria
- riserva acquisto azioni proprie
- riserva di capitale ex L. 127/97

origine

Liberamente
disponibile

apporti dei soci
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Indisponibile

18.251.400

apporti dei soci

349.169

rivalutazione di legge
utili d'esercizio

6.385.130
1.787.958
2.129.271

utili d'esercizio

11.410.493

utili d'esercizio

36.077.271
370.000

utili d'esercizio

96.819
47.487.764

Nota integrativa

Natura civilistica
Distribuibie
Non
con vincoli distribuibile

6.831.118

20.039.358

2.499.271
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18.251.400
0
349.169
0
6.385.130
1.787.958
2.129.271
0
11.410.493
0
36.077.271
370.000
96.819
0
76.857.512
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Segue il prospetto con indicati gli incrementi e le utilizzazioni dei conti al netto nei tre
precedenti esercizi.
Incrementi ed utilizzi delle voci del patrimonio netto al 31.12.2008
Voce del patrimonio netto con relativo dettaglio

I

- CAPITALE

II

- RISERVA DA SOPRAPREZZO AZIONI

valore al
1.01.06

6.083.800

2006
incrementi
utilizzi

2007
incrementi utilizzi

2008
incrementi
utilizzi

12.167.600

349.170

III - RISERVE DI RIVALUTAZIONE
- da perizia di stima per trasf. in Spa
2.941.763
- riserva ex lege n. 342/00 - 350/03
6.385.130
947.399
IV - RISERVA LEGALE
V - RISERVA AZIONI PROPRIE IN PORTAF. 1.246.971
VI - RISERVA STATUTARIA
- riserva statutaria ex Consorzio-Atap
19.652.378
VII - ALTRE RISERVE
- riserva Straordinaria
15.204.365
- riserva di capitale ex L. 127/97
983.952
- riserva acquisto azioni proprie
- riserva iniziative culturali, ass.li, sociali

53.794.928

2.941.763
139.085
216.300

155.161

546.313
666.000

2.214.024

8.894.426

1.036.000

1.036.000

666.000
1.039

11.142.740

1.703.039

8.241.885
11.016.756

216.300
983.952

100.000

1.476

23.639.741

12.385.376

666

2.369.185

666

Totali

18.251.400
0
349.170
0
0
0
6.385.130
1.787.958
2.129.271
0
11.410.493
0
36.077.271
0
370.000
96.819
0
0
76.857.512

8. - Oneri finanziari imputati all’attivo
Tutti gli interessi e gli oneri finanziari sono stati spesati nell’esercizio.

9. - Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.
La Società si è impegnata in sede di gara per la concessione decennale dei servizi di
trasporto pubblico locale di interesse provinciale nell’Unità di gestione pordenonese ad
acquistare autobus in modo che l’età media del parco rotabile in servizio di linea diventi
di 7,5 anni per tutto il periodo di vigenza della concessione.
Al 31.12.08 l’età media di tale parco autobus è risultata pari a 7,15 anni.
Nel 2008 è stato sottoscritto l’impegno all’acquisto del fabbricato ad uso uffici sito in
via Candiani, 26. L’impegno finanziario, da estinguersi entro il 2012, ammonta ad €.
562.500. In sede di consegna anticipata dell’immobile è stato corrisposto un acconto di
€. 687.500 di cui €. 250.000 come caparra confirmatoria.

Nota integrativa
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Conti d’ordine
Nei conti d’ordine sono indicati:
- le garanzie date:
-

alla Provincia di Pordenone per il contratto di servizio 2001 / 2010 (€.
2.618.436);
- al titolare della ditta SNUA Srl per l’acquisto del 39% della società (€.
2.340.000)
- alla Regione Friuli Venezia Giulia per l’anticipo ottenuto per l’acquisto di n. 20
autobus (€. 752.973)
- alla ditta Monteshell SpA a garanzia di tutte le obbligazioni relative alle
forniture di prodotti petroliferi (€. 5.165)
- al Comune di Porcia per il contratto di servizi scolastici (€. 16.564)
- al Comune di Sacile per il contratto di servizi scolastici (€. 35.475)
garantite dalla Cassa di Risparmio del F.V.G.
- al Comune di Pasiano per il contratto di servizi scolastici (€. 62.800)
garantita dalla Banca di Credito Cooperativo Pordenonese

- i residui titoli obbligazionari dati in pegno al Mediocredito del FVG a garanzia dei
mutui concessi per l’acquisto di autobus (€. 229.200).
I beni ricevuti in comodato d’uso gratuito:
- dalla Banca di Credito Cooperativo Pordenonese una macchina cash-in/out (€.
18.400);
- dal Comune di Claut un terreno accessorio al nuovo autoparco in fase di
realizzazione.

10 . – Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni riguardano i proventi ottenuti sulle linee
extraurbane ed urbane per vendita di titoli di viaggio; il corrispettivo da contratto per il
trasporto pubblico di persone nell’unità di gestione pordenonese; gli introiti per servizi
di noleggio autobus con conducente per trasporti scolastici, gite turistiche e varie.
Comprende anche i ricavi per la copertura di costi sociali e precisamente: la quota del
ripiano del disavanzo del servizio urbano che rimane a carico dei comuni interessati e
quella a sostegno di linee comprensoriali a carico dagli Enti che richiedono i servizi.
L’area geografica interessata alle prestazioni di servizi di cui trattasi è quella delle
regioni del nord est Italia con prevalenza nel Friuli Venezia Giulia.
Le voci di ricavo vengono di seguito dettagliate e poste a raffronto con i dati ottenuti
nello scorso esercizio.

Nota integrativa
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Descrizione
Dalle vendite e dalle prestazioni:
Proventi linee extraurbane
Proventi linee urbane
Corrispettivo c/gest."Linea rossa"
Corrispettivo servizi TPL
Altri servizi trasporto pubblico
Introiti per noli e servizi vari
Da copertura di costi socialii:
A ripiano disavanzo urbano
A ripiano linee comprensoriali
Totale

saldo al
31.12.2007

saldo al
31.12.2008

Variazioni

%

3.825.527
779.505
0
15.570.000
362.494
1.727.639

3.881.767
822.883
236.494
15.937.591
362.579
1.616.948

56.240
43.378
236.494
367.591
85
-110.691

1,47
5,56
2,36
0,02
-6,41

111.662
21.450

113.777
22.297

2.115
847

1,89
3,95

22.398.277

22.994.336

596.059

2,66

I proventi ottenuti dalla vendita di biglietti ed abbonamenti sono aumentati del 1,47%
sul servizio extraurbano e del 5,56% su quello urbano. Le tariffe sono di competenza
della Giunta Regionale che le aveva aumentate a decorrere dal 01.01.2008 del 2,04%.
Va rilevato che nel corso del 2008 sono stati rilasciati n. 3.017 abbonamenti annuali
agevolati ad un prezzo pari al 1,5 per cento del corrispondente abbonamento ordinario.
Questi abbonamenti agevolati sono previsti dall’art. 20 della L.R. 20/97; il loro
controvalore ammonta a circa €. 980.000= rispetto ad un incasso di €. 14.647=.
Nel giugno 2008 è stata istituita, su richiesta dell’assemblea dei soci una nuova linea
urbana, la linea Rossa, che collega i punti strategici della città di Pordenone. E’
sovvenzionata dai comuni del conurbamento Pordenonese.
Gli altri servizi TPL riguardano il trasporto di persone diversamente abili all’Istituto”La
nostra famiglia” di San Vito al Tagliamento ed il potenziamento dei servizi integrativi
per le zone di montagna.
Gli introiti dei noli e servizi vari, effettuati sostanzialmente con n. 15 autobus
immatricolati per servizi da rimessa, hanno evidenziato una diminuzione di ricavi del
6,41%
I servizi vari hanno importanza per l’azienda perché riescono a garantire una favorevole
sinergia con i servizi di linea.
Nel corso del 2008 l’Atap ha effettuato le seguenti percorrenze, comparate con quelle
dell’anno precedente:
2007

2008

differenze

percorrenze del servizio di linea
di cui urbane

km

8.281.912
(1.338.905)

8.326.548
(1.402.134)

percorrenze di noli e atipici

km

981.422

911.071

- 70.351

Totale percorrenze

km

9.263.334

9.237.619

- 25.715

Il significativo incremento delle percorrenze del servizio di linea
principalmente al l’avvio della linea urbana Rossa.

Nota integrativa
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Altri ricavi e proventi sono costituiti da:
Descrizione

Ricavi da proventi diversi:
Contravvenzioni
Indennizzo sinistri
Quote mensa e vestiario da dipendenti
Ricavi e rimborsi vari
Canoni pubblicità
Fitti attivi
Contributi:
C/impianti dell'esercizio
contributo corsi formazione
Sconto fiscale sul gasolio
Contributi dallo Stato per rinnovo ccnl:
Plusvalenze da alienazioni
Sopravvenienze ed insussistenze:
contr reg FVG oneri ccnl 04-07
contr Stato indenn malattia 05-06
Totale

saldo al
saldo al
Variazioni
31.12.2007 31.12.2008

67.219
171.410
34.189
31.537
72.530
54.287

48.342
195.505
35.401
86.374
73.647
50.805

732.049
0
37.214
367.681
48.988
108.292
291.083
0

561.663
31.434
56.000
362.983
71.206
112.134
643.885
163.314

-18.877
24.095
1.212
54.837
1.117
-3.482
0
-170.386
31.434
18.786
-4.698
22.218
3.841
352.802
163.314

2.016.479

2.492.691

476.213

%

-28,08
14,06
3,54
173,88
1,54
-6,41
-23,28
50,48
-1,28
45,36
3,55
121,20

23,62

Sono indicati gli incassi per le contravvenzioni rilevate ai passeggeri sprovvisti dei titoli
di viaggio; quelli incassati da compagnie di assicurazione a fronte di incidenti attivi; i
rimborsi, da parte dei dipendenti per le quote a loro carico del servizio mensa aziendale
e vestiario. La voce rimborsi vari comprende i rimborsi dall’INPS per sgravio contributi
ottenuto ai sensi della L. 247/07 (€. 49.368), dall’Istituto Nazionale Infortuni sul
Lavoro ed anche quelli addebitati ai clienti nelle fatture relative ai servizi di noleggio
nonché i rimborsi di spese legali pagate dalle controparti soccombenti per conto dei
legali aziendali.
I ricavi vari includono: il contributo per l’acquisto di gazebo posti nella nuova
autostazione per €. 3.000; le provvigioni attive sulla vendita di titoli di viaggio di
aziende consorelle; i ricavi dalla vendita di rottami, per prestazioni esterne di officina
ed altri minori.
Il contributo statale di €. 362.983, corrisponde a quanto previsto per il 2008 dall’art.23
della legge n. 47 del 27.02.04, per il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore
del trasporto pubblico locale.
Seguono gli importi e la descrizione delle voci incluse nel conto sopravvenienze
attive:
 €. 643.885 di competenza degli anni 2006-2007 erogati a copertura degli oneri
conseguenti al rinnovo del primo biennio economico (2004 – 2005) del CCNL
di categoria previsti dalla legge n. 58/05. La legge n. 296/2006 (legge
finanziaria per il 2007) prevede un intervento da parte dello Stato e, in misura
minore, delle Regioni, a copertura dei costi per il rinnovo del secondo biennio
economico (2006-2007) del CCNL di categoria. Considerato che sarà possibile
effettuare valutazioni precise solamente quando verranno emanati i relativi
provvedimenti di attuazione, nel 2008 non è stato indicato alcun valore.
Nota integrativa
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 €. 163.313 ottenuti ai sensi della L. 266/05. Sono relativi al rimborso
dell’indennità malattia riferita agli esercizi 2005 e 2006
 €. 19.021 si riferiscono al saldo del corrispettivo 2007 del contratto di servizio
stipulato con la regione FVG per la gestione del trasporto pubblico locale.
 €. 11.483 per l’aumento, legiferato nel corso del 2008, dello sconto sull’accisa
relativa al gasolio consumato nell’esercizio 2007
 €. 1.785 incassate dal fallimento di una rivendita di titoli di viaggio
 €. 1.148 per differenza a saldo del contributo statale esercizio 2006 per i
maggiori oneri legati al rinnovo del contratto nazionale di lavoro degli
autoferrotranviari (L. 47/04).
 €. 15 dall’estinzione di un conto corrente.
e nel conto “insussistenze del passivo”:
 €. 43.382 corrispondono a parti di ricambio autobus fatturate e non consegnate.
Sono relative ad un fornitore in procedura concorsuale. Il curatore è stato
informato nel 2004.
 €. 33.641 corrispondono ai minori oneri 2007 da accordi aziendali verso il
personale dipendente.
 €. 965 riguardano un debito verso dipendenti prescritto
 €. 694 per differenze su fatture da ricevere imputate al 2007.

11. - Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi
Non ci sono proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.

12. – Suddivisione oneri finanziari
C17 - Interessi e altri oneri finanziari
Nel seguente prospetto sono indicati gli interessi e altri oneri finanziari di cui all’art.
2425, n. 17 C.C.
Descrizione

oneri rimborso anticipi Reg. FVG
oneri mutui ex art. 57 L.R. 41/86
contributi in c/interessi
oneri differito pagamento e bancari
minusvalenze e scarti su titoli
Totale oneri finanziari

saldo al
saldo al
Variazioni
31.12.2007 31.12.2008

%

26.908
53.124
-37.259
4.521
24.381

31.683
31.618
-22.009
5.146
4.443

4.775 17,74
-21.506 -40,48
15.250 -40,93
625 13,82
-19.938 -81,78

71.675

50.880

-20.795 -29,01

Gli interessi dei mutui decennali del Mediocredito FVG, contratti per l’acquisto di
autobus, sono ridotti dell’importo del contributo regionale in conto interessi (ex art. 57
bis L.R. 41/86).
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13. – Composizione dei proventi e degli oneri straordinari

Saldo al 31.12.2007

5.932.302

Saldo al 31.12.2008

116.437

Variazioni

- 5.815.865

E20 - Proventi straordinari

Di seguito vengono dettagliati i proventi straordinari iscritti nel presente bilancio:
Alla voce “plusvalenze da alienazioni” sono indicati i
plusvalori rilevati a seguito della cessione del fabbricato
strumentale di Claut.
La voce “sopravvenienze attive” comprende:
La quota del 2008 per rettifica IVA sui cespiti rilevata al
momento dell’entrata in funzione dell’autoparco di via
Prosecco
L’adeguamento dell’IRES anticipata sorta con la presentazione
di Unico 08 a seguito della precedente errata indicazione degli
importi del quadro EC (disallineamento valori civili dai fiscali)
L’adeguamento dell’IRAP anticipata per il motivo di cui sopra
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI

€.

51.245

€.

17.216

€.

70.365

€.

8.316

€.

147.142

E 21 - Oneri straordinari

L’importo di €. 30.705 alla voce “sopravvenienze passive” indica l’adeguamento
dell’imposta sostitutiva del 12% relativa al riallineamento dei valori fiscali a quelli
civili operata in unico 08
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Imposte sul reddito dell’esercizio
E22 a - Imposte correnti sul reddito dell’esercizio

Descrizione
Ires
Irap
Imposta sostitutiva

esercizio 2007

esercizio 2008

0
341.632
159.247

differenze

1.093.210
319.477
0

+ 1.093.210
22.155
- 159.247

In merito all’anno d’imposta 2008 si rileva che:
- l’imposta IRES ha in parte beneficiato della fiscalità anticipata che è dettagliata alla voce
seguente.
- all’imposta IRAP, sulla base dei contenuti espressi dalla decisione della Commissione Europea
del 12.09.07 e del parere dell’Associazione di categoria si sono ritenute applicabili le deduzioni
dalla base imponibile previste dalla legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007) finalizzate alla
riduzione del cosiddetto cuneo fiscale e contributivo.
E’ stata altresì applicata l’aliquota ridotta (2,98%) prevista per le così dette “imprese virtuose” in
quanto nell’esercizio sono stati raggiunti i parametri previsti per tale agevolazione dalla Legge
Regionale 2/2006.

14. – Differenze temporanee
Prospetto differenze temporanee al 31.12.2008
Descrizione

Imposte anticipate

Incrementi

Utilizzi

Imposte anticipate

differenze temporanee

al 31.12.2007

anno 2008

anno 2008

al 31.12.2008

Imponibile
IRES

Imposta

Imponibile

(a)

aliquota 2008 per esercizi futuri

perdite fiscali al 31.12.07
minor utilizzo perd fisc da Unico 08 redd
07

3.085.699

Imposta

Imponibile

Imposta
(a+b+c)

27,5%

27,5%

27,5%

848.567
255.876

5.988

Imposta
(c)

70.366

utilizzo perdite

spese di rappresentanza

Imponibile

(b)

1.647

-3.341.575

-918.933

-2.337

-643

3.085.699

848.567

255.876

70.366
-918.933

3.651

spese rappresentanza sorte 08

1.004

0

0
1.004

quote associative Asstra

2.888

794

3.094.575

851.008

255.876

-2.888

-794

0

0

70.366

-3.346.800

-920.370

3.651

1.004

70.366

-3.346.800

-920.370

Attività per imposte
anticipate (IRES)
Nota integrativa
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Relativamente alle perdite fiscali rilevate al 31.12.07, va detto che in sede di
presentazione della dichiarazione dei redditi si è realizzato un minor utilizzo delle
stesse per €. 255.876.
Nel corso del 2008 il reddito imponibile ai fini IRES è stato abbattuto per l’importo di
€. 3.341.575 utilizzando pertanto interamente le imposte anticipate di €. 918.933.
A partire dal 2008 le spese rappresentanza inerenti e congrue sono deducibili nel
periodo di imposta di sostenimento.
Nell’esercizio è stata utilizzata la fiscalità anticipata relativa alle quote di spese di
rappresentanza provenienti dagli esercizi precedenti (€. 643) ed anche l’importo di €.
794 corrispondente a quote associative del 2007 pagate nel 2008.
L’IRES anticipata utilizzata nell’anno di €. 920.369 è stata indicata alla voce 22.b del
conto economico.
Il residuo credito per imposte anticipate pari ad €. 1.004 è stato iscritto nell’attivo dello
stato patrimoniale alla voce C.II. 4-ter
Per i fondi rischi, la società ha ritenuto, prudenzialmente, di non iscrivere attività per
imposte anticipate giacché, considerata l’indeterminatezza del manifestarsi nel tempo
degli eventi dannosi che hanno giustificato l’iscrizione dei fondi, non sussistono le
condizioni di ragionevole certezza, previste dai principi contabili, per assorbire nel
futuro tale posta attiva.
Nel corso dell’esercizio la società ha utilizzato fondi rischi già tassati per €. 10.372.

15. – Numero medio dei dipendenti
L'organico medio aziendale è risultato di n. 246 dipendenti, ripartito per categoria, ha
subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
Organico

2007

2008

Variazioni

Dirigenti

1

1

-

Impiegati
Operai

24
220

22
223

- 2
+3

Totale

245

246

+1

L’organico al 31.12.2007 risulta costituito da n. 245 addetti così ripartito tra i vari
settori aziendali:
Organico
Dirigenti
Amministrazione
Officina e deposito
Movimento
Totale

2007
1
14
20
211
246

2008
1
12
18
214
245

Variazioni
-2
-2
+3
-1

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore autoferrotranvieri e
internavigatori.

Nota integrativa

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

pagina

53

Pag 53di 55

18/05/2012

ID: 76493825

16. - Compensi amministratori e sindaci
L’ammontare dei compensi spettanti all’Organo Amministrativo ed al Collegio
Sindacale che svolge anche la funzione del controllo contabile, per l’esercizio 2008, è
indicato nel seguente prospetto:

Amministratori

euro

120.678

Sindaci – controllo contabile

euro

35.865

17. - Numero e valore azioni della Società
La Società ha emesso n. 182.514 azioni ordinarie del valor nominale di euro 100,00
cadauna.
Non esistono altre categorie di azioni.

18. - Azioni di godimento e obbligazioni emesse della Società
La società non ha emesso azioni di godimento e obbligazioni convertibili in azioni, né
titoli o valori similari.

19. – 22. – Strumenti finanziari.
Non sono in corso rapporti di locazione finanziaria e non si è fatto ricorso a particolari
strumenti di carattere finanziario.

Redazione del bilancio consolidato
La società detiene un’unica partecipazione di controllo, rappresentativa del 100% del
capitale sociale della “Immobiliare Palmanova Srl”.
Il bilancio consolidato, di cui al D. Lgs. 127/91, non viene redatto in quanto è
applicabile l’esonero previsto all’art. n. 27 dello stesso decreto. L’impresa controllante,
unitamente alla controllata, non supera i seguenti due parametri: - €. 29.200.000 nel
totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; - n. 250 dipendenti occupati in media
nel corso dell’esercizio ed inoltre non sono stati emessi titoli quotati in borsa.
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Considerazioni finali
Si conclude la presente nota integrativa assicurando che le risultanze del bilancio
corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti
e che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio.

Pordenone, 26 marzo 2009

-

Il Presidente del Consiglio
d’amministrazione
(Sig. Mauro Vagaggini)

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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