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Stato patrimoniale
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
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso imprese
controllate
b) verso imprese collegate
esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso imprese
collegate
c) verso controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso controllanti
d) verso altri
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2012-12-31

2011-12-31

-

-

12.919

15.364

4.294
17.213

15.364

6.402.009
8.651.148
67.894
251.496
29.331
15.401.878

5.455.105
9.990.810
43.917
264.140
1.614.986
17.368.958

6.615.373
13.774.043
5.357.192
25.746.608

6.769.180
13.853.337
5.357.192
25.979.709

-

203.243

-

-

-

203.243

-

-

14.744

47.591

14.744

47.591

-

-

-

-

-

-
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esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso altri
Totale crediti
3) altri titoli
4) azioni proprie
azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale imposte anticipate
5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
4) altre partecipazioni
5) azioni proprie
azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)
6) altri titoli.
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-

-

-

-

-

14.744
5.348.442
-

250.834
9.348.489
-

31.109.794
46.528.885

35.579.032
52.963.354

435.761
378
436.139

406.825
406.825

2.355.874
2.355.874

2.232.379
2.232.379

-

-

6.444
6.444

-

-

-

1.214.375
424.989
1.639.364

876.885
111.660
988.545

307.170
307.170

269.082
269.082

144.784
9.500
154.284
4.463.136

194.106
36.640
230.746
3.720.752

20.424
2.129.271
-

20.424
2.129.271
-

2.804.237

2.766.842
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Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa.
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Disaggio su prestiti emessi
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari
Riserva ammortamento anticipato
Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Riserve da condono fiscale:
Riserva da condono ex L. 19 dicembre
1973, n. 823;
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982,
n. 516;
Riserva da condono ex L. 30 dicembre
1991, n. 413;
Riserva da condono ex L. 27 dicembre
2002, n. 289.
Totale riserve da condono fiscale
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio.
Acconti su dividendi
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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4.953.932

4.916.537

18.439.659
47.015
18.486.674
28.339.881

16.952.840
39.543
16.992.383
26.036.497

293.971
293.971
75.162.737

293.586
293.586
79.293.437

18.251.400
349.169
6.385.130
2.814.638
11.410.493
2.129.271

18.251.400
349.169
6.385.130
2.614.221
11.410.493
2.129.271

2.766.798
-

15.289.785
2.550.000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.088.328
15.855.126
-

90.129
17.929.914
-

6.367.002
6.367.002
63.562.229

4.008.343
4.008.343
63.077.941

2.377.014
2.377.014
3.074.688

2.342.186
2.342.186
3.263.950
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D) Debiti
1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso controllanti
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Aggio su prestiti emessi
Totale ratei e risconti
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-
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-

-

-

-

-

-

27.440
27.440

25.708
27.440
53.148

38.042
38.042

34.710
34.710

1.043.580
1.043.580

2.169.269
2.169.269

-

-

145
145

-

52.250
52.250

41.845
41.845

268.127
268.127

3.271.030
3.271.030

375.162
375.162

501.937
501.937

466.899
466.899

499.627
499.627

883.396
1.950.555
2.833.951
5.105.596

1.056.384
1.950.855
3.007.239
9.578.805

1.043.210
1.043.210

1.030.555
1.030.555
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Totale passivo
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Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale fideiussioni
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
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
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2012-12-31

2011-12-31

2.634.048
2.164.024
4.798.072

144.924
2.625.502
2.019.100
4.789.526

-

-

-

-

-

-

150.000
150.000
4.948.072

150.000
150.000
4.939.526

-

187.500

23.400
23.400

30.900
30.900

4.971.472

5.157.926
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Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
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
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
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) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
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
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
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2012-12-31

2011-12-31

25.588.542
-

24.165.153
-

-

-

1.413.682
625.197
2.038.879
27.627.421

1.779.823
858.330
2.638.153
26.803.306

4.931.755
2.391.818
51.481

4.119.802
2.287.732
49.874

7.938.703
2.379.232
525.730
6.187
10.849.852

8.334.102
2.502.366
547.064
6.450
11.389.982

28.283
2.624.697
32.847
10.917

50.365
2.612.709
0
11.035

2.696.744
-28.936

2.674.109
-9.279

47.138
317.835
21.257.687
6.369.734

0
294.425
20.806.645
5.996.661

403.485
830.328
1.233.813

312.364
214.278
526.642

33.698
33.698

5.996
5.996

187.754

280.916

78.959

246.054

637.847
637.847
938.258

448.994
448.994
981.960
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17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
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
n5
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale proventi
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
altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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1.375
1.375
2.170.696

45.793
8.076
53.869
1.454.733

-

-

269.700

-

269.700

-

233.101
-

692.180
-

-

286.203

233.101
36.599

978.383
-978.383

-

-

322.983
322.983

234
234

72.309

-

5.274
99
77.682
245.301
8.822.330

9.348
9.348
-9.114
6.463.897

2.493.416
38.088
-

2.602.752
147.198
-

2.455.328

2.455.554

6.367.002

4.008.343
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ATAP S.p.A.

C.F. e Reg. Imp. di PN 00188590939
Rea di PN
51534

ATAP SPA
Sede in

VIA CANDIANI, 26 – 33170 PORDENONE (PN) Capitale sociale Euro 18.251.400,00 i.v.

Nota integrativa al bilancio al

31/12/2012

Premessa
Attività svolte
La Vostra società opera nel settore: del trasporto pubblico e delle attività connesse
alla mobilità, all’organizzazione di tutti i servizi ad essa relativi anche per conto
terzi. Svolge attività di ricerca, consulenza ed assistenza tecnica nel settore dei
pubblici servizi; attività di officina meccanica e carrozzeria; la gestione di
parcheggi, di aree attrezzate per la sosta di autoveicoli, la costruzione e la gestione
d’opere ed infrastrutture connesse alla mobilità ed al trasporto di persone. Può
inoltre gestire, direttamente o tramite società partecipate, altri servizi pubblici
locali di rilevanza industriale.
L’attività del 2012 si è svolta principalmente nei servizi di trasporto pubblico
locale nell’ambito del Comune e della Provincia di Pordenone, ed in via residuale
nei servizi di noleggio autobus con conducente, servizi di trasporto scolastico ed
affini. La società opera attraverso partecipazioni, anche di controllo, in aziende
che operano nel settore dei rifiuti.
Criteri di formazione
Il bilancio di esercizio è redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, ai
principi contabili nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’OIC.
E costituito dallo stato patrimoniale (predisposto in conformità allo schema
previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis C.C.), dal conto economico (predisposto in
conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis C.C.) e dalla presente nota
integrativa.
La Nota Integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni
casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste
dall'artt. 2427 C.C. e 2427 bis C.C, da altre disposizioni del decreto legislativo n.
127/1991 o da altre leggi successive. Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni
complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta,
anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge, incluso il rendiconto
finanziario. Sono state recepite le modifiche alle norme relative al bilancio
d'esercizio introdotte dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (riforma organica della
disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della Legge
3 ottobre 2001, n. 366).
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Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 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 nonché
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato.
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.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo
o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza
sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme
specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la
realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Deroghe
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a
deroghe di cui all’art. 2423 co. 4 e all’art. 2423 bis co. 2. Salvo l’applicazione
della normativa sulla rivalutazione dei beni ammortizzabili.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono
stati i seguenti.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle
singole voci.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le
licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati in quote costanti in relazione alla
residua possibilità di utilizzo.
Le migliorie su beni di terzi vengono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla
durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione
viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
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Materiali
Sono iscritte ai valori di conferimento conseguenti alla trasformazione del
Consorzio ATAP 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 acquisite successivamente alla trasformazione sono iscritte al
costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento ad
eccezione dei terreni che non sono ammortizzabili.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei
costi sostenuti per predisporre le attività all'utilizzo dell'immobilizzazione,
portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di
ammontare rilevante. La categoria dei “VEICOLI” al 31.12.03 è stata rivalutata ai
sensi delle leggi n.350/03 e n. 342/2000 articoli dal 10 al 16.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate,
attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla
base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.
A seguito della proroga di ulteriori 4 anni del contratto di servizio decennale che
terminerà quindi il 31.12.14, sottoscritta con la Provincia di Pordenone a seguito
di delibera Regionale, si è ritenuto congruo riconsiderare la vita utile degli
autobus in 8 anni fermo restando i criteri di cui sopra.
Le aliquote utilizzate, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del
bene sono:
- terreni
0,0%
- fabbricati industriali
4,0%
- costruzioni leggere
10,0%
- impianti e macchinari
10,0%
- impianto fotovoltaico
9,0%
- altri impianti
15,0%
- impianti specifici:
- d’officina
10,0%
- elettroniche d’officina
20,0%
- attrezzature industriali e commerciali:
- autofurgoni
25,0%
- autovetture
25,0%
- mobili e macchine ufficio
12,0%
- macchine elettroniche ed attrezzature elettriche: 20,0%
- impianti telematici di bordo e per videolesi
20,0%
L’aliquota utilizzata per gli impianti specifici autobus immatricolati nel corso
dell’anno 2012 è del
12,5%
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione
viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni
effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente
determinato, dell'immobilizzazione stessa.
Il valore economico delle immobilizzazioni alla chiusura dell’esercizio risulta non
inferiore al costo ammortizzato secondo i predetti criteri.
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Le spese di manutenzione aventi natura incrementale sono state attribuite ai
cespiti per i quali sono state sostenute e di conseguenza hanno concorso alla
determinazione delle quote di ammortamento; le altre sono state invece imputate
integralmente al conto economico.
I contributi pubblici in conto capitale che si riferiscono ad immobilizzazioni
materiali sono registrati come ricavi differiti e accreditati al conto economico
lungo il periodo di ammortamento dei relativi beni.
Finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in altre imprese sono
state valutate al costo eventualmente rettificato per tenere conto di perdite
durevoli di valore: se iscritte a bilancio per un valore superiore al loro fair value,
sono evidenziate in contrapposizione al loro valore contabile per singola attività e
raggruppate dando spiegazione delle ragioni per le quali non si è ritenuto di
doverne ridurre il valore contabile.
Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o
collegate sono state valutate al costo di acquisto ovvero, con riferimento ad una o
più tra dette imprese, per un importo pari alla corrispondente frazione del
patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i
dividendi ed operate le rettifiche necessarie.
I crediti sono iscritti al valore nominale, i titoli al prezzo di acquisto comprensivo
degli scarti negoziazione maturati.
Rimanenze magazzino
Le rimanenze vengono valutate al minore tra il costo di acquisto o di produzione
ed il corrispondente valore di presumibile realizzo desunto dall’andamento di
mercato. Il valore di presumibile realizzo è determinato sulla base del prezzo
stimato di vendita in normali condizioni di mercato al netto dei costi diretti di
vendita.
Le rimanenze finali di materiale di consumo (principalmente gasolio e
lubrificanti) sono valutate:
- per il gasolio e i lubrificanti applicando il metodo del FIFO.
- per i ricambi al prezzo di acquisto quale costo sostenuto o al valore di mercato.
Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro possibilità
di utilizzo o di realizzo.
Per le rimanenze, precedentemente svalutate, relativamente alle quali sono venute
meno le ragioni che avevano reso necessario l'abbattimento al valore di realizzo,
si è proceduto al ripristino del costo originario.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale
dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali,
di settore e anche il rischio paese.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Sono iscritte al costo di acquisto ovvero al valore di realizzazione desumibile
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dall’andamento del mercato, se minore. Sono rappresentate da azioni proprie,
partecipazioni in imprese collegate, titoli di stato ed obbligazioni aventi scadenza
a breve, medio termine.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, costituite dai conti correnti bancari e postale attivi sono
valutate al valore nominale al 31.12.2012.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di
rettifiche di fatturazione.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Non sono presenti crediti o debiti espressi originariamente in valuta estera.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne
avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le
opportune variazioni.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa
o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili
l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di
giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto
ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del
relativo onere.
Fondo TFR
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 e delle
quote versate ai fondi di previdenza complementare e al fondo di Tesoreria
istituito presso l’INPS ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai
dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
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Imposte sul reddito
L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato secondo il principio di
competenza ed in base ad una prudenziale previsione dell’onere fiscale corrente,
anticipato e differito, in relazione alle vigenti norme tributarie, tenendo conto
delle eventuali agevolazioni applicabili. I crediti per imposte anticipate sono
iscritti in bilancio se esiste la ragionevole certezza del loro recupero, valutata sulla
base della capacità della società di generare con continuità redditi imponibili
positivi. I debiti per imposte differite sono contabilizzati in relazione a tutte le
differenze temporanee tassate, tranne il caso in cui esistano scarse possibilità che
il debito insorga.
Riconoscimento ricavi
I ricavi delle prestazioni di servizi sono riconosciuti tenendo conto del momento
in cui sono rese in base alla competenza temporale.
I ricavi per vendite di titoli inerenti a contratti estimatori sono riconosciuti al
momento della rivendita a terzi, ovvero per i beni non restituiti, decorso il termine
di un anno dalla consegna. I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in
base alla competenza temporale.
Conti d’ordine
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati
indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia
prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio,
se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla
relativa documentazione.
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata:
- al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati;
- al valore corrente di mercato per i beni, le azioni e i titoli a reddito fisso
quotati;
- al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti
nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
Continuità nell’applicazione dei criteri di valutazione
Si precisa che i criteri di valutazione applicati per la stesura del presente bilancio,
sono invariati rispetto all’esercizio precedente.
Continuità nell’attività di impresa
Si da atto che le valutazioni di cui sopra sono state determinate nella prospettiva
della continuazione dell’attività dell’impresa.
Informativa sull’attività di direzione e coordinamento
ATAP non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di società o
enti.
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Attività
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al

31/12/2012
17.213

Saldo al 31/12/2011
15.364

Variazioni
1.849

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
Descrizione
costi
Costi di impianto e
ampliamento
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili
Imm. In corso e acconti

Valore
31/12/2011

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

Amm.to
esercizio

15.364
0

25.839

(28.284)

0
15.364

4.294
30.133

(28.284)

Valore
31/12/2012
12.919
0
4.294
17.213

Gli investimenti in beni immateriali pari a euro 30.133 sono relativi a:
- 25.839 euro per implementazioni e personalizzazione del sistema gestionale, del
controllo di gestione e software per la gestione di emettitrici di nuova generazione e
per ufficio.
- 4.294 euro per lo sviluppo di applicazioni per il controllo di gestione richiesto dalla
regione FVG.
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.
Descrizione
costi
Costi di Impianto
ampliamento
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze,
marchi
Imm. In corso e acconti

Costo
storico

Fondo amm.to

30.728

(15.364)

30.728

(15.364)

Rivalutazioni

Svalutazioni

Valore
netto
15.364
0
0
15.364

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al

31/12/2012
15.401.878

Saldo al

31/12/2011
17.368.958

Variazioni
(1.967.080)

Terreni e fabbricati
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2011

Importo
9.109.255
268.700
(3.922.850)
5.455.105
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Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione) da Imm. In Corso ed Acc.ti
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2012

269.759

(72.310)
1.064.580
(315.125)
6.402.009

I terreni e i fabbricati di proprietà della società si riferiscono ad aree o edifici siti
nei comuni di Aviano, Claut, Maniago, Pordenone, Sacile, Sesto al Reghena e
Spilimbergo.
Nel corso del 2012 sono stati eseguiti dei lavori che hanno riguardato gli uffici di
via Prasecco (euro 28.778); è stato perfezionato il contratto di acquisto del
fabbricato ad uso uffici di via Candiani in Pordenone; è stata ceduto al Comune di
Spilimbergo una parte dei terreni di proprietà adiacente il deposito per la
realizzazione di una rotonda. Il valore netto dei terreni al 31.12.12 è pari ad euro
1.775.787.
Impianti e macchinario
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione
Ammortamenti esercizi precedenti

Importo
35.309.668
3.043.078
(28.361.936)

Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2011
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio:
-Costo storico
1.003.736
-Rivalutazione
296.672
-Precedenti Amm.ti
(1.300.408)
Giroconto da immobil. In corso
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2012

9.990.810
316.663

0

534.574
(2.190.899)
8.651.148

di cui:
Officina
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2011
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
-Costo storico
12.614
-Rivalutazione
147
-Precedenti Amm.ti
(12.761)
Giroconto da immobil. In corso

Importo
647.433
11.824
(635.168)
24.089
55.138
0
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Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2012

(8.741)
70.486

Autobus
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2011
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio:
-Costo storico
985.761
-Rivalutazione
294.637
-Precedenti Amm.ti
(1.280.398)
Giroconto da immobil. In corso
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2012

Importo
33.248.612
2.924.063
(26.505.217)
9.667.458
233.000
0

(1.974.370)
7.926.088

Impianti – fissi
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione
Ammortamenti esercizi precedenti

Importo
464.523
107.191
(505.945)
65.769
10.868

Saldo al 31/12/2011
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
-Costo storico
5.361
-Rivalutazioni
1.888
-Precedenti Amm.ti
(7.249)
Giroconto da Immobil. In corso
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2012

(11.982)
64.655

Impianti – sistema telematico e sistema di ausilio per videolesi
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione
Ammortamenti esercizi precedenti

Importo
949.100
(715.606)
233.494
1.740

Saldo al 31/12/2011
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
-Costo storico
-Rivalutazione
-Precedenti Amm.ti
Giroconto da Immobil. In corso
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2012

(171.034)
64.200

Impianto fotovoltaico
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2011
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
-Costo storico

Importo

0
15.917
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-Rivalutazione
-Precedenti Amm.ti
Giroconto da Immobil. In corso
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2012

534.574
(24.772)
525.719

Attrezzature industriali e commerciali
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2011
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell’esercizio
Svalutazione dell’esercizio
Cessioni dell’esercizio:
-Costo storico
49.564
-Rivalutazione
776
-Precedenti Amm.ti
(41.590)
Giroconto da Immobil. In corso
Ammortamenti dell’esercizio
Saldo al 31/12/2012

Importo
357.262
67.962
(381.307)

Descrizione
Costo storico
Rivalutazione
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2011
Acquisizione dell’esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell’esercizio
Svalutazione dell’esercizio
Cessioni dell’esercizio
-Costo storico
19.857
-Rivalutazioni
7
-Precedenti Amm.ti
(19.653)
Giroconto da Immobil. In corso
Ammortamenti dell’esercizio
Saldo al 31/12/2012

Importo
1.024.850
1.068
(761.778)

43.917
58.848

(8.750)

(26.121)
67.894

Altri beni

264.140
80.119

(211)

(92.552)
251.496

Gli incrementi delle immobilizzazioni materiali sono pari a a euro 2.324.542 di
cui euro 725.389 per acquisti ed euro 1.599.154 per riclassifiche di alcune voci
delle immobilizzazioni in corso ed acconti.
I più significativi sono quelli relativi all’acquisto di:
- perfezionamento dell’acquisto dell’immobile di Via Candiani, 26 ad uso uffici
al costo complessivo di 1.305.561 (di cui 1.062.500 da acconti);
- riorganizzazione di alcuni uffici del deposito di Via Prasecco, 58 per euro
28.778 (di cui 2.080 da immobilizzazioni in corso);
- un autobus extraurbano per un importo di euro 233.000;
- autovetture: due Fiat Panda e una Volvo per complessivi euro 58.847;
- impianto fotovoltaico presso le tettoie di Via Prasecco: euro 550.491 (di cui
534.574 quali immobilizzazioni in corso);
- impianti per il deposito di Pordenone per euro 10.868;
- attrezzature officina : carrelli elevatori e altre attrezzature e piattaforme per un
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importo complessivo di euro 55.137
mobili per uffici di Via Prasecco: euro 17.956;
macchine elettroniche per euro 32.763;
biglietterie automatiche: due emettitrici titoli di viaggio self-service per euro
29.400;
- sistema telematico a bordo per euro 1.740;
Sono inoltre stati venduti 6 autobus, 3 vetture ed alcune macchine elettroniche,
attrezzature d’officina e mobili per lo più già completamente ammortizzati.
La cessione di terreni ha riguardato una parte dell’area di proprietà di Spilimbergo
richiesta dal Comune per la realizzazione di una rotonda.
-

Si evidenzia che l’azienda a fronte della corretta esecuzione dei contratti d’opera e
degli acquisti di cespiti si è tutelata richiedendo fidejussioni alle ditte fornitrici.
Alla data di chiusura dell’esercizio sono attive garanzie per euro 949.564.
Immobilizzazioni in corso e acconti
Descrizione
Saldo al 31/12/2011
Acquisizione/acconti dell’esercizio
Giroconti negativi
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione) a Terreni e Fabbricati
Interessi capitalizzati nell’esercizio
Saldo al 31/12/2012

-

1.062.500;
per euro 2.080.

Importo
1.614.986
13.500
(1.599.154)
29.332

Gli incrementi sono relativi ad acconti da imputarsi:
alla progettazione dell’autorimessa di Sacile per 2.193 euro;
alla progettazione dell’autorimessa di Maniago per 1.728 euro;
alla sistemazione di alcuni uffici del deposito di Pordenone per 9.579 euro;
I decrementi sono relativi a:
perfezionamento dell’acquisto dell’immobile di Via Candiani, 26 per euro
l’entrata in funzione dell’impianto fotovoltaico per euro 534.574;
completamento dei lavori di ridistribuzione interna degli uffici di Via Prasecco

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al

31/12/2012
31.109.794

Saldo al

31/12/2011
35.579.032

Variazioni
(4.469.238)

Descrizione
Partecipazioni
Crediti
Altri titoli

31/12/2011
25.979.709
250.834
9.348.489
35.579.032

Incremento

Decremento
(233.101)
(236.090)
(4.000.047)
(4.469.238)

31/12/2012
25.746.608
14.744
5.348.442
31.109.794

Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate

31/12/2011
6.769.180
13.853.337

Incremento

Decremento
(153.807)
(79.294)

31/12/2012
6.615.373
13.774.043

Partecipazioni
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Altre Imprese

Imprese controllate
Immobiliare Palmanova S.r.l.
SNUA S.r.l. – S.Quirino (PN)

5.357.192
25.979.709

(233.101)

% detenuta
100%
54%

5.357.192
25.746.608

Valore di bilancio
1.974.842
4.640.531
6.615.373

Imprese controllate
Immobiliare Palmanova S.r.l.
Via Damiani, 1
33170 PORDENONE

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

31.12.12
36.016
1.974.843
7.140
100%
1.974.842

Nel corso del 2012 la società ha venduto l’immobile di proprietà sito a Udine, ex
deposito di mezzi pubblici e ha dovuto provvedere alla bonifica dei siti che hanno
richiesto interventi superiori a quelli previsti. Il progetto dell’autostazione di
Lignano non ha potuto essere realizzato per un mutato interesse delle
amministrazioni locali. Le aree di Pordenone sono state adibite a pubblico
esercizio ed i rimanenti immobili locati. Il finanziamento di 200.000 euro
concesso dalla controllante ed i relativi interessi sono stati ripagati nei primi mesi
del 2012.
Tenuto conto dei beni immobili detenuti dalla società, dell’andamento e delle
prospettive del mercato, gli amministratori hanno ritenuto di svalutare la
partecipazione di 153.807 euro adeguando il valore iscritto a bilancio al
patrimonio netto della controllata. La perdita di valore è stata ritenuta durevole.
Imprese controllate
S.N.U.A. S.r.l.
Via Comina, 1
33080 S.Quirino (PN)

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

31.12.12
2.362.500
10.005.856
(145.786)
54%
4.640.531

La società opera nel settore dei rifiuti multi-materiale (carta, plastica, alluminio) e
“secco” ed in modo particolare fornisce servizi integrati di raccolta, conferimento
e smaltimento. L’attività è svolta principalmente in Friuli Venezia Giulia.
Si evidenzia che il pagamento relativo all’acquisto della prima quota della
partecipazione, come riferito nel dettaglio della voce “Altri Debiti”, per l’importo
di euro 1.950.000 è 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 un area di proprietà di SNUA in cui è stata scoperta una
discarica abusiva. In data 09.03.11 con atto del Notaio Gerardi Gaspare in
Pordenone rep.57061 racc. n.11441 è stata acquisita da Finam Group S.p.A.
un’ulteriore quota del 15% del capitale sociale pari a nominali 354.375 euro al
prezzo provvisorio di euro 1.100.000, godimento dal 01.01.11.
Il prezzo potrà subire una revisione in aumento o in diminuzione in relazione
all’esito della controversia, giudiziale, o extragiudiziale con l’ex socio ora eredi
Mozzon e/o Snua per i fatti relativi alla bonifica di cui sopra.
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Imprese collegate
APT S.p.A. – Gorizia
STI S.p.A. – Pordenone
TPL FVG S.c.a.r.l. – Gorizia
MOBILITA’ DI MARCA S.p.A. – Treviso
BIOMAN S.p.A. - Mirano (VE)
NAONIS ENERGIA S.r.l.– Pordenone
STU’ MAKO’ S.p.A. – Pordenone

% detenuta
21,81%
20,00%
25,00%
16,70%
20,10%
20,50%
20,00%

Valore di bilancio
5.268.016
170.428
25.030
2.695.966
4.515.577
0
1.099.026
13.774.042

Nel corso dell’anno si è ritenuto opportuno procedere alla svalutazione delle
seguenti partecipazioni poiché si ritiene che la perdita di valore sia duratura:
Stu Makò S.p.A.: 58.794 euro
Naonis Energia S.r.l.: 20.500 euro.
Imprese collegate
APT – Azienda Provinciale
Trasporti S.p.A.
Via Caduti di An Nasiryah,6
34170 GORIZIA

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

31.12.12
5.164.600
28.050.676
3.142.296
21,81%
5.268.016

La partecipazione in APT è stata acquistata nel 2006. ATAP detiene n.2.181
azioni del valore nominale di euro 516,46 caduna.
La società gestisce il servizio di trasporto pubblico di persone nella provincia di
Gorizia. Nel corso del 2012 la società ha distribuito riserve straordinarie per euro
1.000.000 ed utili 2011 per euro 850.000 di cui 404.485 di competenza ATAP
S.p.A.
Imprese collegate
S.T.I. Servizi Trasporti
Interregionali S.p.A.
Viale Venezia, 108
33170 Pordenone (PN)

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

31.12.12
852.143
1.029.349
66.948
20,00%
170.428

S.T.I. è operativa dal 2005 con servizi di trasporto di persone prevalentemente
quale sub-concessionaria delle attività dei soci. La società nel corso del 2012 ha
variato la sede sociale da Cordenons a Pordenone.
ATAP S.p.A. attualmente detiene n. 1.650 azioni per un controvalore di 170.428
euro.
Imprese collegate
TPL FVG
Trasporti Ferroviari FVG S.c.a.r.l.
Via Ascoli,1
34170 GORIZIA

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

31.12.12
100.000
100.855
54
25%
25.030

La società, non ha ancora avviato l’attività operativa ed è circoscritta alle
operazioni di studio delle possibili iniziative da intraprendere sulla base degli
scopi statutari. Diventerà operativa nella misura in cui il bando di gara che sarà
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indetto dalla Regione FVG si riferirà ad una sola rete TPL su gomma e marittima
a scala regionale e nel caso in cui i requisiti alla gara stessa non permettano ai suoi
soci di presentarsi singolarmente.
Nel corso del 2012 l’attività ha riguardato l’impatto sull’attività della società del
Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale–Legge Regionale 23/2007–
approvato e adottato in via preliminare con delibera n.2611 del 29 dicembre 2011.
Imprese collegate
Mobilità di Marca S.p.A.
Via Polveriera, 1
32100 TREVISO

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

31.12.12
20.831.478
28.037.629
694.908
16,70%
2.695.966

La società, denominata MOM, svolge funzioni di holding e detiene partecipazioni
totalitarie o di maggioranza nelle seguenti società che svolgono prevalentemente
attività di trasporto di persone su gomma nella Provincia di Treviso:
La Marca Trevigiana S.p.A., CTM S.p.A., ACTT S.p.A., ATM S.p.A.
L’obiettivo è di raggruppare in una sola realtà le quattro società per creare un
unico centro per la gestione degli appalti e delle forniture. Con l’unificazione
delle officine e delle aree movimento ed amministrazione si potranno ottenere
inoltre un significativo contenimento dei costi e realizzare economie di scala.
Con atto del 30.12.11 repertorio 103313, raccolta 30338 Notaio Maurizio
Bianconi in Treviso è stata costituita la società per azioni Mobilità di Marca
avente capitale sociale 20.000.000.= i.v. e riserva straordinaria da conferimento
per euro 6.251.256. La società è stata iscritta alla CCIAA di Treviso in data
13.01.12 R.I. 004498000266 Rea 354911.
Alla costituita società ATAP ha conferito a titolo di proprietà la partecipazione
detenuta nella “Società Autoservizi La Marca Trevigiana – 120.010 azioni
nominali da 5 euro caduna pari a complessivi nominali euro 600.050. A seguito
perizia giurata di stima redatta dal dott. Italo Pegoraro di Treviso ai sensi e per gli
effetti dell’art. 2343 ter c.2. lett. b) C.C..ad Atap sono state attribuite 3.478.100
azioni da nominali 1 euro caduna per complessivi 3.478.100.= euro pari al
17,3905% del capitale sociale. Il socio di maggioranza è la Provincia di Treviso
con una quota del 57,96%.
Il valore attribuito in bilancio alla partecipazione corrisponde al costo di acquisto
delle azioni de La Marca S.p.A. ai sensi dell’art.176 c.1 TUIR.
In data 28.06.12 l’assemblea straordinaria di MOM ha deliberato un ulteriore
aumento di capitale di euro 831.478, non sottoscritto da ATAP S.p.A., effettuato
mediante un ulteriore conferimento di azioni della società CTM S.p.A.
La quota detenuta da ATAP in MOM al 31.12.2012 è pari al 16,70%.
Imprese collegate
BIOMAN S.p.A. –
Via Stazione, 80
33035 MIRANO (VE)

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

31.12.12
4.280.000
19.096.025
5.615.564
20,10%
4.515.577

La società opera nel settore dei trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani in
conto proprio e per conto terzi sia privati che pubblici.
Bioman si è specializzata nel trattamento dei rifiuti umidi, rifiuti speciali non
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pericolosi, produzione di compost e di energia da fonti rinnovabili con impianti
all’avanguardia a basso impatto ambientale.
La società prevede ulteriori investimenti per ottimizzare il processo produttivo e
ridurre gli scarti di produzione. L’attività produttiva si svolge a Maniago.
In data 09.03.11 con atto del Notaio Gerardi Gaspare in Pordenone rep.57060
racc. n.22440 è stata acquisita da Finam Group S.p.A. una partecipazione pari al
20,10% del capitale sociale ovvero 703.500 azioni ordinarie pari a nominali
703.500 euro al prezzo provvisorio di 3.500.000 euro, godimento dal 01.01.11.
Il prezzo potrà subire una revisione in aumento fino ad un massimo di euro
1.000.000 in relazione al raggiungimento dei risultati reddituali previsti dal
business plan quinquennale. A seguito del conseguimento risultati reddituali
previsti è stato riconosciuto e pagato nel corso del 2013 un importo pari a 400.000
euro.
L’Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 aprile 2011 repertorio n.51559 raccolta
14403 del Dott. Giorgio Gottardo Notaio in Padova, è stato deliberato l’aumento a
pagamento del capitale sociale di Euro 780.000 portandolo da euro 3.500.000 ad
euro 4.280.000 mediante emissione di 780.000 nuove azioni ordinarie, prive di
valore nominale, con sovrapprezzo di euro 5,4 euro per ogni azione sottoscritta,
con godimento dal 1 gennaio dell’anno in cui le azioni di nuova emissione
verranno sottoscritte, ATAP S.p.A. ha esercitato il diritto di opzione per la quota
proporzionale al numero di azioni possedute secondo le modalità previste pertanto
il numero di azioni detenuto al 31.12.12 è pari a 860.280.
L’assemblea straordinaria del 30.04.2013 ha deliberato un aumento di capitale da
esercitarsi in due tranche, che Atap S.p.A. non intende sottoscrivere: la quota
pertanto potrà ridursi dal 20,10% al 19,70% fino al minimo di 19,30%.
Imprese collegate
Naonis Energia S.r.l.
In liquidazione
Via B. Odorico, 13
33170 Pordenone (PN)

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

31.12.12
100.000
(144.982)
(195.972)
20,5%
0

La società é soggetta all’attività di direzione e ordinamento di ACEGAS-APS
S.p.A. Opera nel settore del fotovoltaico, termovalorizzazione e micro
generazione di energia. I mutati interessi delle amministrazioni locali, in relazione
alla costruzione di un termovalorizzatore per soddisfare le esigenze delle province
di Udine e Pordenone, hanno determinato la decisione di porre la società in
liquidazione.
In considerazione dei risultati conseguiti dalla società, ATAP S.p.A. ha
provveduto a svalutare la partecipazione dell’intero valore iscritto a bilancio e del
credito vantato per la concessione di un finanziamento infruttifero pari a euro
32.847.
Imprese collegate
S.T.U. Mako’ S.p.A.
Via Damiani, 1
33170 PORDENONE

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

31.12.12
8.000.000
5.495.128
(107.628)
20%
1.099.025
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ATAP detiene n.16.000 azioni del valore nominale di euro 100, pari al 20% del
capitale sociale.
La società è stata costituita il 28.02.06 con lo scopo di svolgere l’attività di
acquisizione di aree, di progettazione, realizzazione, commercializzazione ed
eventuale gestione degli interventi di trasformazione previsti dal comune di
Cordenons nell’area ex Filatura Cantoni. Il Patrimonio è rappresentato da
Immobili da ristrutturare. La situazione di stasi del mercato immobiliare, la
carenza di risorse e le mutate visioni tra i soci hanno determinato una situazione di
stallo nella gestione della società i cui effetti sulla continuità non sono prevedibili
né determinabili.
Il perdurare dell’incertezza del mercato immobiliare e la non chiara situazione
gestionale presentano quindi uno scenario che potrebbe non evolversi
positivamente, tuttavia ad oggi non vi sono elementi di natura determinata la cui
esistenza ed ammontare sia certo o probabile, ad eccezione della consistenza di
patrimonio netto della società e delle stime svolte nel 2012. Pertanto sulla base
delle informazioni oggi disponibili, si è ritenuto di svalutare la partecipazione di
euro 58.794, allineando il valore della partecipazione alla quota di patrimonio
netto detenuta da ATAP al 31.12.12 poiché si ritiene durevole la perdita di valore
della stessa.
Altre Imprese
ATVO S.p.A. – San Donà
SAF S.p.A. – Udine
SAVO Consorzio – Portogruaro
SIAV S.r.l.– Roma

Quote/% detenuta
5,24%
6,38%
5
1

Valore di bilancio
1.517.803
3.836.291
2.582
516
5.357.192

Altre imprese
ATVO S.p.A. –
Piazza IV Novembre, 8
30027 San Donà di Piave (VE)

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

31.12.11
7.628.400
30.234.175
8.280
5,24%
1.517.803

ATAP detiene n. 4.000 azioni del valore nominale 100 euro caduna, acquistate al
prezzo di 376,54 euro ad azione, per un valore pari ad euro 1.506.160. Il valore
attribuito a bilancio alla partecipazione corrisponde al costo di acquisto. La
società svolge prevalentemente attività di trasporto pubblico locale nel Veneto
Orientale. ATVO S.p.A. è soggetta alla redazione del bilancio consolidato e non
sono ancora disponibili i dati al 31.12.2012.
Altre imprese
SAF S.p.A. –
Autoservizi FVG S.p.A
Via Del Partidor, 13
33100 UDINE

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

31.12.12
14.000.000
39.944.986
4.945.713
6,38%
3.836.291

Atap detiene n.892.826 azioni del valore di nominali euro 1. Il valore attribuito a
bilancio alla partecipazione corrisponde al costo di acquisto, pagato nel 2004 sulla
base delle valutazioni di mercato.
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La società svolge prevalentemente attività di trasporto pubblico locale nella
Provincia di Udine. E’ soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
ARRIVA S.r.l.
Nel corso del 2012 la società ha distribuito utili 2011 per euro 3.080.000 e riserve
straordinarie di utili per euro 9.940.000 come rispettivamente deliberato
dall’assemblea dei soci in data 19 Aprile 2012 e 22 Agosto 2012. La quota di
competenza di ATAP S..p.A. è pari ad euro 830.328 riflessi nel Conto
Economico alla voce C15.
Altre imprese
S.A.V.O. – Consorzio
Autoparco servizi autotrasporti
Tangenziale E. Mattei 14/D
33026 PORTOGRUARO VE

Ultimo bilancio approvato
Fondo consortile
Patrimonio netto
Utile/(Perdita) ultimo esercizio
% quota posseduta direttamente
Valore iscritto a bilancio

31.12.12
219.831
676.016
39.970
1,17%
2.582

ATAP detiene, quale socio promotore, n. 5 quote del valore nominale di 516,4 del
consorzio S.A.V.O. Consorzio Gestione Servizio Autoparco Veneto Orientale, per
un importo di 2.582 euro. Il consorzio è costituito per la gestione dell’autoparco di
Portogruaro e per l’acquisto di beni e servizi per i 146 soci consorziati (carburanti,
pneumatici ecc.). Nel corso dell’anno i consorziati sono cresciuti di 21 unità a
fronte di 6 uscite. Il Fondo consortile è diminuito di euro 6.559.
Grazie alla nuova politica in favore dei consorziati il fatturato è salito da 6,2
milioni ai 8,3 milioni e l’utile da 2,4 mila a 40 mila.
Altre imprese
SIAV S.r.l.–
Società immobiliare
Autotrasporto Viaggiatori a.r.l.
Piazza Dell’Esquilino, 29
00184 ROMA

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

31.12.12
826.311
850.471
(11.778)
0,06%
516

Atap è entrata in possesso di una quota del valore di euro 516,00 a seguito della
fusione con le Autolinee Giordani S.r.l.. La società è soggetta a direzione e
coordinamento da parte di A.N.A.V. Il valore della produzione è rappresentato
principalmente da canoni di locazione.
Crediti Verso Imprese controllate
Descrizione
Fin. Imm. Palmanova S.r.l.

31/12/2011
203.243
203.243

Incremento

Decremento
(203.243)
(203.243)

31/12/2012
0
0

A fine anno 2010 la società ha concesso una linea di finanziamento fino ad euro
1.500.000 alla controllata Immobiliare Palmanova S.r.l. ad un tasso pari a Euribor
6 mesi+1,50 di spread. Il pagamento degli interessi è semestrale posticipato a
partire dal 30.06.11, la durata è di 10 anni.
La prima erogazione è avvenuta nel 2010 per un importo di euro 200.000. Il
finanziamento era finalizzato all’acquisto del deposito per autorimessa di Lignano
Sabbiadoro (UD). A seguito del mutato contesto locale il progetto è stato
abbandonato ed il finanziamento è stato restituito ad ATAP nei primi mesi del
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2012.
Crediti Verso Imprese collegate
Descrizione
Fin. TPL FVG S.c.r.l.
Fin. Naonis Energia S.r.l.

31/12/2011
14.744
32.847
47.591

Incremento

Decremento
(32.847)
(32.847)

31/12/2012
14.744
0
14.744

I valori sopra esposti si riferiscono a finanziamenti infruttiferi erogati alle
collegate per le esigenze di gestione. Il bilancio della società Naonis Energia S.r.l.
chiude al 31.12.12 con una perdita di 195.972 euro ed un patrimonio netto
negativo di 144.982. Mancando i presupposti per la continuità aziendale la società
verrà posta in liquidazione. Pertanto non avendo capacità finanziaria per il
rimborso del finanziamento concesso dai soci (euro 160.229) si è provveduto a
svalutare il credito finanziario di euro 32.847.
Altri Titoli
Descrizione
Obbligazioni
Titoli di Stato
Risp. Gestito- F.di comuni

31/12/2011
8.200.976
995.334
152.179
9.348.489

Incremento
267
1.018

Decremento
(4.001.332)

1.285

(4.001.332)

31/12/2012
4.199.911
996.352
152.179
5.348.442

In data 06.04.12 è stata rimborsata dall'emittente l’obbligazione Veneto Banca
S.p.A. per un valore nominale di euro 2.000.000.
In data 30.04.12 è stata rimborsata dall' emittente l’obbligazione Banca Intesa San
Paolo S.p.A. per un valore nominale di euro 2.000.000.
Segue il dettaglio delle movimentazioni del portafoglio Titoli:
Titoli
Obbligazionari
Veneto Banca
Intesa San Paolo
Intesa San Paolo
Intesa San Paolo
Intesa San Paolo
Hypo Bank

Valore
Nominale
2.000.000
2.000.000
150.000
50.000
1.000.000
3.000.000
8.200.000

Valore
31/12/11
2.001.332
2.000.000
149.736
49.908
1.000.000
3.000.000
8.200.976

Titoli
Obbligazionari
Veneto Banca
Intesa San Paolo
Intesa San Paolo
Intesa San Paolo
Intesa San Paolo
Hypo Bank

Costo
Riduzioni
Storico
Adeguam.
2.012.000
(10.668)*
2.000.000
149.220
516^
49.730
178^
1.000.000
3.000.000
8.210.950
(9.974)
*riduzione relativa alla quota sovrapprezzo di competenza
^adeguamento tra costo di acquisto e valore nominale

Titoli

Valore

Valore

Scadenza

Ultimo
Tasso

Note

06/04/12
30/04/12
30/04/13
30/04/13
04/11/13
15/04/15

3,650%
1,849%
0,958%
0,958%
5,500%
0,924%

Tasso Fisso
Tasso Fisso fino al 30/04/10, poi Euribor 3m+0,70
Tasso Fisso fino al 30/04/10, poi Euribor 6m+0,20
Tasso Fisso fino al 30/04/10, poi Euribor 6m+0,20
Tasso Var. indiciz. Euribor 6m con minimo 5,50%
Tasso Fisso fino al 15.04.12, poi Euribor 6m+0,50

Valore
01/01/12
2.001.332
2.000.000
149.736
49.908
1.000.000
3.000.000
8.200.976

Acq/
Increm.

Scadenza

Adeg.
(+/-)
(1.332)*

Eliminaz./
Decrem.
(2.000.000)
(2.000.000)

198^
69^
0

Tasso

(1.065)

(4.000.000)

Valore
31/12/12
0
0
149.736
49.908
1.000.000
3.000.000
4.199.911

Prezzo di
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di Stato

Nominale

BTP
BTP

31/12/11

970.000
30.000
1.000.000

Titoli
di Stato

Costo
Storico
962.725
29.769
992.494

BTP
BTP

965.477
29.857
995.334

Increm.

Acq. Q.
01/08/16
01/08/16

Costo
Increm
Storico
152.675
152.675
*numero quote detenute al 31.12.12: 4.708,129.

99,25
99.23

Riduzioni
Svalutaz.

Valore
01/01/12
965.477
29.857
995.334

Acq/
Increm.
987
31
1.018

Eliminaz./
Descrem.

Valore
31/12/12
966.464
29.888
996.352

Riduzioni
Svalutaz
(496)
(496)

Valore
01/01/12
152.179
152.179

Acq/
Increm.

Eliminaz./
Descrem.

Valore
31/12/12
152.179
152.179

2.752
88
2.840

Risparmio Gestito
Fondi comuni
Arca Cinque stelle*

3,75%
3,75%

In data 01.03.2012 è avvenuta la fusione per incorporazione dei Fondi Arca Cinque Stelle in Arca
BB. L'operazione di concambio consisteva nel mantenere lo stesso controvalore alla data della
fusione e riducendo il numero delle quote detenute da 30.987,416 a 4.708,129.
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al

31/12/2012
436.139

Descrizione
Rimanenze di
1-Materie di consumo:
carburante
lubrificante
pneumatici
batterie
parti di ricambio
5-Acconti

-

Saldo al

31/12/2011
406.825

Variazioni
29.314

31/12/2012

31/12/2011

Variazioni

435.761
113.525
23.266
24.135
3.142
271.693
378
436.139

406.825
98.859
19.170
19.858
1.733
267.205
0
406.825

28.936
14.666
4.096
4.277
1.409
4.488
378
29.314

In generale il magazzino si è incrementato e risente dei maggiori acquisti
realizzati a fine anno.
La variazione delle rimanenze è principalmente dovuta a:
incremento delle rimanenze di gasolio per euro 14.666;
incremento delle rimanenze dei lubrificanti e batterie per euro 5.505;
incremento delle rimanenze dei pneumatici per euro 4.277;
Incremento delle rimanenze ricambi per euro 4.488;

II. Crediti
Saldo al

31/12/2012
4.463.136

Saldo al

31/12/2011
3.720.753

Variazioni
742.383
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L’incremento è principalmente da attribuirsi ai crediti per il rimborso Ires su
mancata deduzione Irap sul costo del personale anni 2007-2011 (313.329 euro) ed
importi pagati a fronte di avvisi di accertamento (337.698 euro). In lieve aumento
i Crediti verso Clienti per euro 123.495 principalmente ascrivibili alla Provincia di
Pordenone per il Contratto di servizio TPL.
Il saldo della voce è così suddiviso secondo le scadenze:
Descrizione

Entro
12 mesi
2.355.874
0
6.444
1.214.375
307.170
144.784
4.028.647

Verso clienti al netto del Fondo SC
Verso controllate
Verso collegate
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri

Oltre
12 mesi
0
0
424.989
9.500
434.489

Totale
2.355.874
0
6.444
1.639.364
307.170
154.284
4.463.136

I Crediti verso Clienti rappresentano il 52,8% di questi il 77% sono imputabili alla
Provincia di Pordenone in riferimento al saldo del Contratto di Servizio TPL.
Le voci riferibili alle imposte rappresentano il 43,6% del totale della voce crediti.
Un importo significativo dei crediti verso altri (3,5% del totale) è relativo agli
interessi attivi (55%) ed al vestiario in dotazione ai dipendenti (13%). Non sono
presenti crediti in valuta estera.
L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è
stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel
corso dell’esercizio, le seguenti movimentazioni:
Descrizione
Saldo al 31/12/2011
Utilizzo nell’esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2012

Totale
111.000
(1.917)
10.917
120.000

Durante l’anno il fondo è stato utilizzato a fronte di perdite realizzate per crediti
non più esigibili. Trattasi principalmente di crediti di importo modesto verso
alcune rivendite esterne che effettuano vendita di titoli di viaggio a serie.
La ripartizione dei crediti verso clienti, verso società controllate, collegate e verso
altri al 31.12.12 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente:
Crediti per Area
Geografica

V / clienti

V/
controllate

V/
collegate

V / altri

Totale

Italia

2.355.874

6.444

459.786

2.822.104

Totale

2.355.874

6.444

459.786

2.822.104

Crediti Verso Clienti
Saldo al

31/12/2012
2.355.874

Saldo al

31/12/2011
2.232.379

Variazioni
123.495

Al 31/12/2012 sono così costituiti:

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2012
Pagina20

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2012

Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

ATAP S.P.A.
Codice fiscale: 00188590939
Pag. 31di 85

ATAP S.p.A.
Descrizione
Verso utenti
Verso clienti
Fatture da Emettere

Entro
12 mesi
69.836
483.013
1.803.025
2.355.874

Oltre
12 mesi

Totale
69.836
483.013
1.803.025
2.355.874

I Crediti verso Utenti si riferiscono per lo più a titoli emessi a fine mese e non
ancora incassati o accreditati. I Crediti verso Clienti sono principalmente relativi a
servizi di noleggio e atipici. Si tratta di crediti verso Enti Pubblici ed agenzie di
viaggio. Il resto è relativo alle società che gestiscono la pubblicità sui mezzi ed a
terzi per penalità o danni. I crediti per fatture da emettere sono relativi al saldo
per il contratto TPL dell’Unità di Gestione Pordenonese.
Crediti Vs Collegate
Saldo al

31/12/2012
6.444

Saldo al

31/12/2011
0

Variazioni
6.444

I crediti al 31.12.12 verso la società STI S.p.A. per i servizi di noleggio erogati
sono stati incassati durante l’anno.
Crediti Tributari
Saldo al

31/12/2012
1.639.364

Saldo al

31/12/2011
988.545

Variazioni
650.819

Al 31/12/12 sono così costituiti:
Descrizione
Erario c/iva Italia ed estera
Erario da dichiaraz. fiscali
Erario cred. Su acq. Gasolio-DL1/12
Erario cred. ritenute fisc.
Erario cred. vers. accert.
Erario cred. a rimborso
Erario c/to antic.Irpef TFR c/to Tes. Inps
Totale

Entro
12 mesi
423.204
135.469
305.502
6.438
337.698

Oltre
12 mesi

424.989
6.064
1.214.375

424.989

Totale
423.204
135.469
305.502
6.438
337.698
424.989
6.064
1.639.364

Nel corso dell’anno sono stati pagati acconti per imposte Ires ed Irap pari ad euro
2.487.285. Il credito di euro 135.469 è relativo all’Ires dell’esercizio.
L’art.61 del D.L. 24.01.2012 n.1 ha introdotto rilevanti modifiche nel DPR
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n.277/200 recante la disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti
l’attività di auto trasporto intervenendo sia nell’ammontare dell’agevolazione sia
sul termine della presentazione delle dichiarazioni utili alla fruizione dei benefici
fiscali. L’importo di 305.502 è relativo al 3° e 4° trimestre 2012 ed è stato
utilizzato in compensazione nei primi mesi del 2013.
I crediti oltre i 12 mesi sono relativi a importi chiesti a rimborso: Iva per
autovetture, ritenute d’acconto da Unico integrativo 2006, ma relative al 19971998-1999 ad Irap deducibile da Ires da Unico 2004 per euro 111.660; rimborso
Ires su mancata deduzione quota Irap sul costo del personale anni 2007-2011 al
netto delle deduzioni spettanti in base all’art. 11 Dlgs 15/12/97 n.446 per euro
313.329 (D.L. 6/12/2011 n.201 art.2 comma 1 e circolare Assonime 1/2013).
Imposte anticipate
Saldo al

31/12/2012
307.170

Saldo al

31/12/2011
269.082

Variazioni
38.088

Per le imposte anticipate si rinvia al paragrafo relativo alla Fiscalità
differita/anticipata della presente nota integrativa.
Crediti Vs Altri
Saldo al

31/12/2012
154.284

Saldo al

31/12/2011
230.747

Variazioni
(76.463)

Al 31/12/2012 sono così costituiti:
Descrizione
Verso Enti pubblici di riferimento
Verso Stato, Regioni, Province, Comuni
Verso altri
Totale

Verso Enti pubblici di
riferimento
Provincia di Pordenone
Comune di Aviano
Comune di Azzano X
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
Comune di Pravisdomini
Comune di Roveredo in P.
Comune di S.Giorgio d. Rich.
Comune di S. Quirino
Comune di S.Vito al Tagliam.
Nota integrativa al bilancio
al 31/12/2012
Comune di Spilimbergo
Comune di Vivaro
Comune di Zoppola
Totale

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
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Importo
27.440
5.532
121.312
154.284

Entro
12 mesi
7.757
510
864
568
266
2.568
670
670
2.028
8.863
480
77
264
156
291
423
387
41
557
27.440

Oltre
12 mesi

Totale
7.757
510
864
568
266
2.568
670
670
2.028
8.863
480
77
264
156
291
423
387 Pagina22
41
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Nel corso dell’anno 2012 sono stati incassati crediti per 25.707 euro.
Verso Stato,Regioni, Province,
Comuni

Entro
12 mesi

Provincia di Pordenone
Totale

Oltre
12 mesi

Totale

5.532
5.532

5.532
5.532

I crediti verso la Provincia di Pordenone sono relativi a servizi montani in
prossimità con la regione Veneto.
Verso altri
Crediti da liquidazione Saita
Crediti Inps, rimborsi Inail,c/Tes.
Crediti per acconti Inail
Crediti per interessi attivi
Crediti per titoli scaduti o maturati
Anticipi dipendenti per missioni
Fondo cassa emettitrici
Crediti per fotovoltaico
Depositi cauzionali
Crediti vs dipendenti- vestiario
Altri crediti
Totale

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Totale

275
3.694
9.269
67.046
2.141
4.924
1.063
6.244

275
3.694
9.269
67.046
2.141
4.924
1.063
6.244
9.500
16.343
813
121.312

9.500
16.343
813
111.812

9.500

I crediti verso altri sono principalmente riferiti a:
-crediti per interessi attivi maturati su c/depositi;
-crediti verso Inps, rimborsi ed acconti Inail e c/to Tesoreria;
-crediti verso dipendenti per missioni e vestiario;
-crediti per depositi cauzionali.
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I crediti da liquidazione Saita S.r.l. sono quelli assegnati a seguito della chiusura
del bilancio di liquidazione della società non ancora pagati (crediti tributari per
150 euro e crediti per depositi bancari per 125 euro);
III. Attività finanziaria che non costituiscono immobilizzazioni
Saldo al

31/12/2012
4.953.932

Saldo al

Descrizione
Altre imprese
Azioni Proprie
Altri titoli

31/12/2011
4.916.537

31/12/2012
20.424
2.129.271
2.804.237
4.953.932

Variazioni
37.395

31/12/2011
20.424
2.129.271
2.766.842
4.916.537

Altre imprese
Descrizione
Forcs S.r.l.

31/12/2011
20.424
20.424

Incremento

Decremento

31/12/2012
20.424
20.424

Altre Imprese
Forcs S.r.l.
Largo Cappuccini,2/1
UDINE

Bilancio
Capitale sociale
Patrimonio netto
Utile/(Perdita) ultimo esercizio
% quota posseduta direttamente
Val. iscritto a bilancio al 31.12.12

31.12.12
100.000
161.114
(30.749)
14,43%
20.424

Il risultato negativo è dovuto agli oneri conseguenti la definizione di un avviso di
accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate riguardante l’annualità di
imposta 2008 oltre al sostenimento di spese di mantenimento della società. La
società non svolge alcuna attività. Ha prestato garanzie a favore della SAB
Auroservizi S.r.l. in occasione della cessione della partecipazione di controllo
detenuta in Saf S.p.A., potrà essere cancellata solo a seguito della definizione del
contenzioso pendente tra Saf S.p.A. e l’Amministrazione finanziaria.
Azioni Proprie
Descrizione
Azioni ordinarie

31/12/2011
2.129.271

Incremento

Decremento

31/12/2012
2.129.271

Trattasi di n. 9.546 azioni proprie del valore nominale di 100 euro cad. esposte al
valore di acquisto. Corrispondono al 5,23% del capitale sociale. In conformità a
quanto previsto dall’art.2357 del C.C. conseguentemente all’acquisto la società ha
apposto nel Patrimonio Netto una riserva pari allo stesso importo. Il valore
nominale delle azioni non eccede la decima parte del Capitale Sociale.
Altri Titoli
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Descrizione

31/12/2011
2.766.841
2.766.841

C.C.T

Titoli di Stato

Incremento
269.700
269.700

Decremento
(232.304)
(232.304)

31/12/2012
2.804.237
2.804.237

Valore
Nominale

Scadenza

Tasso

Prezzo di
Acquisto
Unitario

C.C.T.

235.000

98,90

970.000

Eur. 6m.+0,80

93,12

C.C.T.

30.000

Eur. 6m.+0,80

93,11

C.C.T.

900.000

BOT 6m.+0,30

98,37

C.C.T.

100.000

BOT 6m.+0,30

98,35

C.C.T.

519.000

BOT 6m.+0,30

97,65

C.C.T.

481.000

01/11/2012
15/12/2015
15/12/2015
01/07/2016
01/07/2016
01/03/2017
01/03/2017

BOT 6m.+0,15

C.C.T.

BOT 6m.+0,30

97,64

3.235.000

Nel corso del 2012 è stato incassato il C.C.T. in scadenza avente valore nominale
pari a 235.000 euro.
Titoli di Stato

Valore
01/01/12

Acquisti/
Incrementi

C.C.T.

232.304

C.C.T.

815.683

Vend/
Decrementi

Valore
31/12/2012
0

0

903.264

933.208
28.862
850.626
94.514
481.580
446.320
2.835.110

(232.304)
87.581

V. Mercato
31/12/12

C.C.T.

25.227

2.706

27.933

C.C.T.

770.723

79.903

850.626

C.C.T.

85.636

8.878

94.514

C.C.T.

434.542

47.038

481.580

C.C.T.

402.726

43.594

2.766.841

269.700

446.320

(232.304)

2.804.237

Le variazioni sono riferite a decrementi (232.304 euro) per incasso di titoli in
scadenza e incrementi dovuti all’adeguamento del valore dei titoli desumibile dal
valore di mercato.
IV. Disponibilità liquide
Saldo al

31/12/2012
18.486.674

Descrizione
Depositi bancari
Depositi postali
Danaro e altri valori in cassa

Saldo al

31/12/2011
16.992.383

31/12/2012
18.424.007
15.652
47.015
18.486.674

Variazioni
1.494.291
31/12/2011
16.931.553
021.287
39.543
16.992.383

La variazione è ascrivibile all’incasso di titoli giunti a scadenza. La liquidità
ottenuta non è stata rinvestita in quanto a seguito della delibera regionale di fine
anno relativa alla riduzione del corrispettivo per il 2013 la società ha preferito
posticipare o ridefinire il piano degli investimenti.
Depositi bancari e postali
Descrizione

31/12/2011

Incrementi

Decrementi

31/12/2012
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Cassa di Risp. del FVG
Banca Popolare Friuladria
Hypo Alpe Adria Bank
Veneto Banca
BCC Pordenonese -Azzano X
BCC Pordenonese – PN
Mediocredito FVG – Udine
Conto Corrente Postale
Totale

281.205
3.159
57.970
3.110.532
551.205
7.864.122
5.063.360
21.287
16.952.840

3.077.980
76.310
16.227.341
53.194.849
21.139.338
145.449
69.604
93.930.871

3.113.457
185
101.443
14.287.056
51.975.237
22.891.435
75.239
92.444.052

245.728
2.974
32.837
5.050.817
1.770.817
6.112.025
5.208.809
15.652
18.439.659

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell’esercizio.
Danaro e altri valori in cassa
Trattasi di danaro presente nelle casse della società alla data di chiusura
dell’esercizio. L’importo è pari ad euro 47.015.
D) Ratei e risconti
Saldo al

31/12/2012
293.971

Descrizione
Ratei
Risconti

Saldo al

31/12/2011
293.586

31/12/2012
95.248
198.723
293.971

Variazioni
385
31/12/2011
99.699
193.887
293.586

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi
e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2012, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque
anni.
La composizione della voce è così dettagliata:
Descrizione
ratei attivi relativi a titoli iscritti tra le immobilizzazioni – BTP
ratei attivi su titoli iscritti tra le immobilizzazioni – Obbligazioni
ratei attivi relativi a titoli iscritti nel circolante – CCT
ratei attivi relativi a titoli iscritti nel circolante – Deposito vincolato

Importo
15.625
14.530
6.741
58.352
95.248

Descrizione
risconti attivi tasse automobilistiche
risconti attivi assicurazioni
risconti attivi su abbonamenti parcheggi
risconti attivi su integrati di terzi
risconti attivi su contratti telefonici
risconti attivi su canoni di assistenza hardware
risconti attivi su canoni di assistenza software
Altri di ammontare non apprezzabile

Importo
62.135
108.125
6.340
7.525
1.893
386
9.331
2.988
198.723
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Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al

31/12/2012
63.562.229

Descrizione
Capitale
Riserva da sovrapprezzo az.
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve Statutarie
Riserve Azioni Proprie in portafoglio
Riserve Straordinarie
Riserve Vincolate contenzioso A.E.
Riserve Fondo Acquisto azioni Proprie
Riserve riserva iniziative culturali, ass.li, sociali
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell’esercizio

Saldo al

31/12/2011
18.251.400
349.169
6.385.130
2.614.221
11.410.493
2.129.271
15.289.785
0
2.550.000
90.129
0
4.008.343
63.077.941

31/12/2011
63.077.941

Incrementi

Variazioni
484.288

Decrementi

31/12/2012
18.251.400
349.169
6.385.130
2.814.638
11.410.493
2.129.271
2.766.798
13.000.000
0
88.328
0
6.367.002
63.562.229

200.417
3.763.406
13.000.000

(16.286.393)
(2.550.000)
(1.801)

6.367.002
23.330.825

(4.008.343)
(22.846.537)

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto.
Valore al

I

Voce del patrimonio netto con relativo dettaglio

01:01:10

- CAPITALE

18.251.400

2010
incrementi

2011
utilizzi

incrementi

2012
utilizzi

incrementi

utilizzi

18.251.400

II

- RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI

III

- RISERVE DI RIVALUTAZIONE

-

-

-

-

6.385.130

IV - RISERVA LEGALE

2.066.784

V

2.129.271

- RISERVA AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

VI - RISERVA STATUTARIA

6.385.130
269.994

277.443

200.417

2.814.638
2.129.271

-

-

11.410.493

VII - ALTRE RISERVE
-riserva Straordinaria

349.169

-

-riserva ex lege n. 342/00 -350/03

-riserva statutaria ex Consorzio-ATAP

-

349.169

-da perizia di stima per trasf. in S.p.A.

11.410.493

40.015.283

805.677

17.598.216

82.378

8.015.337

-riserva Vincolata contenzioso A.E.

3.763.406

16.286.393

13.000.000

-riserva di capitale ex L. 127/97

-

-riserva acquisto azioni proprie

-

-riserva iniziative culturali, ass.li, sociali

Totali

13.000.000
-

2.550.000

96.029

2.550.000
4.030

1.870

-

1.801

88.328

18.838.194

57.195.227

80.703.559

2.766.798

3.625.671

17.602.246

359.821

8.017.207

16.963.823

Nel 2012 è scaduta la possibilità di acquistare fino ad un massimo di ulteriori 8.500
azioni proprie ad un prezzo non inferiore ai 270,00 e non superiore a 300,00 euro per
azione. Nessuno dei soci ha presentato proposta di vendita pertanto si è provveduto a
riclassificare la riserva acquisto azioni proprie di euro 2.550.000 a riserva straordinaria.
Nel corso del 2012 sono state distribuite riserve straordinarie di utili pari ad euro
3.286.393 e pagati dividendi dell’esercizio 2011 pari ad euro 2.594.520.
In data 20.01.2012 l’Assemblea ha deliberato di imputare parte della riserva
straordinaria (euro 13 milioni) a riserva di utili non distribuibile per contenzioso con
l’Agenzia delle Entrate (anni 2006, 2007, 2008) in deroga ai sensi dell’ex art. 2423
comma 4 del C.C.. La riserva si intende vincolata e quindi indisponibile fino all’esito
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ultimo dei contenziosi in essere o di quelli che dovessero sorgere per fatti riconducibili
alle stesse cause o ragioni.
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di
utilizzo, la distribuibilità:
Possibilità
Voce del patrimonio netto con relativo dettaglio

Origine

di
utilizzo

I

- CAPITALE

II

- RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI

-versamenti in denaro

Natura civilistica
Liberamente Distribuibile
disponibile

con Vincoli

apporti dei soci

Non

Indisponibile

Totali

distribuibile

18.251.400

18.251.400
-

-versamenti in denaro

apporti dei soci

A, B, C

349.169

349.169

6.385.130

6.385.130

III - RISERVE DI RIVALUTAZIONE

-

-riserva ex lege n. 342/00 -350/03

rivalutazioni di legge

IV - RISERVA LEGALE

A, B

utili di esercizio

B

2.814.638

V - RISERVA AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

2.814.638
2.129.271

VI - RISERVA STATUTARIA

2.129.271
-

-riserva statutaria ex Consorzio-ATAP

utili di esercizio

A, B

-riserva Straordinaria

utili di esercizio

A, B, C

-riserva Vincolata contenzioso A.E.

utili di esercizio

-riserva di capitale ex L. 127/97

utili di esercizio

11.410.493

11.410.493

VII - ALTRE RISERVE

2.766.798

2.766.798
13.000.000
88.328

13.000.000
88.328
-

2.766.798

6.822.627

32.476.531

15.129.271

57.195.227

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

Il capitale sociale pari a euro 18.251.400 è interamente sottoscritto e versato ed è
così composto:
Azioni/Quote

Numero

Azioni Ordinarie

182.514

Valore nominale
caduna in Euro
100

B) Fondi per rischi e oneri
Saldo al

31/12/2012
2.329.876

Descrizione
Per liti in corso
Per acquisto partecipazioni
Per oneri futuri rinn. contratto
Per oneri futuri gest.
ambiente
Per oneri Cons. di Amm.ne
Totale

Saldo al

31/12/2011
486.998
612.873
757.017
479.566
5.732
2.342.186

31/12/2011
2.342.186

Incrementi

Variazioni
(5.172)

Decrementi
(1.685)

47.138

(4.893)

31/12/2012
485.313
612.873
757.017
521.811

47.138

(5.732)
(12.310)

0
2.377.014

Il fondo oneri liti in corso è stato istituito a fronte di cause legali, nelle quali è
coinvolta l’azienda ed i cui esiti sono incerti. Il decremento è legato alla causa
relativa ad un dipendente.
Il fondo rischi per acquisto partecipazioni è istituito a fronte di rischi inerenti la
copertura di perdite straordinarie legate alle partecipazioni.
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Il fondo per oneri futuri è principalmente dovuto all’accantonamento effettuato
negli anni precedenti relativo al mancato rinnovo del CCNL di settore per la parte
economica, ad oggi non ancora firmato. Si evidenzia che in data 26.04.2013 è
stato siglato un accordo che prevede il pagamento di un acconto per il periodo
contrattuale 2009-2011 pari a 700 euro su base parametro 175 del CCNL di
categoria. Anche alla luce dei nuovi accordi si ritiene che il fondo sia congruo.
Il fondo oneri futuri gestione ambientale è stato istituito a copertura di oneri
inerenti ad interventi da realizzare a sostegno di una politica di sviluppo
sostenibile nei confronti dell’ambiente. E’ relativo al ripristino delle condizioni
iniziali di aree utilizzate per disoleazione, per il deposito di carburanti e per
ripristini vari. Nel corso dell’anno sono stati operati principalmente interventi
sulle vasche di raccolta delle acque di lavaggio e depurazione. L’accantonamento
operato nell’anno è relativo a nuovi interventi previsti nel 2013-2014 per la
rimozione dell’amianto nei locali di Aviano e per la pulizia di cisterne.
Il fondo rischi oneri Consiglio di Amministrazione è stato istituito a copertura del
rischio di dover riconoscere le indennità non liquidate ai sensi della legge
finanziaria 2007.
Le movimentazioni avvenute nell’esercizio sono da imputarsi a:
- gli utilizzi per i fatti inerenti alla controversia con un dipendente;
- l’utilizzo per indennità liquidate;
- gli utilizzi per lavori di bonifica di coperture, tubature e scarichi.
Si evidenzia che la società ha deciso di non operare alcun accantonamento a
seguito dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate–Direzione Provinciale di
Pordenone.
Si ricorda infatti che nel corso del 2009 la società è stata oggetto di controllo da
parte della Agenzia delle Entrate a cui sono seguiti in data 22.09.10 due avvisi di
accertamento. Le contestazioni, vertono principalmente sul riporto delle perdite
fiscali relative ai periodi di imposta 2006 (Ires) e 2007 (Ires) legate alla moratoria
fiscale. L’ammontare delle somme dovute per la definizione dell’accertamento
sono pari a 2.088.399 euro per il 2006 e pari a 2.496.378 euro per il 2007. La
società ha opposto ricorso depositato il 03.11.10.
L’udienza presso la Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone si è svolta
in data 16.03.11 riportando esito favorevole per la società.
In data 04.11.11 l’Agenzia delle Entrate ha presentato Appello alla Commissione
Tributaria Regionale di Trieste a cui la società a risposto con costituzione in
giudizio in data 29.12.11. Nel mentre in data 12.12.11 è stato notificato un
ulteriore avviso di accertamento per l’anno 2008 che di fatto riprende quanto
esposto nel precedente p.v.c. L’importo contestato è per una maggiore Ires di
918.933,00 euro oltre a sanzioni ed interessi. La società ha proposto ricorso presso
la Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone in data 10.01.12.
In data 09.05.12 la Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone si è
pronunciata a favore della società accogliendo il ricorso e annullando l’avviso di
accertamento con spese compensate.
In data 07.01.13 l’Agenzia delle Entrate ha presentato Appello alla Commissione
Tributaria Regionale di Trieste a cui la società a risposto con costituzione in
giudizio in data 05.03.13.
La società non ritenendo condivisibili la quasi totalità dei rilievi effettuati in
relazione alla complessità ed all’incertezza dell’argomento, fatte le opportune
valutazioni, ha ritenuto di non procedere ad alcun accantonamento a fondo rischi,
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ma visto gli importi delle cause ha deliberato di vincolare parte delle riserve di
utili al contenzioso in essere.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al

31/12/2012
3.074.688

Saldo al

31/12/2011
3.263.950

Variazioni
(189.262)

La variazione è così costituita:
Descrizione

31/12/2011

Incrementi

Decrementi

TFR, movimenti del periodo

3.263.950

526.873

(716.135)

31/12/2012
3.074.688

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31.12.12 verso
i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti e dei versamenti
effettuati all’Inps o ad altri istituti in relazione alla riforma del TFR.
Il fondo si è incrementato di euro 526.873 di cui 103.259 per rivalutazioni.
Nell’anno sono stati corrisposti anticipi per euro 104.890 e indennità di
quiescenza a saldo per euro 176.272 e pagata imposta sostitutiva sulla
rivalutazione del fondo per euro 11.359. Al fondo Tesoreria istituito presso
l’INPS sono stati versati 295.842 euro ed altri fondi 127.772 euro.
Dati sull’occupazione
L’organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al
precedente esercizio, le seguenti variazioni.
Organico
Dirigenti
Impiegati
Operai

2012

2011

2
19
221
242

Variazioni

2
20
221
243

0
(1)
0
(1)

L’organico aziendale al 31/12/2012, ripartito per categoria è così composto:
Organico
Dirigenti
Amministrazione
Officina e deposito
Movimento

31/12/2012

31/12/2011

2
12
16
213
243

2
12
18
212
244

Variazioni
0
0
(2)
1
(1)

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato è quello del Settore per gli
Addetti del settore autoferrotranvieri e internavigatori, scaduto e non ancora
rinnovato. In data 26.04.2013 è stato firmato un accordo a livello nazionale che
prevede l’erogazione di un importo a titolo di una tantum relativo al periodo
2009-2011 e l’introduzione in via sperimentale di alcune prime disposizioni
normative contrattuali. L’importo previsto è elargito a titolo di acconto.
D) Debiti
Saldo al

31/12/2012
5.105.596

Saldo al

31/12/2011
9.578.805

Variazioni
(4.473.209)
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I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa.
Al 31.12.12 non sussistono debiti con scadenza oltre i 5 anni né in valuta estera.
Descrizione

Entro
12 mesi

Debiti verso banche
Debiti verso finanziatori
Debiti per acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso controllate
Debiti verso collegate
Debiti verso soci
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti

0
27.440
38.042
1.043.580
145
52.250
268.127
375.162
466.899
883.396
3.155.041

Oltre
12 mesi

1.950.555
1.950.555

Totale
0
27.440
38.042
1.043.580
145
52.250
268.127
375.162
466.899
2.833.951
5.105.596

La variazione dei debiti è da imputarsi per euro 2.999.265 al pagamento della
distribuzione di riserve di utili straordinarie deliberate a fine 2011 e per circa un
milione al pagamento di investimenti realizzati nel 2011(principalmente autobus).
I debiti per dividendi non ancora pagati che andranno compensati con i servizi
erogati ammontano ad euro 268.127.
Debiti verso altri finanziatori
Saldo al

31/12/2012
27.440

Saldo al

31/12/2011
53.148

Variazioni
(25.708)

La ripartizione dei Debiti verso altri finanziatori al 31/12/2012 è relativa a:
Descrizione

Importo

Mutui erogati dalla Cassa Deposito e Prestiti

27.440
27.440

Segue il dettaglio:
Mutui Cassa Depositi e Prestiti
Posizione
Ente
n.
Garante
416342700 Comune di Pordenone

Importo
N. Periodicità Durata
Finanziato rate
anni
63.147
40 semestrale
20

Scadenza
1° rata
31/12/1991

Tasso
Capitale
attuale
al 31/12/12
6,5%
-

423485700 Comune di Pordenone

117.793

40 semestrale

20

30/06/1994

6,5%

10.575

423485700 Comune di Spilimbergo

87.798

40 semestrale

20

30/06/1994

6,5%

7.882

423485700 Comune di Casarsa

77.469

40 semestrale

20

30/06/1994

7,0%

7.128

423485700 Comune di S. Vito al T.

20.658

40 semestrale

20

30/06/1994

6,5%

1.855

93.331

40 semestrale

20

30/06/1994

6,5%

421032800 Comune di Azzano X

460.196

0
27.440

Nel corso del 2012 sono state rimborsate rate di mutui della Cassa Deposito e
Prestiti per un importo pari ad euro 25.708. Le stesse sono a carico degli Enti
Proprietari fondatori. Il Mutuo n.416342700 Garante il Comune di Pordenone e il
Mutuo n.421032800 Garante il Comune di Azzano X° sono stati estinti nel 2012.
Nel corso del 2013 verranno rimborsate le rimanenti rate.
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Debiti verso fornitori e controllanti
Relativamente ai debiti di natura commerciale di seguito viene riportata la tabella
riepilogativa:
Debiti
per Area
Geografica
Italia

V / fornitori

V / Controllate

V / Collegate

V / Controllanti

Totale

1.043.580

145

52.250

268.127

1.364.102

1.043.580

145

52.250

268.127

1.364.102

I debiti verso collegate sono pari ad euro 52.250 riferibili:
-alla STI S.p.A.: euro 48.121 per rapporti di natura commerciale.
-alla TPL FVG scarl: euro 4.129 per debiti relativi ai servizi del consorzio.
Quelli relativi alle controllanti sono debiti per la distribuzione di dividendi
deliberati nel 2012 e non ancora pagati.
I soci del conurbamento di Pordenone hanno deciso di compensare parte dei
dividendi in liquidazione con i nuovi servizi di trasporto da effettuare nel territorio
di appartenenza. Il presente debito pari ad euro 268.127 corrisponde ad acconti
per servizi che verranno resi nel 2013.
Debiti tributari
Descrizione
Erario per imposte IRAP
Erario imposta sostitutiva 11% riv. TFR
Ritenute Irpef dipendenti e professionisti
Totale

31/12/2012
13.134
0
362.028
375.162

31/12/2011
164.141
5.643
332.153
501.937

Descrizione
Inps
Inail
Fondi previdenziali
Totale

31/12/2012
427.308
0
39.591
466.899

31/12/2011
456.454
2.920
40.253
499.627

Descrizione
Retribuzioni e altri costi del personale
Debiti per acquisto partecipazioni
Rate mutui scadute
Debiti vs terzi - per incassi servizi
Debiti vs il Cda
Debiti vs TFM
Debiti vari
Totale

31/12/2012
830.766
1.950.000
0
27.703
18.000
0
7.482
2.833.951

31/12/2011
958.685
1.950.000
18.853
19.425
30.000
23.467
6.809
3.007.239

Debiti verso istituti di previdenza

Altri debiti

Il debito di euro 1.950.000 è relativo all’acquisto delle quote della società Snua
S.r.l. I debiti vari sono relativi a depositi cauzionali, imposte sul fatturato estero,
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debiti per incassi conto terzi e vari di modico valore.
Il decremento è principalmente dovuto a minori accantonamenti quali debiti per
retribuzioni e altri costi del personale riconducibili al premio di risultato maturato
nel 2012.

E) Ratei e risconti
Saldo al

31/12/2012
1.043.210

Saldo al

31/12/2011
1.030.555

Variazioni
12.655

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio
della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2012, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque
anni.
La composizione della voce è così dettagliata:
Descrizione
Ratei passivi
Risconti passivi

31/12/2012
17.049
1.026.161
1.043.210

31/12/2011
10.304
1.020.251
1.030.555

Descrizione
Ratei per elettricità, telecomunicazioni, gas
Ratei per canoni acquedotto, fognatura, rifiuti
Ratei per rimborsi vari

Importo
11.054
1.312
4.683
17.049

Descrizione
Risconti per contributi Provincia Pordenone c/impianti
Risconti per servizi resi ad utenti delle linee urbano
Risconti per servizi resi ad utenti delle linee extraurbano
Risconti per affitti
Risconti diversi

Importo
1.012
96.276
925.115
1.695
2.063
1.026.161

Conti d'ordine
Descrizione
Garanzie: Fidejussioni ricevute da terzi
Altri Impegni

31/12/2012
4.948.072
23.400
4.971.472

31/12/2011
4.939.526
218.400
5.157.926

Variazioni
8.546
(195.000)
(186.454)

Composizione voce garanzie ricevute da terzi:
- Fidejussioni date a terzi
Garantite dalla Cassa di Risparmio del F.V.G. a favore di:
- Euro 2.618.436 alla Provincia di Pordenone per il contratto di servizio
2010/2014;
- Euro 5.165 alla società Monteshell
- Euro 1.950.000 a eredi Mozzon Sergio per l’acquisto del 39% delle
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quote della società SNUA S.r.l.;
- Euro 150.000 alla Provincia di Pordenone per autorizzazione servizio

noli;
Garantite dalla Banca di Credito Cooperativo Pordenonese a favore di:
- Euro 5.426 al Comune di san Giorgio della R. per il contratto di
servizi scolastici;
- Euro 1.922 al Comune di Cordenons per il contratto di servizi di
trasporto di persone diversamente abili;
- Euro 3.120 al Comune di Pordenone per il contratto di servizi di
trasporto di persone diversamente abili;
- Euro 1.136 al Comune di Maniago per il contratto di servizi di
trasporto scolastico periodo 2011-2013;
- Euro 5.143 al Comune di Porcia per il contratto di servizi scolastici;
- Euro 62.800 al Comune di Pasiano per il contratto di servizi scolastici;
Garantite dalla Banca di Udine Credito Cooperativo a favore di Forcs
Srl:
- Euro 144.924 per contenzioso Saf S.p.A.- Agenzia Entrate e Inps.
Composizione voce altri impegni:
- Beni ricevuti in comodato d’uso gratuito:
Euro 18.400: dalla Banca di Credito Cooperativo Pordenonese per
una macchina cash-in/out;
Euro 5.000: dal comune di Claut per un terreno accessorio al nuovo
autoparco.
L’incremento delle fidejussioni è relativo ai nuovi contratti che la società si è
aggiudicata o ha perfezionato nel corso dell’anno.
A seguito del perfezionamento dell’acquisto dell’immobile di Via Candiani, 26 a
Pordenone, sede della società, è venuto meno l’impegno in favore del venditore
per 187.500 euro.
Nell’anno è stata inoltre restituita una attrezzatura concessa in comodato alla
società dalla Comunità Montana del Friuli Occidentale valutata in euro 7.500.
Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale
La Società si è impegnata in sede di proroga della 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 7,5 anni per tutto il periodo di vigenza della proroga.
Al 31.12.12 l’età media risulta essere di 7,13 anni.
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Conto economico
A) Valore della produzione
2012
27.627.421

2011
26.803.306

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi

2012
25.588.542
2.038.879
27.627.421

Variazioni
824.115

2011
24.165.153
2.638.153
26.803.306

Variazioni
1.423.389
(599.274)
824.115

I ricavi dalle vendite e dalle prestazioni riguardano i proventi ottenuti sulle linee
urbane ed extraurbane per la vendita di titoli di viaggio; il corrispettivo da
contratto per il trasporto pubblico di persone nell’unità di gestione pordenonese;
gli introiti per i servizi di noleggio autobus con il conducente per i trasporti
scolastici, gite turistiche e varie. Comprende anche i ricavi per la copertura dei
costi sociali e precisamente quella a sostegno di linee comprensoriali a carico
degli Enti che richiedono i servizi. La variazione è strettamente correlata a quanto
esposto nella Relazione sulla Gestione.
Ricavi e prestazioni per categoria di attività
Categoria
Dalle vendite e dalle prestazioni:
Proventi linee extra-urbane
Proventi linee urbane
Prestazioni servizi linea rossa
Prestazioni servizi TPL
Prestazioni altri servizi pubblici
Prestazioni per noli e servizi vari
Da copertura di costi sociali:
A copertura linee urbano
A copertura linee comprensoriali

2012

2011

Variazioni

4.199.287
1.003.715
369.556
18.023.436
436.030
1.531.815

4.030.895
935.388
345.458
16.953.242
438.668
1.437.076

168.392
68.327
24.098
1.070.194
(2.638)
94.739

0
24.703
25.588.542

0
24.426
24.165.153

0
277
1.423.389

%
4,2%
7,3%
7,0%
6,3%
(0,6%)
6,6%
0
1,1%
5,9%

Nel 2012 il numero dei passeggeri ha evidenziato un’inversione di tendenza con
un lieve incremento dell’ 1,6% rilevato principalmente su un maggior uso della
rete urbana. Gli introiti dalla vendita di titoli di viaggio sono aumentati del 4,8% a
fronte di un aumento medio delle tariffe del 5,9%.
Gli aumenti delle tariffe sono stati deliberati dalla Giunta regionale del Friuli
Venezia Giulia (delibera n.2492 del 15.12.2011) e decorrono dal 01.01.12.
Continua il trend che vede preferire l’acquisto dell’abbonamento rispetto al
biglietto. Si evidenzia infatti un incremento del numero di abbonamenti scolastici
(+3,6%) più convenienti dal punto di vista economico a discapito di quelli mensili
e quindicinali (-3,1%). Il numero degli abbonamenti scolastici extraurbani è
cresciuto del 3,5%, quello degli urbani del 4,4%.
Va rilevato che nel corso del 2012 sono stati rilasciati n.2.570 abbonamenti
annuali agevolati (-4%% vs 2011) al prezzo pari all’1,5% del corrispondente
abbonamento ordinario, come previsto dall’art. 20 della L.R. 20/97; il loro
controvalore ammonta a circa euro 1.087.780 rispetto ad un incasso reale di euro
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16.317. Il servizio sperimentale della linea rossa che collega i punti strategici di
Pordenone, a carico del conturbamento Pordenonese, entrati in funzione nel corso
del 2008, è stato oggetto di lievi modifiche nel corso del 2012 e la variazione
riflette i percorsi effettuati e l’aumento delle tariffe (+7%).
Gli altri servizi di TPL riguardano il trasporto di persone diversamente abili
all’istituto “La nostra famiglia” di San Vito al Tagliamento (+0,5%) ed i servizi
integrati per la zona montana (-7,1%). Gli introiti dei noli e servizi vari, effettuati
sostanzialmente con 15 autobus immatricolati per servizi da rimessa, hanno
evidenziato un incremento dei ricavi (+5,6%) in controtendenza rispetto ai
concorrenti. In calo i servizi sostituitivi delle Ferrovie dello Stato. Si sono
incrementati i servizi atipici ed alcuni servizi locali a contratto continuativo
+8,9%): non sono stati rinnovati alcuni servizi per le scuole ed è stato acquisito un
contratto con il Comune di S. Giorgio della Richinvelda. I servizi vari
garantiscono alla società una favorevole sinergia con gli altri servizi di linea.
Ricavi per area geografica
L’attività si svolge nelle regioni del nord d’Italia con prevalenza nel Friuli
Venezia Giulia.
Nel corso del 2012 sono state effettuate le seguenti percorrenze in km:
Categoria

Servizi di linea di cui:
linee extra-urbane
linee urbane

Noli e atipici
Totale percorrenze in km

2012
8.269.966

2011
8.275.069

6.843.525
1.426.441

6.856.754
1.418.315

Variazioni
(5.103)
(13.229)
8.126

%
(0,1%)
(0,2%)
0,6%

934.060

937.106

(3.047)

(0,3%)

9.204.026

9.212.175

(8.150)

(0,1%)

L’attività continua e risentire della cassa integrazione operata dalle aziende del
comprensorio, a fronte dell’aumento di utenti nelle aree extraurbane sono stati
incrementati alcuni servizi. Significativa la riduzione dei servizi sostitutivi prestati
alle Ferrovie dello Stato controbilanciata da maggior servizi nolo richiesti da
privati e società terze che grazie alla nuova offerta di servizi di alta gamma hanno
leggermente migliorato la marginalità rispetto all’anno precedente.
Altri Ricavi
Categoria
Ricavi da proventi diversi:
Contravvenzioni
Rimborsi per indennizzi sinistri
Rim. mensa- vestiario dipendenti
Ricavi e rimborsi vari
Ricavi fotovoltaico scambio s.p.
Canoni pubblicità
Fitti attivi
Contributi:
Contributi in c/impianti
Contributi in c/es
Contributi in c/formazione
Contributi in c/es fotov. tar. incent
Contributi sconto fisc. su gasolio
Contributi Stato rinnovo CCNL
Contributi Inps L247/07-rimborso
Plusv. da alien. Ordinarie
Sopravvenienze e insussistenze:
Sopravvenienze
Sopravvenienze tpl
Contr. Stat ind. malattia e gasolio

2012

2011

Variazioni

67.680
76.913
45.207
109.737
12.805
92.996
53.415

74.917
115.725
43.234
75.915

100.413
0
25.298
44.711
601.931
369.868
82.502
149.356

153.920
726

4.911
12.177
188.959

312
0
51.545

81.040
52.181

60.000
374.856
415.007

%

(7.237)
(38.812)
1.973
33.822
12.805
11.956
1.234

(9,7%)
(33,5%)
4,6%
44,6%

(53.507)
(726)
25.298
44.711
541.931
(4.988)
82.502
(265.651)

(34,8%)
(100%)
100%
100%
903,2%
(1,3%)

14,8%
2,4%

(64,0%)

4.599 1474,0%
12.177
100%
137.414 266,6%
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Contributi Reg. FVG oneri CCNL

0
2.038.879

1.138.775
2.638.153

(1.138.775)
599.274

(100%)
22,72%

Di seguito viene riportato il dettaglio della categoria Sopravvenienze e
insussistenze:
Descrizione
Sconto fiscale su gasolio
Contributi Statali indennità malattia '05 L.266/05
Contributo FVG L47/04 a copertura oneri CCNL - anno ‘10
Sopravvenienze da contratto di servizio TPL
Altre sopravvenienze

Importo
90.511
98.448
16.031
12.177
4.911
222.078

B) Costi della produzione
2012
21.257.687
Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Var. rimanenze materie prime, suss di consumo e merci
Accantonamento per rischi
Oneri diversi di gestione

2011
20.806.645
2012
4.931.755
2.391.818
51.481
7.938.703
2.379.232
525.730
6.187
28.283
2.624.697
32.847
10.917
(28.936)
47.138
317.835
21.257.687

Variazioni
451.042

2011
4.119.802
2.287.732
49.874
8.334.102
2.502.366
547.064
0
6.450
50.365
2.612.709
0
11.035
(9.279)
0
294.425
20.806.645

Variazioni
811.953
104.086
1.607
(395.399)
(123.134)
(21.334)
0
(263)
(22.082)
11.988
32.847
(118)
(19.657)
47.138
23.410
451.042

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
I costi delle Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci al netto delle
variazioni delle rimanenze sono i seguenti:
Descrizione

Carburante
Lubrificante
Pneumatici
Batterie
Ricambi diversi
Altri

2012
4.115.414
68.424
119.585
11.881
457.760
129.755
4.902.819

2011
3.402.816
66.761
88.843
11.740
402.054
138.308
4.110.522

Variazioni
712.598
1.663
30.742
141
55.706
(8.553)
792.297

Si evidenzia che la variazione è principalmente da imputarsi al costo del
carburante ed alle giacenze di materiale di consumo superiore all’anno
precedente.
Nel corso dell’anno il costo del gasolio è rimasto abbastanza stabile, attestandosi
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ai livelli di fine 2011, si conferma sempre alta l’incidenza delle accise.

Costi per servizi
Descrizione
Energia, telecomunicazioni, acquedotti, ecc
Manutenzioni
Pulizia, rifiuti , vigilanza
Trasporti e pedaggi
Assicurazioni
Provvigioni e prestazioni biglietterie esterne
Servizi trasporti terzi, in sub concessione, ATI, ecc
Pubblicità
Consulenze, sicurezza, qualità, legali, societarie
Compensi organi societari, soc . rev., Odv
Costi diversi: mensa, visite mediche, trasferte, ecc

2012
150.787
451.340
227.897
60.458
312.696
111.553
487.106
33.257
119.505
221.275
215.944
2.391.818

2011
149.589
424.512
216.617
53.445
299.097
112.480
422.357
42.281
142.754
237.332
187.269
2.287.733

Variazioni
1.198
26.828
11.280
7.013
13.599
(927)
64.749
(9.024)
(23.249)
(16.057)
28.675
(104.085)

Rispetto all’anno precedente sono aumentati gli interventi di riparazione delle
carrozzerie ed è stato avviato un programma di manutenzione preventiva rivolto
alla sostituzione dei finestrini e lunotti dei mezzi di trasporto determinando un
sensibile aumento dei costi. L’incremento dei servizi di noleggio attivi ha
determinato un conseguente aumento dei costi per pedaggi autostradali. Sono state
riviste alcune polizze assicurative determinando un lieve aumento dei costi. I
maggiori costi per servizi in ATI e le prestazioni di terzi per servizi ai disabili
sono legati a nuovi trasporti relativi a contratti atipici. Significativo l’aumento dei
costi per la subconcessione di linee dovuto al nuovo contratto per i servizi della
Val Cellina iniziato a settembre 2011. Durante l’anno sono state richieste
consulenze per l’ottenimento del certificato di conformità alle norme UNI EN
13816:2002 poi rilasciato a fine 2012.
Sul fronte dei costi diversi si sono incrementati principalmente i costi per trasferte
e le spese per incassi tramite servizi con carte di debito e di credito. Da segnalare
un incremento dei costi legati alla formazione dovuto al piano di rinnovo del CQC
per gli autisti.
Godimento beni di terzi
2012
51.481
Descrizione
Affitti e locazioni
Noleggi impianti, attrezzature, macchine elettr.
Noleggi autobus
Spese condominiali
Canoni autostazione

2011
49.874
2012

Variazioni
1.607

2011
3.084
5.296
3.839
3.641
35.621
51.481

1.938
5.451
3.085
3.696
35.704
49.874

Variazioni
1.146
(155)
754
(55)
(83)
1.607

L’ammontare relativo ad affitti si riferisce a locazioni di beni mobili e derivazioni
d’acqua. Nel corso del 2012 sono stati organizzati eventi non previsti.
I noleggi attrezzature si riferiscono ai prefabbricati per biglietterie installati presso
la nuova autostazione di Pordenone in attesa della realizzazione degli edifici.
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Costi per il personale
La voce comprende l'intero costo per il personale dipendente ivi compresi i
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle
ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi e aziendali. Si
evidenzia che nulla base di nuove informazioni acquisite nel corso dell’anno non
si è ritenuto di dover adeguare per il 2012 il fondo oneri futuri per i maggiori
oneri relativi al rinnovo della parte economica del CCNL scaduto e non ancora
siglato dalle organizzazioni di categoria, in quanto ritenuto capiente.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati
calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase
produttiva in ipotesi di continuità aziendale. Rispetto all’anno precedente sono
pressoché rimasti costanti (+0,38%). Il risultato è la diretta conseguenza dei piani
di investimenti realizzati.
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Si è provveduto ad adeguare il fondo in relazione a posizioni che potrebbero
essere non più recuperabili.
Oneri diversi di gestione
Descrizione
Oneri di gestione

Descrizione
Minusvalenze da alienazioni
Sopravv. pass. gestione ordinaria
Imposte dirette, tasse e contributi
Costi ed oneri div. di natura non finanz.

2012
317.835

2011
294.425

Variazioni
23.410

2012

2011

Variazioni
(392)
(23.924)
31.510
16.216
23.410

111
26.149
212.515
79.060
317.835

503
50.073
181.005
62.844
294.425

Le imposte dirette, tasse e contributi pari a 212.515 sono relative a:
- Tasse automobilistiche, revisioni e collaudi per 101.102 euro;
- Imu per 52.677 euro con un incremento di circa 20mila euro rispetto al
2011;
- Tassa rifiuti per 21.629 euro;
- Tassa per licenze, vidimazioni, registro e vari per 24.318 euro con un
incremento di 7mila euro rispetto al 2011;
- Altre tasse per 12.789 euro.
Le sopravvenienze passive sono principalmente dovute a servizi di terzi relativi ad
anni precedenti (euro 24.832), a note di accredito verso clienti (euro 1.227) e costi
del personale (euro 90).
C) Proventi e oneri finanziari
2012
2.170.696

2011
1.454.733

Variazioni
715.963
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Descrizione
Proventi diversi da partecipazioni
Interessi e Proventi diversi
(Interessi e altri oneri finanziari)

2012
1.233.813
938.258
(1.375)
2.170.696

2011
526.642
981.960
(53.869)
1.454.733

Variazioni
707.171
(43.702)
52.494
715.963

2012

2011

Variazioni
(50.644)
141.765
616.050
707.171

Proventi da partecipazioni
Descrizione
Dividendi liquidazione Saita S.rl
Dividendi e riserve Apt S.p.A.
Dividendi e riserve Saf S.p.A.

0
403.485
830.328
1.233.813

50.644
261.720
214.278
526.642

Nel corso dell’anno sia Apt S.p.A. che Saf S.p.A. oltre ai dividendi 2011 hanno
distribuito riserve straordinarie rispettivamente per: 218.100 e 633.906 euro.
Altri proventi finanziari
Descrizione
Su Crediti iscr. in imm.-controllata
Su Crediti iscr. in imm.- collegate
Su Crediti iscr nelle immobilizzaz.
Su Titoli iscr. nell’attivo circolante
Interessi
Altri proventi

2012

2011

0
33.699
187.753
78.959
633.866
3.981
938.258

5.996
0
280.916
246.054
426.819
22.175
981.960

Variazioni
(5.996)
33.699
(93.163)
(167.095)
207.047
(18.194)
(43.702)

Nel corso dell’anno è stato concesso alla collegata Bioman S.p.A. un
finanziamento fruttifero di euro 2.000.000 al tasso nominale annuo di interesse del
5% per il periodo 15/06/2012-15/10/2012. La società doveva far fronte alle
contingenti esigenze di liquidità legate ai tempi di erogazione da parte del GSE
della prima tranche dei contributi sulla produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili. Gli interessi maturati e pagati sono stati pari ad euro 33.699. Il
finanziamento è stato rimborsato a scadenza.
Interessi e altri oneri finanziari
Descrizione
Interessi da terzi

2012
(1.375)

2011
(53.869)

Variazioni
52.494

Descrizione
Interessi fornitori o altri debiti
Interessi bancari
Sconti, scarti o oneri finanziari
Minusv. da partecipazione Saita

2012

2011

Variazioni

(44)
(1.331)
(1.375)

(85)
(2.997)
(4.994)
(45.793)
(53.869)

41
2.997
3.663
45.793
52.494

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
2012
36.599

2011
(978.383)

Variazioni
1.014.982

Rivalutazioni
Nel corso dell’anno sono state fatte rivalutazioni e rettifiche di valore su titoli
iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni per euro
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269.700: trattasi di C.C.T.
Svalutazioni
Nel corso dell’anno è stata svalutata la partecipazione in STU MAKO’ S.p.A. per
euro 58.794 in Naonis Energia S.r.l. per euro 20.500 e l’Immobiliare Palmanova
S.r.l. per euro 153.807.
E) Proventi e oneri straordinari
2012
(245.301)
Descrizione
Proventi straordinari
Oneri straordinari

2011
(9.114)
2012
322.983
(77.682)
(245.301)

Variazioni
(236.187)

2011
234
(9.348)
(9.114)

Variazioni
322.749
(68.334)
254.415

I proventi sono relativi a:
-

-

sopravvenienze attive: euro 313.329 quale rimborso Ires per mancata
deduzione dell’Irap relativa alle spese del personale dipendente anni 20072011 al netto delle deduzioni spettanti in base all’art. 11 Dlgs 15/12/97
n.446 (ref. D.L. 6/12/2011 n.201 art.2 comma 1 e circolare Assonime
1/2013).
sopravvenienze attive: euro 9.420 per differenze IRES e IRAP
dell’esercizio 2011.

Gli oneri sono relativi a:
- minusvalenze da alienazione terreno di Spilimbergo per euro 72.309;
- sopravvenienze passive per euro 5.274 per imposte esercizi precedenti;
- sopravvenienze passive per euro 99 sanzioni ed interessi su imposte
esercizi precedenti.
Imposte sul reddito d'esercizio
2012
(2.455.328)
Imposte
Imposte correnti
IRES
IRAP
Imposte differite (anticipate)
IRES anticipata
IRES utilizzata
Totale

2011
(2.455.554)
2012
(2.493.416)
(1.830.372)
(663.044)
38.088
97.135
(59.047)
(2.455.328)

Variazioni
226

2011
(2.602.752)
(1.951.858)
(650.894)
147.198
165.434
(18.236)
(2.455.554)

Variazioni
109.336
121.486
(12.150)
(109.110)
(68.299)
(40.811)
226

In merito all’anno d’imposta 2012 si rileva che:
- l’imposta IRES è stata rettificata dalla fiscalità anticipata che è dettagliata
alla voce seguente.
- all’imposta IRAP, tenuto conto delle interpretazioni restrittive operate
dall’Agenzia delle Entrate anche nella ns. regione, sono state applicate le
deduzioni dalla base imponibile, previste dalla legge 27.12.2006, n. 296
(finanziaria 2007) finalizzate alla riduzione del cosiddetto cuneo fiscale e
contributivo, solamente per la parte relativa ai servizi da rimessa.
In base all’evolversi della normativa verrà valutata la possibilità di presentare
istanza di rimborso per la quota di imponibile legata ai servizi relativi al trasporto
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pubblico locale.
Si segnala che per l’esercizio in corso, non è’ stata applicata l’aliquota ridotta
(3,28%) prevista per le così dette “imprese virtuose” in quanto nell’esercizio non
sono stati raggiunti i parametri previsti per tale agevolazione dalla Legge
Regionale 2/2006.
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di
imposte anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi
effetti. Non sono state rilevate imposte differite.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza
dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee
deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad
annullare.
Descrizione

Imposte anticipate

Incrementi

Utilizzi

differenze temporanee

al 31.12.2011

anno 2012

anno 2012

Imponibile
IRES
aliquota

Imposta

Imponibile

Imposta

Imponibile

Imposte anticipate
al 31.12.2012

Imposta

Imponibile

Imposta

(a)

(b)

(c)

(a+b+c)

27,5%

27,5%

27,5%

27,5%

Fondo oneri personale dipte CCNL

757.017

208.180

757.017

208.180

Fondo oneri personale produttività

184.715

50.797

217.731

59.876

-184.715

-50.797

217.731

59.876

30.000

8.250

18.000

4.950

-30.000

-8.250

18.000

4.950

Quote ass.ne di categoria 2011

3.500

963

3.500

962

Quote ass.ne di categoria 2008

3.248

893

3.248

893

Compensi CdA

spese rischi crediti immobilizzati

32.847

9.033

32.847

9.033

Spese bonifica capannone Aviano

40.000

11.000

40.000

11.000

Nicolini transazione 2013

28.000

7.700

28.000

7.700

Dott. Alessio Pasquantonio

16.640

4.576

16.640

4.576

353.218

97.135

1.116.982

307.170

978.480

269.082

-214.715

-59.047

Attività per imposte

269.082

anticipate (IRES)

97.135

-59.047

307.170
(c-b)

Imposte anticipate da conto economico

97.135

-59.047

38.088

Nell’esercizio è stata utilizzata la fiscalità anticipata relativa: al premio di
produttività 2011 corrisposto al personale dipendente (euro 184.715) ed ai
compensi pagati al Consiglio di Amministrazione (euro 30.000).
Il fondo oneri futuri per il rinnovo del contratto di lavoro CCNL degli
autoferrotranvieri scaduto il 31.12.2007 non è stato rinnovato. In data 26 Aprile
2013 è stato raggiunto un accordo a livello nazionale che prevede l’erogazione di
un accorto per il periodo 2008-2011 pari a euro 700 base parametro 175 del
CCNL di settore da erogarsi nel 2013. Il relativo fondo è stato ritenuto congruo e
pertanto la fiscalità anticipata di tale voce non ha subito variazioni. Sono stati
altresì rilevati oneri per il premio di produttività 2012 per 217.731 che ha
generato imposte anticipate per euro 59.876. Sono stati rilevati costi di
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competenza 2012 fiscalmente rilevanti in anni successivi per un importo di
135.487 euro che hanno determinato imposte anticipate per 37.259 euro. Il credito
per imposte anticipate è stato iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce
C.II. 4-ter ed ammonta ad euro 307.170.
Prospetto di riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale
Conformemente a quanto previsto dal Principio contabile OIC n.25, viene
riportato il dettaglio della riconciliazione tra l’onere fiscale risultante da Bilancio
e l’onere fiscale teorico.
VARIAZIONI FISCALI
Risultato ante imposte /Diff.Valore e Costi Prod.
Onere fiscale teorico

IRES

IRAP

8.822.330
27,5%

2012

17.310.488
2.426.141

4,20%

727.040

Diff. Temporanee deducibili in esercizi successivi

Compensi variabili CdA
Svalutazione partecipazione STU Mako'
Svalutazione partecipazione Naonis Energia
Svalutazione partecipazione Immob.Palmanova
Accto personale dipte integrativo aziendale
Accto a fondo rischi crediti immobilizzati
Accto a fondo rischi ambientali
Plusvalenza da conferimento partecipazioni
perizia di stima
Rigiro delle partite temporanee da esercizi
precedenti
Compensi variabili CdA
integrativo aziendale 11 pagato 2012
utilizzo fondo gestione ambientale
utilizzo fondo riserva ass.li culturali sociali
utilizzo fondo oneri presunti CdA
utilizzo fondo liti in corso
Differenze permanenti
Rappresentanza-vitto e alloggio
spese vitto alloggio 2012
indennità chilom.automezzi amministratore
costi automezzi indeducibili al 60%
costi automezzi indeducibili al 10%
plusvalenza alienazione vettura
20% spese telefoniche
forme pensionistiche complementari 4% TFR
IRAP pagata 2012 sul costo del personale
permessi elettorali
costi vari indeducibili-erogazioni liberali
IMU
Sopravv. pass. indeducibili
Sopravv. pass. Straordinarie indeducibili
minusvalenza area Spilimbergo strumentale
sopravv att. Indeducibili irap
sopravv att.cContributi CCNLTPL e ind. malattia
dividendi incassati 95%
non imponibile accisa gasolio
imposte non imponibili
imposte non imponibili rimb.ires per irap sul costo
personale 07-11
Lavoro assimilato a dipendente
indennità chilometrica
Disabili
Inail
Cuneo fiscale

18.000
37.269
42.026
153.806
217.731
32.847
47.138
93.463
16.640

(30.000)
(184.715)
(4.894)
(1.802)
(5.732)
(1.685)

(4.894)

(1.685)

(228.828)

12.681
(9.511)
694
12.804
6.265
(1.833)
9.382
(16.944)
(512.227)
(242)
50
52.677
31.857
5.373

(6.579)

52.677
30.630
(72.309)
(6.570)
(547.740)

(1.172.123)
(692.442)
(9.654)

(692.442)

(313.329) (2.596.522)
137.625
24.177
(157.771)
(110.361)
(175.074) (1.517.158)

Imponibile fiscale
Onere fiscale effettivo

658.920

6.655.900
IRES
20,75

15.786.751
1.830.373

IRAP
3,83

663.044
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Strumenti finanziari
La società non ricorre all’uso di strumenti finanziari di copertura dal rischio per
variazioni prezzi dei materiali di consumo e merci, o dei tassi. Non sono in corso
rapporti di locazione finanziaria.
Rendiconto finanziario
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(Valori in migliaia di Euro)
A) Dis ponibilità finanziaria ne tta iniziale :

31.12.12

31.12.11

16.992

13.103

6.367
2.664

527
(716)

4.008
2.674
(154)
46
(415)
978
268
0
547
(640)

(38)

(147)

705
0
29
(4.448)

(76)
41
(9)
1.060
1.010

13
3.827

3.197
12.388

(30)

(31)

(743)
0
33
149
0

(3.894)
1
62
415
(7.171)

(37)
4.000
3.372

(3)
1.004
14.355
4.738

B ) Flus s o finanziario de ll'attività ge s tionale
Utile del periodo
Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni
Contributo c/impianti
Perdita (utile) su alienazioni delle immobiliz. materiali e fin. - minus
Perdita (utile) su alienazioni delle immobilizzazioni materiali - plus
Incremento (decremento) svalutazione partecipazioni
Incremento (decremento) dei fondi rischi e oneri
Incremento (decremento) di altri accantonamenti
Incremento (decremento) del T.F.R. - accantonamento
Incremento (decremento) del T.F.R. - pagamento
Maggiore imposta sostitutiva +
Decremento (incremento) imposte anticipate
Variazioni de l capitale circolante :
Decremento (incremento) dei crediti
Decremento (incremento) dei titoli non imm.ti
Decremento (incremento) delle rimanenze
Decremento (incremento) dei altri cd/ratei e risconti attivi
Incremento (decremento) dei debiti
Incremento (decremento) dei debiti - anticipi da clienti
Incremento (decremento) - pagam. imposta sostitutiva
Incremento (decremento) dei altri db/ratei e risconti passivi

73
(149)
233
35

C) Flus s o finanziario de ll'attività d'inve s time nto
Investimenti in immobilizzazioni immateriali (-)
Alienazioni di immobilizzazioni immateriali (+)
Investimenti in immobilizzazioni materiali (-)
Alienazioni di immobilizzazioni materiali
(+)
Altre variazioni immobilizzazioni materiali e fin (+/-)
Ricavi da alienazione immobilizzazioni materiali (+)
Incremento delle partecipazioni (-)
Incremento delle azioni proprie (-)
Incremento delle crediti finanziari (-)
Altre variazioni immobilizzazioni finanziarie (+/-)
Altre variazioni dell'attivo circolante (+/-)

D) Flus s o finanziario de i finanziame nti
Rimborsi debiti e finanziamenti lungo termine
(-)
Rimborsi crediti e finanziamenti breve termine
(+)
Rimborsi debiti e finanziamenti breve termine
(-)
Accensione debiti e finanziamenti lungo termine (+)
Pagamento dividendi (-)

E) Dis ponibilità (fabbis ogno) finanziaria ne tta finale

(26)
203

(33)

(5.881)
(5.704)

0
0
(13.204)
(13.237)

18.487

16.992

18.440
47

16.952
40

De ttaglio dis ponibilità (fabbis ogno) finanziaria ne tta finale :
Disponibilità liquide banca
Disponibilità liquide casse

Altre informazioni
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Compensi Amministratori, Sindaci e Società di Revisione
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli
Amministratori, ai membri del Collegio sindacale ed alla Società di Revisione.
Qualifica
Amministratori
Collegio sindacale
Società di Revisione

Compenso
153.291
31.200
22.819

Compensi Organo di Vigilanza
Si evidenziano i compensi complessivi spettanti all’ Organo di vigilanza.
Qualifica
Organo di vigilanza

Compenso
13.965

Operazioni con parti controllate, collegate, partecipate
Imprese controllate
Immobiliare Palmanova S.r.l. – Pordenone
SNUA S.r.l. – S.Quirino (PN)
Totale controllate
Imprese collegate
APT S.p.A. – Gorizia
STI S.p.A. – Pordenone
TPL FVG S.c.a.r.l. – Gorizia
MOBILITA' DI MARCA S.p.A. – Treviso
BIOMAN S.p.A. - Mirano (VE)
NAONIS ENERGIA S.r.l. in liquid. – Pordenone
STU’ MAKO’ S.p.A. – Pordenone
Totale collegate
Altre Imprese partecipate
ATVO S.p.A. - San Donà
SAF S.p.A. – Udine
SAVO Consorzio – Portogruaro (VE)
SIAV S.r.l.– Roma
Totale altre imprese partecipate
Imprese collegate nel circolante
Forcs S.r.l. - Udine
Totale imprese nel circolante

% detenuta
100,00%
54,00%

% detenuta
21,81%
20,00%
25,00%
16,70%
20,10%
20,50%
20,00%

Quote/%
detenuta
5,24%
6,38%
5
1

% detenuta

Ricavi/
Proventi
355
355
Ricavi/
Proventi
403.485
14.209

Costi/
Oneri
153.806
400
154.206

Debiti

Costi/
Oneri

Debiti

Crediti

145
145

0
Crediti

160.020
4.573

48.121
4.129

6.444

451.393

53.347
58.794
276.734

52.250

6.444

Ricavi/
Proventi
14.876
843.331

Costi/
Oneri
193.134
23.469

858.207

216.603

33.699

Ricavi/
Proventi

Costi/
Oneri

Debiti

Crediti

63.358
1.368

20.137
346

64.726

20.483

Debiti

Crediti

14,43%
0

0

0

150
150

Operazioni atipiche e inusuali
Non si segnala l’esistenza di operazioni atipiche e/o inusuali poste in essere nel
corso dell’esercizio 2012, né di operazioni estranee all’ordinaria attività
imprenditoriale, ovvero in grado di influire in modo significativo sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria della società.
Operazioni con parti correlate
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Ai sensi dell’art.2427 1 comma, numeri 22bis e 22ter si evidenzia che ad
eccezione di quelle esposte, con le parti correlate, controllate, collegate e altre
imprese non sussistono altre operazioni rilevanti, significative e che non siano
state concluse a normali condizioni di mercato, o accordi non risultanti dallo stato
patrimoniale e dai quali possano derivare significativi rischi e/o benefici, la cui
descrizione sia necessaria ai fini della valutazione della situazione patrimoniale,
finanziaria o economica della società. Relativamente al personale si precisa che il
Direttore Generale e alcuni dipendenti possiedono azioni della società il cui
ammontare non è significativo né rilevante (0,059% delle azioni della società).
Eventi ed operazioni significative non ricorrenti
Non si segnalano eventi ed operazioni significativi il cui accadimento risulta
essere non ricorrente, che hanno inciso sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria nel corso dell’esercizio 2012 oltre a quelli evidenziati nelle apposite
voci del conto economico.
Numero e valore azioni della Società
La Società ha emesso n.182.514 azioni ordinarie del valore nominale di euro
100.00 caduna. Non esistono altre categorie di azioni.
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.
Redazione del bilancio consolidato
La Società detiene le seguenti partecipazioni di controllo:
- Immobiliare Palmanova S.r.l. rappresentativa del 100% del capitale sociale.
- Snua S.r.l. rappresentativa del 54% del capitale sociale
L’impresa controllante, unitamente alle controllate, supera almeno due dei
parametri previsti dal D. Lgs. 127/91 e pertanto è tenuta a predisporre il bilancio
consolidato.
Considerazioni finali
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 e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.
Pordenone, 29 maggio 2013
Presidente del Consiglio di Amministrazione
F.to Mauro Vagaggini
- Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
- Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico
è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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- Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pordenone
autorizzata con provvedimento prot. 5458 del 24 giugno 2000.
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

ATAP S.p.A.
Con sede in Pordenone – Via Candiani n.26
Con capitale sociale euro 18.251.400,00 i.v.
Iscrizione REA n.51534
Iscrizione nella sez. ord. del Reg. Imprese Trib. di Pordenone e codice fiscale 00188590939
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
Oggi venerdì 28 giugno 2013, alle ore 10.00, in prima convocazione, presso la sala conferenze di
ATAP sita a Pordenone in via Prasecco, 58 (autoparco Atap), si riunisce l’Assemblea ordinaria
degli azionisti dell’ATAP S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1.
Approvazione del Bilancio di esercizio Atap S.p.A. al 31 dicembre 2012 di cui
all’art.2364 del C.C.: delibere inerenti e conseguenti;
2.
Rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi.
Assume la presidenza dell’assemblea, ai sensi dell’art.12 dello statuto sociale, il Presidente del
Consiglio di Amministrazione, Mauro Vagaggini, il quale, con il consenso degli intervenuti, chiama
a fungere da segretario Andrea Crovato, Direttore Generale dell’Atap S.p.A., che accetta.
Il Presidente costata e fa constatare quanto segue:
*
che l’assemblea è stata convocata per questo giorno ed ora in prima convocazione con lettera
raccomandata fatta pervenire ai soci nei modi e termini previsti dall’art.10 dello statuto
sociale;
*
che sono presenti oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in persona del
componente medesimo, i signori Ceciliot Pierluigi, Mario Sforza, Cristiana Rigo, Alessio
Scian Consiglieri;
*
che sono presenti per il Collegio Sindacale Alfredo Boenco, Bianchet Marco e Cinelli
Roberto;
*
che sono presenti, in proprio o per deleghe conservate tra gli atti sociali, n.21 soci portatori
di n. 165.774 azioni su 182.514, più azioni proprie n.9.546 per un totale di azioni 175.320 su
182.514, come risulta dal foglio presenze, che prodotto dal Presidente, si allega sotto la
lettera “A”;
*
che le azioni di cui sopra sono state depositate nei modi e nei termini di legge;
che i presenti non hanno nulla da eccepire in merito alla convocazione dell’Assemblea e che
dichiarano di ben conoscere l’argomento all’ordine del giorno;
*
che pertanto, la presente Assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare sugli
argomenti posti all’ordine del giorno.
Il Presidente ricorda la figura del Dott. Alessio Pasquantonio, recentemente scomparso, figura che
ha avuto un ruolo importante nella costituzione e sviluppo della società Atap.
Il Presidente presenta quindi il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 costituito dallo
stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il Presidente riassume la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e da atto che la
Società di Revisione Reconta Ernst & Young, incaricata del controllo contabile, ha inviato la
Relazione ai sensi dell’art.14 del D. Lgs.27.1.2010, n.39 con cui esprime il giudizio che il bilancio
d’esercizio della società Atap S.p.A. al 31 dicembre 2012 è conforme alle norme che disciplinano i
criteri di redazione; esso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società.
Chiede ad Andrea Crovato di illustrare ai presenti gli elementi principali del Bilancio e di
rispondere ad eventuali richieste di chiarimento.
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Riprende la parola il Presidente per informare i presenti di aver avuto recentemente un incontro con
il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, in merito alla futura gara per
la gestione del TPL. Sono state date ampie rassicurazioni sul fatto che il piano presentato dalla
precedente Amministrazione a guida Tondo verrà sostanzialmente mantenuto e che si farà di tutto
per non distogliere risorse dal settore TPL.
Passa infine alla lettura dei risultati conseguiti dalle società partecipate, quindi chiede al Presidente
del Collegio Sindacale Boenco di dare lettura della Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al
31.12.2012.
A discussione ultimata, il Presidente chiede che siano messe a votazione l’approvazione del
Bilancio e della Relazione di Gestione presentati.
L’Assemblea, preso atto della Relazione della Società di Revisione e di quella del Collegio
Sindacale, con voti favorevoli palesemente espressi da n.21 soci per un totale di 165.771 azioni
ordinarie su 165.774 rappresentate in Assemblea, astenuto, Spitz Mario, rappresentante 3 azioni, e
nessuno contrario,
delibera
-di approvare il progetto di Bilancio di Esercizio chiuso al 31 Dicembre 2012 e la Relazione sulla
Gestione.
+++
Il Presidente espone quindi la proposta del Consiglio di Amministrazione per la destinazione
dell’utile di esercizio di complessivi € 6.367.001,51 come segue:
- € 835.642,49 alla riserva legale che risulta così pari ad 1/5 del capitale sociale;
- € 1.902.648,00 agli azionisti in ragione di €11,00 per ciascuna azione (ad esclusione di
quelle proprie);
- € 3.628.711,02 alla riserva straordinaria.
+++
Alle ore 11.00 entra il socio Comune di Spilimbergo portatore di 300 azioni ordinarie.
+++
Riprende la parola il Presidente invitando i soci ad esprimersi sulla proposta presentata.
Chiede la parola il Sindaco del Comune di Brugnera, Ivo Moras, il quale non ritiene congrua la
proposta del Consiglio di Amministrazione ed evidenzia che la società è solida e ha liquidità tale da
poter pagare tutti i dividendi 2012 distribuibili.
Interviene il Sindaco del Comune di Pordenone, Claudio Pedrotti, il quale concorda sul fatto che 11
euro per azione sia un importo troppo esiguo in relazione agli utili conseguiti dalla società nel 2012
e pertanto propone che siano distribuiti dividendi in ragione di 16 euro per azione.
Il delegato del Comune di San Quirino, Gianni Giugovaz, appoggia la proposta di Pedrotti e
informa che il Comune ha intenzione di vendere la maggior parte delle azioni detenute e pertanto
chiede al Presidente se sia possibile porre all’ordine del giorno della prossima Assemblea degli
azionisti “l’autorizzazione all’acquisto di proprie azioni di cui all’art.2357 del c.c.”
Il Presidente prende atto dell’istanza.
Viene data parola al Presidente della Provincia di Pordenone, Alessandro Ciriani, il quale condivide
e appoggia la richiesta del Sindaco Pedrotti. Intervengono i Comuni di Cordenons e Porcia per
sostenere la proposta di distribuire 16 euro per azione.
Chiede la parola il socio Mario Spitz. Sottolinea che non concorda con la politica di continua
distribuzione di riserve e utili che stanno di fatto depauperando la società.
Apprezza la posizione del Comune di San Quirino che invece di continuar a chiedere distribuzione
di utili e riserve ha deciso di porre in vendita le proprie azioni. Chiede inoltre di sapere perché la
società non è riuscita a vincere la Gara per i servizi U.S.A.F.
Il Presidente informa che il tema non è all’ordine del giorno e quindi non ritiene appropriato fornire
le informazioni richieste. Si rende comunque disponibile a fornire tutte le delucidazioni del caso nei
prossimi giorni.
Pagina 2

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2012

Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

ATAP S.P.A.
Codice fiscale: 00188590939
Pag. 61di 85

Interviene il Comune di Aviano, Fernando Tomasini, per chiedere se abbia ancora senso che Atap
detenga partecipazioni in società non attinenti alla gestione di servizi pubblici quali le società
immobiliari o legate all’energia (es. Stu Mako’ SpA e Naonis Energia Srl) e che generano perdite.
In particolare chiede una riflessione se Atap non debba ritornare a gestire solo le attività TPL e/o
legate all’ambiente. Il Presidente ricorda che il 20% della Stu Makò S.p.A. è stato acquisito nel
2002 poiché vi era un’interessante progetto di riqualificazione di un area su cui dovevano insistere
servizi tra cui anche un’autostazione TPL.
Negli anni le mutate esigenze e la scarsità di risorse hanno fatto si di non ritenere interessante
l’operazione. Informa che nel corso del 2013 dovrà essere comunque presa una decisione tra cui
anche la possibilità di messa in liquidazione della stessa società.
Per quanto riguarda le partecipazioni detenute in Snua S.r.l. e Bioman S.p.A., quest’ultima sta
conseguendo importanti risultati economici. Ricorda inoltre che vi è il mandato dei soci di creare
delle sinergie con altre realtà presenti sul territorio, quali Ambiente e servizi S.r.l. e Gea S.r.l., ma
per il momento non ci sono novità da comunicare in merito alle trattative in corso. Riprende la
parola il Presidente ed invita i soci a deliberare sulla destinazione dell’utile di esercizio 2012.
Dopo ampia discussione, l’Assemblea con voti favorevoli palesemente espressi da n. 15 soci per un
totale di 165.738 azioni ordinarie su 166.074 rappresentate in Assemblea, contrari n.7 soci, Moras
Gian Pietro, Bigatton Flavio, Avoledo Margherita, Cescutti Antonello, Pagnacco Fabio, Spitz Mario
ed il Comune di Vivaro per un totale di 336 azioni ordinarie, e nessun astenuto, accoglie la
proposta e
delibera
- la seguente destinazione dell’utile di esercizio di complessivi € 6.367.001,51:
- € 835.642,49 alla riserva legale che risulta così pari ad 1/5 del capitale sociale;
- € 2.767.488,00 agli azionisti in ragione di €16,00 per ciascuna azione (ad esclusione di
quelle proprie);
- € 2.763.871,02 alla riserva straordinaria.
Il dividendo sarà messo in pagamento a fine luglio 2013. Per i soci, Comuni di Pordenone, Porcia,
Cordenons, Roveredo in Piano e per la Provincia di Pordenone verranno trattenuti 3 euro per azione
che andranno a saldare per compensazione il corrispettivo dovuto per la gestione del servizio “linea
rossa”.
+++
Prende la parola il Presidente Mauro Vagaggini il quale ricorda che con l’approvazione del bilancio
di esercizio al 31.12.2012 scadono, per fine mandato, tutti i membri, effettivi e supplenti, del
Collegio Sindacale e pertanto si rende necessario procedere al rinnovo delle cariche.
Devono quindi determinarsi, in base alla norma vigente, sia i sindaci effettivi (tre) che quelli
supplenti (due), va quindi nominato il Presidente e deliberati i rispettivi compensi.
Ringrazia i componenti dell’organo di controllo e vigilanza uscente.
Segue breve discussione al termine della quale, su proposta degli Azionisti, l’Assemblea con voti
favorevoli palesemente espressi da n. 22 soci per un totale di 166.074 azioni ordinarie su 166.074
rappresentate in Assemblea, nessuno contrario o astenuto,
delibera
- di nominare membro effettivo e Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2013-2015
il dott. MARCO BIANCHET, nato il 05/08/1965 a Pordenone, residente a Pordenone in
Viale della Libertà, 2/a - (C.F.- BNC MRC 65M05 G888N)
Sindaco effettivo dott.ssa VANESSA SIST, nata il 24/03/1971 a Pordenone, residente a
Prata di Pordenone (PN) in Via Leonardo da Vinci, 61 - (C.F.- SST VSS 71C64 G888D);
Sindaco effettivo dott. MAURO PIVA, nato il 04/02/1964 a Pordenone, residente a Fiume
Veneto (PN) in Viale Chino Ermacora, 25/1 - (C.F.- PVI MRA 64B04 G888N);
- di nominare i due membri supplenti per il triennio 2013-2015:
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Sindaco supplente dott.ssa MIRELLA PALUDETTO, nata il 11/11/1953 a Torre di Mosto
(VE), residente a Cordenons (PN) in Via Vial Di Lares, 50 - (C.F.- PLD MLL 53S51
L267Q);
Sindaco supplente dott. MARCO PERIN, nato il 11/07/1972 a Pordenone, residente a
Cordenons (PN) in Via Cervel, 5/4 - (C.F.- PRN MRC 72L11 G888I).
I nominati membri rimangono quindi in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio al
31.12.2015.
Segue discussione al termine della quale l’Assemblea con voti favorevoli palesemente espressi da n.
22 soci per un totale di 166.074 azioni ordinarie su 166.074 rappresentate in Assemblea, nessuno
contrario o astenuto,
delibera
- di determinare i compensi annui ai membri del nominato Collegio Sindacale nella seguente
misura:
Presidente del Collegio Sindacale: euro 15.000;
Sindaci effettivi: euro 10.000;
per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
+++
Null’altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 11.30
Il Presidente
F.to Mauro Vagaggini

-

Il Segretario
F.to Andrea Crovato

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
- Registrazione effettuata presso l’Agenzia delle Entrate di Pordenone in data 12/07/2013 al
n. 5265 mod. III.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pordenone
autorizzata con provvedimento n. 5458 del 24 giugno 2000.
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Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE

ATAP SPA
C.F. e Reg. Imp. di PN 00188590939
Rea di PN
51534

ATAP SPA
Sede in

VIA CANDIANI, 26 – 33170 PORDENONE (PN) Capitale sociale Euro 18.251.400,00 i.v.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2012
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione sottopone al vostro esame per l’approvazione il bilancio
dell'esercizio chiuso al 31/12/2012 che riporta un risultato in utile pari a Euro 6.367.002, dopo
l’addebito al conto economico delle imposte correnti ed anticipate per complessivi Euro 2.455.328.
Condizioni operative e sviluppo dell'attività
La vostra società opera nell'ambito del trasporto pubblico e delle attività connesse alla
mobilità, all’organizzazione di tutti i servizi ad essa relativi anche per conto terzi.
Nel corso dell’esercizio l’attività si è sviluppata principalmente nell’esercizio dei servizi
di trasporto pubblico locale nell’ambito del Comune e della Provincia di Pordenone, ed in
via residuale nell’esercizio di servizi di noleggio autobus con conducente, servizi di
trasporto scolastico ed affini. Si segnala che l'attività viene svolta nelle seguenti sedi:
Deposito di Pordenone Via Prasecco n.58, di Spilimbergo Via Ponte Roitero n.2/4, di
Claut zona industriale Pinedo; Biglietteria di Pordenone Via Oberdan n. 82.
Sede legale ed Uffici Amministrativi in Pordenone Via Candiani n.26.
Detiene inoltre partecipazioni di controllo e non in imprese che operano in altri servizi
pubblici locali di rilevanza industriale in modo particolare nel settore dei rifiuti.
Andamento della gestione
Andamento generale dell’attività
Permane una certa difficoltà nel settore del trasporto pubblico riconducibile ai minori
fondi resi disponibili dalle recenti manovre finanziarie e dall’incremento del costo del
gasolio. La società opera in forza del Contratto di servizio stipulato con la Provincia di
Pordenone, scaduto il 31.12.10, che è stato prorogato per ulteriori 4 anni. La gestione, che
ha risentito di un incremento dei costi diretti, è positiva grazie all’indicizzazione del
contratto di servizio e alla distribuzione di utili e di riserve straordinarie da parte di
società partecipate.
(valori in migliaia di Euro)

Valore della produzione
Costi operativi
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti
Risultato Operativo
Risultato della gestione finanziaria
Risultato della gestione straordinaria
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto
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2012
27.627
(18.560)
9.067
(2.697)

%
100
(67)
33
(10)

2011
26.803
(18.132)
8.671
(2.674)

%
100
(68)
32
(10)

var.
824
(428)
396
(23)

6.370
2.171
282
8.823
(2.456)
6.367

23
8
1
32
(9)
23

5.997
1.455
(988)
6.464
(2.456)
4.008

22
5
(4)
24
(9)
15

373
716
1.270
2.359
0
2.359
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Il Valore della Produzione è in crescita del 3%, per un importo pari a c.a. 824 mila euro
in gran parte dovuta a maggiori corrispettivi connessi al servizio TPL (+6,2%) e alla
nuova struttura dell’agevolazione sul gasolio usato come carburante a favore degli
esercenti attività di trasporto. Il D.L. n.1/12, convertito dalla legge n.27/12, ha introdotto
una nuova modalità di computo e recupero dell’accisa.
In calo le plusvalenze da alienazione impianti ed i contributi a copertura degli oneri per il
rinnovo del C.C.N.L.
Il corrispettivo del contratto di servizio riconosciuto per il 2012 e gli altri ricavi ad esso
collegato hanno coperto l’incremento dei costi per lo più dovuti all’aumento del costo del
carburante (+19,6%) e dei servizi. La riduzione del costo del personale è da imputarsi a
minori accantonamenti per la vacatio contrattuale e per premi variabili di produzione
inferiori rispetto a quelli dell’anno precedente.
Il perdurare del deterioramento delle condizioni economiche e patrimoniali con connessi
rischi di illiquidità, l’incertezza gestionale che impedisce la realizzazione dello scopo
sociale, hanno portato a rivedere il valore di carico della partecipata Stu Makò S.p.A., che
è stata svalutata per c.a. 58 mila euro, e della Naonis Energia S.r.l. in liquidazione in
riferimento alla quale è stato svalutato sia il valore della partecipazione, che i crediti
vantati verso la società.
Il valore di carico della partecipazione in Immobiliare Palmanova S.r.l. è stato allineato al
patrimonio netto della società al 31.12.2012.
Per quanto riguarda i titoli iscritti nell’attivo circolante si segnala che a fine anno vi è
stato un recupero pressoché totale del valore rispetto all’anno precedente per c.a. 270
mila euro. La gestione finanziaria ha inoltre beneficiato della distribuzione di utili e di
riserve da parte di società partecipate per euro 1,23 milioni.
La posizione patrimoniale e finanziaria della società si conferma solida, tuttavia a seguito
dell’ulteriore distribuzione di utili e riserve straordinarie di utili per euro 5,9 milioni
alcuni investimenti pianificati per il 2012 sono stati cancellati o posticipati ad anni
successivi.
Ricavi
Rispetto all’anno precedente non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano
influenzato i risultati e la gestione si è svolta in sostanziale continuità rispetto agli
esercizi precedenti.
Per una migliore analisi dei risultati conseguiti, si propone una diversa classificazione del
valore della produzione:
(valori in Euro)

Valore della produzione
Servizi di linea

2012

2011

Variazioni

25.335.187

24.488.871

%

846.316

3,5%
4,8%

di cui:
- da titoli di viaggio
- da contratti di servizio
- da contributi di competenza dell'esercizio

Servizi di Noleggi ed atipici
Altri ricavi della gestione
Totale

5.203.002

4.966.283

236.719

18.829.022

17.737.368

1.091.654

6,2%

1.303.163

1.785.220

(482.057)

(27,0%)

1.531.815
760.419
27.627.421

1.437.076
877.359
26.803.306

94.739
(116.940)
824.115

6,6%
(13,3%)
3,1%

Nel complesso i servizi di linea hanno registrato un incremento del 3,5% rispetto al 2011.
Le vendite dei titoli di viaggio per i servizi di trasporto pubblico locale hanno registrato
un incremento del 4,8% rispetto al 2011, a fronte di un aumento delle tariffe del 5,9%,
accompagnato da un aumento del numero di viaggiatori (+1,6%): 0,9% sulle linee
extraurbane e del 3,2% su quelle urbane. Perdura il calo di utenza nelle linee operaie.
Anche per l’esercizio 2012 si è confermato l’incremento del numero delle vendite di
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abbonamenti scolastici (+3,6%) a discapito di quelli quindicinali e mensili (-11,9%).
Significativo il calo dei biglietti venduti: -3,4% sul numero, +0,8% a valore.
Gli abbonamenti agevolati sono pari a 2.570 (-4% in termini di quantità) per un valore di
16 mila euro invariato rispetto all’anno precedente. Il corrispondente valore a prezzo
pieno è pari a 1,09 milioni di euro.
Il ricavo derivante dal contratto di servizio TPL è stato rivisto sulla base
dell’adeguamento contrattuale previsto per i servizi dell’Unità di Gestione Pordenonese
(+6,2%). I servizi erogati agli Enti locali per servizi di montagna sono calati del 7,1%,
mentre quelli ai disabili sono stabili. In aumento quelli della linea rossa (7%).
I ricavi derivanti dai servizi nolo e atipici sono in controtendenza e registrano un
incremento del 6,6%.
L’attività del servizio noleggi si è incrementata grazie ai maggior ricavi del settore del
granturismo (+35,6%) raccogliendo i frutti delle iniziative pianificate nel 2011:
riposizionamento del servizio su livelli e standard più elevati, acquisto di nuovi mezzi di
fascia alta, nuova immagine ed organizzazione di eventi promozionali. In calo i servizi
sostitutivi di Trenitalia (-5,8%).
I servizi atipici risentono della perdita dei servizi per i trasferimenti alle palestre per
alcuni Comuni del conturbamento pordenonese solo in parte controbilanciata da quelli
scolastici o a chiamata. E’ stato inoltre acquisito un nuovo servizio per il Comune di San
Giorgio della Richinvelda.
Le percorrenze di esercizio si sono così ripartite:
Percorrenze per tipologia
Servizi di linea in km
di cui:
linee extra-urbane
linee urbane
Noli e atipici
Totale percorrenze in km

2012
8.269.919

2011
8.275.069

Variazioni
(5.150)

%
(0,1%)

6.843.369
1.426.550
934.060
9.203.979

6.856.754
1.418.315
937.106
9.212.175

(13.385)
8.235
(3.047)
(8.197)

(0,2%)
0,6%
(0,3%)
(0,1%)

Per quanto riguarda la gestione del servizio TPL si segnala che nel corso del 2012 sono
state installate o sostituite alcune emettitrici automatiche per il rilascio di titoli di viaggio
presso punti di interesse o fermate.
La vendita dei biglietti urbani a bordo tramite emettitrici automatiche rappresentano il
10,7% delle vendite di prodotti similari e registrano un incremento del 16% vs l’anno
precedente; gli abbonamenti acquistati via web si sono incrementate del 56% portando gli
acquisti di titoli via web dal 2,4% al 3,5% del totale per la stessa tipologia di prodotti.
Il numero delle sanzioni, sul totale dei verbali emessi, per il non rispetto del regolamento
di vettura è stato pari a 3.375 in calo rispetto all’anno precedente del 17%, con una
maggiore incidenza percentuale rilevata sulla linee extraurbane.
Gli introiti per sanzioni e ingiunzioni sono pari a euro 67.680 (-9,7%) rispetto al 2011.

N. verbali emessi

2012
3.375

%

2011
3.604

%

var. %
(6%)

1.887
1.355
133

56%
40%
4%

2.279
1.216
109

63%
34%
3%

(17%)
11%
22%

di cui:

su linee extraurbane
su linee urbane
Annullati
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Costi
Sul fronte dei costi si segnalano le voci principali.
2012
4.115.414
2.391.818
10.849.852
2.652.980
20.010.064

Carburanti
Costo dei servizi
Costo del personale
Ammortamenti

2011
3.402.816
2.287.732
11.389.982
2.663.074
19.743.604

Variazioni
712.598
104.086
(540.130)
(10.094)
266.460

%
20,9%
4,5%
(4,7%)
(0,4%)
1,3%

Rispetto all’anno precedente sono aumentati gli interventi di riparazione delle
carrozzerie ed è stato avviato un programma di manutenzione. L’incremento dei servizi di
noleggio attivi ha determinato un conseguente aumento dei costi per pedaggi autostradali.
Sono state riviste alcune polizze assicurative determinando un lieve aumento dei costi. I
maggiori costi per servizi in ATI e le prestazioni di terzi per servizi ai disabili sono legati
a nuovi trasporti relativi a contratti atipici. Durante l’anno sono state richieste consulenze
per l’ottenimento del certificato di conformità alle norme UNI EN 13816:2002 poi
rilasciato a fine 2012.
Da segnalare un incremento dei costi legati alla formazione dovuto al piano di rinnovo
del Carta di Qualificazione del Conducente per gli autisti.
Il costo del carburante, legato all’andamento dei prezzi delle materie prime ha subito un
ulteriore incremento a consumi pressoché invariati.
Il prezzo del gasolio, pur prevedendo una componente fissa per il fornitore, è soggetto
alle fluttuazioni delle altre componenti variabili quali la quotazione giornaliera rilevata
dal Platt’s ed il cambio euro/dollaro. Si rileva inoltre che ad inizio anno il costo
incorporava i vari incrementi di accise stabiliti nel corso del 2011 amplificando l’effetto
di incremento dei costi.

Andamento prezzo medio del gasolio
160

anno 2010

150

anno 2011

140

anno 2012
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110
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dic

Il trend del prezzo medio mensile rilevato, rapportato al prezzo del gasolio pagato dalla
società nel 2010, evidenzia come nell’arco di meno di tre anni il prezzo medio mensile
del gasolio sia lievitato in modo significativo (+43,3%). L’incremento annuo del costo
medio rilevato nel 2012 rispetto all’anno precedente è stato pari al +19,6%.
Si evidenzia inoltre che nel corso del 2012 è stata modificata in modo significativo la
modalità di agevolazione per l’ottenimento di rimborsi delle accise pagate.
La gestione si è caratterizzata inoltre per quanto segue:
- Investimenti in mezzi per il servizio extraurbano;
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- Perfezionamento dell’acquisto dell’immobile della sede sociale;
- La messa in funzione dell’impianto fotovoltaico;
- L’ottenimento della certificazione del UNI EN 13816:2002 rilasciato a fine 2012.
Nel corso del 2012 non sono emerse significative movimentazioni del portafoglio
partecipazioni. Si segnala che la società Naonis Energia S.r.l. è stata posta in
liquidazione. Permane una situazione di stallo per la STU MAKO S.p.A. in quanto si
palesano mutate visioni tra i soci che ne limitano la gestione.
La TPL FVG S.ca.r.l., in vista della futura gara che assegnerà il servizio TPL per il
periodo 2015-2023, ha proseguito l’attività di studio.
ATAP ha partecipato al progetto volto alla creazione di un unica società per la gestione
dei servizi di TPL della provincia di Treviso.
La nuova società dotata di un capitale sociale di 20 milioni di euro i.v. è stata costituita il
30.12.11 ed è stata iscritta al registro imprese di Treviso in data 13 gennaio 2012.
ATAP ha conferito alla nuova società Mobilità di Marca S.p.A. le partecipazioni detenute
in La Marca Trevigiana S.p.A. di cui deteneva il 23,08% ottenendone in concambio una
partecipazione pari al 17,39%. A seguito di un ulteriore aumento di capitale avvenuto nel
corso del 2012 a fine anno la partecipazione di Atap S.p.A. si è diluita ed è ora pari al
16,70%.
Soddisfazione della clientela
ATAP è impegnata nel miglioramento del servizio di qualità che si concretizza nel
rispondere alle reali e mutevoli esigenze dei cittadini, monitorando le prestazioni
aziendali, sia internamente con indici aziendali che esternamente mediante indagini
rivolte alla clientela come peraltro prevede la norma della certificazione Qualità UNI EN
ISO 9001:2008.
Nel mese di novembre 2012 la società ha ottenuto la certificazione alla norma UNI EN
13816 “Trasporti, Logistica e Servizi- Trasporto pubblico di passeggeri - rivolta alla
definizione di obiettivi di servizio erogato e misurazione della qualità del servizio reso.
Essa rappresenta una linea guida per l’identificazione dei diversi metodi di misurazione
attraverso cui trasporre le aspettative e le percezioni della qualità del cliente in parametri
qualitativi gestibili, misurabili e realizzabili.
La società detiene la certificazione del “Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza
ed Ambiente”. La qualità risulta quindi essere un tassello importante di un più ampio
sistema di certificazione che pervade la società in tutte le aree funzionali.
A seguito dell’adozione della carta dei servizi, i fattori di qualità adottati atti a rilevare la
soddisfazione della clientela sono quelli previsti dalla norma (Legge Regionale n.20/97
art. 15 e D.G.R. n.1879/98).
L’indagine è affidata ad una società terza che svolge periodicamente delle rilevazioni
presso l’utenza attraverso la distribuzione di un questionario sulla qualità dei servizi
offerti dall’azienda. L’edizione 2012 è in corso di realizzazione; di seguito sono riportati
gli ultimi dati disponibili.
La tabella evidenzia i livelli di soddisfazione percentuali per Fattore Qualità
relativamente ai risultati conseguiti nell’ultimo anno.
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2012

2012

2011

2011

urbano

extraurbano

urbano

extraurbano

72%

80%

73%

81%

*regolarità servizio erogato

84%

80%

81%

83%

*puntualità servizio erogato

85%

86%

84%

87%

89%

86%

89%

86%

*livello di sicurezza del viaggio

94%

96%

96%

95%

*livello di sicurezza di guida degli autisti

89%

88%

87%

86%

*livello di affidabilità

92%

94%

92%

94%

*livello di continuità

84%

80%

86%

82%

*livello di confort

82%

84%

81%

81%

*livello di comodità delle fermate

86%

83%

89%

86%

88%

93%

88%

83%

*professionalità

93%

97%

90%

94%

*cortesia

94%

91%

94%

88%

83%

80%

83%

79%

Fattore Qualità
1)

Rete e copertura*

2)

Tempo totale di viaggio

3)

Facilità d'uso del servizio

4)

Sicurezza di viaggio

5)

6)

Affidabilità del servizio

Confort dei veicoli

7)

Rispetto per l'ambiente

8)

Personale

9)

Tutela e monitoraggio

Nota: * oraria

Si segnala inoltre che anche nel 2012 l’azienda, in partnership con l’associazione di
categoria ASSTRA, ha partecipato all’indagine denominata ”Mistery Client” volta a
valutare il servizio offerto anche attraverso interviste all’utenza. L’operazione rientra ora
nel processo di certificazione alla norma UNI EN 13816.
L’indagine si è svolta a livello nazionale, ed in base ai suggerimenti emersi si è
provveduto a migliorare l’informazione presso le biglietterie. Inoltre è in fase di
progettazione lo sviluppo di applicazioni App Mobile per migliorare le informazioni
disponibili all’utenza e la ricerca orari del servizio.
Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio
precedente è il seguente:
(valori in Euro)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Costi esterni
Valore Aggiunto
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti
Risultato Operativo
Altri ricavi e Proventi
Proventi e oneri finanziari
Risultato Ordinario
Componenti straordinarie nette e rett. att. fin.
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto
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2012
25.588.542
(7.717.278)
17.871.264
(10.843.665)
7.027.599
(2.696.744)
4.330.855
2.038.879
2.170.696
8.540.430
281.900
8.822.330
(2.455.328)
6.367.002

2011
24.165.153
(6.749.004)
17.416.149
(11.383.532)
6.032.617
(2.674.109)
3.358.508
2.638.153
1.454.733
7.451.394
(987.497)
6.463.897
(2.455.554)
4.008.343

Variazione
1.423.389
(968.274)
455.115
539.867
994.982
(22.635)
972.347
(599.274)
715.963
1.089.036
1.269.397
2.358.433
226
2.358.659
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Indicatori economici
(valori in migliaia di Euro)

2012

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Risultato prima delle imposte

Indici di redditività

Ros1
Roe2
Roi3

2011

2010

2009

2008

25.589

24.165

23.844

23.666

22.994

8.822

6.464

8.079

7.890

7.910

31/12/201
2

31/12/201
1

31/12/201
0

16,9%
10,0%
11,7%

13,9%
6,4%
9,9%

17,7%
7,7%
13,3%

1)Risultato operativo/Ricavi di vendita; 2)Risultato netto/Mezzi Propri;
3)Risultato operativo/Capitale Investito

Si evidenzia che il Risultato operativo superiore rispetto agli anni precedenti incide in
modo significativo sugli indici. Si rileva inoltre che, anche nel corso del 2012 sono state
distribuite ai soci riserve di utili e utili per c.a. 5,9 milioni di euro, pari al 9,4% del
patrimonio netto risultante al 31.12.2011.
Principali dati patrimoniali
(valori in migliaia di Euro)

Immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie
Disponibilità
Ratei e risconti attivi

31/12/201
2
46.529
436
4.463
4.954
18.487
294

Totale attivo

75.163

31/12/201
1
52.963
407
3.720
4.917
16.992
294

valori in migliaia di Euro)

Patrimonio netto
Fondi rischi e oneri
Fondo TFR
Debiti a breve e lungo
Ratei e risconti passivi

79.293 Totale passivo

31/12/201
2
63.562
2.377
3.075
5.106

31/12/201
1
63.078
2.342
3.264
9.579

1.043

1.030

75.163

79.293

Indicatori patrimoniali
Indici di struttura finanziaria
Peso delle immobilizzazioni
Peso del capitale circolante
Peso del capitale proprio
Indice autocopertura del cap. fisso
Quoziente primario di struttura
Quoziente secondario di struttura

immobilizzazioni/totale attivo
attivo circolante/totale attivo
patrim. netto/totale passivo
patrim. netto/immobilizzazioni
patrim. netto/attivo fisso
patrim. netto+passività consolidate/attivo fisso

31/12/2012

31/12/2011

0,62
0,38
0,85
1,37
4,12
4,60

0,67
0,33
0,79
1,19
3,63
4,06

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio
precedente è il seguente:
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31/12/2012

%

31/12/2011

Crediti commerciali

2.362

2.232

Crediti diversi

1.960

1.634

436

407

Rimanenze
Debiti a breve non finanziari
A) Capitale di Funzionamento
Immobilizzazioni materiali e imm nette
Immobilizzazioni finanziarie

-3.128
1.630

%

-7.574
4%

15.419

-3.301

-10%

17.384

450

399

Partecipazioni

25.747

25.980

Azioni proprie

2.129

2.129

Risconti passivi contribuiti c/impianti e c/interessi

-1.043

-1.030

Fondi e debiti non finanziari a medio e lungo termine

-7.403

-7.557

B) Capitale Immobilizzato

35.299

96%

37.305

110%

A+B= Capitale Investito netto

36.929

100%

34.004

100%

Finanziati da:
Debiti finanziari a breve

27

26

0

27

Titoli immobilizzati

-5.348

-9.348

Titoli del circolante

-2.825

-2.787

Disponibilità

-18.487

-16.992

C) Disponibilità finanziarie nette

-26.633

Debiti finanziari a medio e lungo termine

-72%

-29.074

Patrimonio netto iniziale

63.078

72.276

Dividendi/Distribuzione riserve di utili

-5.883

-13.206

6.367

4.008

Utile dell'esercizio
D) Patrimonio netto a fine esercizio

-86%

63.562

172%

63.078

186%

36.929

100%

34.004

100%

C+D= Totale Disponibilità Finanziarie e
Patrimonio netto

Il prospetto evidenzia che il capitale investito netto è quasi interamente immobilizzato e
più che coperto dal capitale proprio.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2012

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2012

Pagina 8

Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE

ATAP S.P.A.
Codice fiscale: 00188590939
Pag. 71di 85

ATAP SPA

Investimenti
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:
Immobilizzazioni materiali
Terreni
Fabbricati
Impianti, autobus e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

Totale

Acquisizioni dell’esercizio
0
269.759
316.663
58.848
80.119
725.389

I più significativi sono quelli relativi all’acquisto di:
- 1 autobus: un mezzo extraurbano per un importo di euro 233.000;
- 3 autovetture: per il servizio rivendite e per la sede per euro 58.847;
- attrezzature officina (carrelli, strumentazioni e piattaforme) per euro 55.138;
- attrezzature e mobili per euro 17.956;
- server e macchine elettroniche per euro 32.763;
- macchine emettitrici per euro 29.400;
L’investimento sui fabbricati sono riferibili ai lavori realizzati per la sistemazione degli
uffici presso il deposito di Pordenone (euro 26.698) ed al perfezionamento dell’acquisto
della sede legale di via Candiani a Pordenone (euro 243.061).
Si evidenzia che sono stati venduti 6 autobus, 3 autovetture e alcune attrezzature
d’officina, mobili e macchine elettroniche per lo più già completamente ammortizzati.
E’ stato inoltre alienato un terreno a Spilimbergo ceduto al Comune per la costruzione di
una rotonda che ha generato una minusvalenza di circa 72 mila euro.
Gli investimenti in beni immateriali pari a euro 30.133 sono relativi allo sviluppo del
software gestionale, all’implementazione del sistema informatico legato all’AVM ed
all’acquisto di programmi software e per la gestione di emettitrici.
Ad essi si aggiungono investimenti in corso per euro 29.332 relativi a progetti o lavori
per il deposito di Maniago, di Sacile e di Pordenone.
Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 del C.C. si dà atto delle seguenti
informative.
Nell’ambito operativo la società non è interessata da questo tipo di attività.
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Non si sono verificati danni causati all’ambiente, emissioni gas ad effetto serra ex legge
316/2004 per cui la società sia stata dichiarata colpevole in via definitiva, né inflitte
sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.
L’azienda è sensibile all’utilizzo di materiali, mezzi, metodi di lavoro e soluzioni che
migliorino l’impatto ambientale e i luoghi di lavoro, sia per i propri siti sia per i propri
utenti.
La società detiene la certificazione della Gestione Ambientale secondo lo standard UNI
EN ISO 14001, della Gestione Sicurezza secondo lo standard OHSAS 18001, della
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Qualità UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN 13816.
La società inoltre ha la certificazione del “Sistema di Gestione Integrato ambiente qualità
e sicurezza”.
Il sistema ha dato un ulteriore impulso nel miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti e verso i terzi che interagiscono nelle varie
attività ed interessi.
In particolare è stata rivista l’organizzazione e sono state implementate nuove soluzioni
operative che riducono i fattori di rischio. Gli interventi hanno comportato anche
investimenti quali l’installazione di impianti e attrezzature presso il deposito e l’officina
di Pordenone ed azioni di miglioramento ai sistemi di movimentazione batterie e gomme,
di alimentazione delle macchine e delle attrezzature d’officina. Sono state rivisitate
alcune procedure di lavorazione dell’officina.
Al fine di prevenire eventuali malattie professionali sono continuate le analisi dei rischi
chimici, da vibrazione e rumore e sono stati individuati interventi di natura organizzativa
e tecnica. Sulla base delle rilevazioni si è anche provveduto ad aggiornare il Documento
di Valutazione dei Rischi.
In un’ottica di riduzione delle emissioni inquinanti dei mezzi utilizzati, la società
prosegue nell’ammodernamento della flotta di mezzi mantenendo sempre un’età media
molto bassa ed inserendo sul proprio parco mezzi autobus certificati Euro 5 EEV e
valutando carburanti alternativi, quali il metano.
L’azienda è impegnata in interventi a sostegno di una politica di sviluppo sostenibile nei
confronti dell’ambiente. In particolare al ripristino delle condizioni iniziali di aree
utilizzate per disoleazione e per il deposito di carburanti e di bonifica di coperture con
problematiche ambientali.
Si segnala inoltre che la società ha realizzato presso il deposito di Pordenone un impianto
fotovoltaico operativo da gennaio 2012.
La società ha sempre mantenuto un corretto e rispettoso rapporto con l’organizzazione
sindacale, nella consapevolezza che il raggiungimento di obiettivi di efficienza e quindi
di redditività passano attraverso una pratica delle relazioni sindacali basata sulla
concertazione.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato è quello per gli Addetti del settore
autoferrotranvieri e internavigatori.
Nel corso del 2012 è stato erogato l’acconto relativo al premio di produzione previsto
dall’accordo di secondo livello firmato il 25.05.2010.
Relativamente al personale non si sono verificate morti di dipendenti sul lavoro, infortuni
gravi che abbiano comportato lesioni gravi o gravissime, addebiti in ordine a malattie
professionali e cause di mobbing per i quali sia stata accertata definitivamente una
responsabilità aziendale.
L’azienda è fortemente impegnata nella tutela e nella salvaguardia delle persone che
operano in essa anche attraverso una specifica azione di informazione e formazione a tutti
i livelli organizzativi, e un continuo e costante monitoraggio degli eventi al fine di
definire ed implementare tempestivamente eventuali azioni correttive o aree di
miglioramento.
Anche in relazione al Decreto legislativo n.231 del 8 giugno 2001 relativo alla
responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi si segnala che nei primi mesi del
2010 è stata effettuata l’implementazione del nuovo modello di Organizzazione, gestione
e controllo, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 02.02.2010.
L’Organo di Vigilanza ha verificato il rispetto di quanto previsto nel modello
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organizzativo e gestionale aziendale. Nel corso del 2012 ci sono stati incontri in cui sono
stati analizzati i vari aspetti operativo-gestionali e da cui non sono emerse criticità, bensì
un pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalla regolamentazione e
disciplina aziendale.
Relativamente ai temi legati alla responsabilità etico-sociale continua la convenzione con
l’associazione AIED che a partire dal 2010 è stata estesa anche a particolari categorie di
anziani ex-dipendenti.
Inoltre la società dà particolare attenzione ai temi sociali della provincia facendosi
promotrice di eventi e tavole rotonde sensibili alle problematiche emergenti nel territorio.
Informazioni attinenti al personale
Composizione del Personale
L’organico aziendale al 31/12/12, ripartito per categoria è così composto:
Organico
Dirigenti
Amministrazione
Officina e deposito
Movimento

31/12/2012
2
12
16
213
243

31/12/2011
2
12
18
212
244

Età Media

31/12/2012
43
42
43,7

31/12/2011
43
41
42,8

Uomini
Donne
Totale

Turnover
L’azienda crede nel valore intrinseco della stabilità del rapporto di lavoro quale fattore di
successo nel contesto competitivo. Non ricorre a forme contrattuali quali il lavoro
interinale. Il tasso ricambio è mediamente inferiore al 5%.
Variazioni del personale
Entrate
Uscite
Personale Interinale

31/12/2012
9
10
0
(1)

31/12/2011
8
7
0
1

31/12/2010
9
14
0
(5)

In considerazione della crisi la società ha provveduto ad adeguare l’organico ove
strettamente necessario. Le assunzioni sono avvenute a fronte di personale autista cessato
e per l’inserimento di un impiegato all’ufficio personale per maternità. Le uscite sono
relative ad autisti e a due operai del reparto officina.
Formazione
Ore di formazione
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

31/12/2012
42
119
940
2.584
3.685

31/12/2011
56
55
207
679
997

Nel corso dell’anno si sono incrementate le attività di formazione che hanno coinvolto:
- i preposti: D,Lgs 81/08 - ruoli e responsabilità;
- l’addetto RSPP: aggiornamento secondo il D.Lgs 195/03;
- gli autisti: i sistemi di gestione delle emergenze;
- gli addetti alle attività di antincendio e primo soccorso: aggiornamento;
- gli addetti al reparto manutenzione: formazione sull’uso del DPI;
- gli addetti al sistema di gestione: formazione sui sistemi di certificazione.
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gli addetti al movimento: corsi per l’aggiornamento del CQC (Carta di Qualificazione
del Conducente).
Sono inoltre stati organizzati corsi di formazione strettamente attinenti alle mansioni
svolte ed attività di formazione per i nuovi assunti.
Continua la collaborazione con gli enti territoriali per realizzare progetti di
sensibilizzazione a tematiche sulla salute.
-

Sicurezza e salute sul luogo del lavoro
Assenze
Numero infortuni
Durata infortuni
Assenze per malattia
Assenze per maternità

Infortuni
Indice di frequenza
Indice di gravità
Indice di incidenza

n.
gg
gg
gg

31/12/2012
5
126
1.827
350

Indicatore
(n. infortuni /totale h. lavorate) x1.000.000
(gg di infortunio/totale h. lavorate) x1.000
(n. infortuni/numero di dip. anno) x1.000

31/12/2011
1
9
1.839
386

31/12/2010
7
134
2.382
666

31/12/2012
11,20
0,28
20,66

31/12/2011
2,23
0,02
4,12

Trattasi di infortuni non strettamente correlati ai rischi caratteristici a cui è esposta
l’azienda, ma a distrazioni o incidenti in itinere.
Altre informazioni
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato è quello per gli Addetti del settore
autoferrotranvieri e internavigatori: scaduto e non ancora rinnovato sia per la parte
economica sia per la parte normativa quadriennale 2008-2011.
In data 26.04.2013 è stato firmato un accordo a livello nazionale che prevede
l’erogazione di un importo a titolo di una tantum relativo al periodo 2009-2011 e
l’introduzione in via sperimentale di alcune prime disposizioni normative contrattuali.
L’importo previsto è elargito a titolo di acconto.
Principali Rischi e contenziosi in essere
La società dispone di una consolidata organizzazione aziendale, rafforzatasi in molti anni
di attività. Non è quindi esposta a rischi operativi significativi.
Anche i rischi di mercato, quantomeno fino alla conclusione del contratto di servizio con
la Regione FVG, sono poco rilevanti perché connessi all’incasso di titoli di viaggio pagati
a vista e con volumi consolidati. La quota di fatturato realizzato nei settori del noleggio è
in controtendenza rispetto alla concorrenza (+6,6%), mentre i servizi atipici sono più
soggetti a contrazioni (-0,6%): le percorrenze si sono ridotte del 0,3%. Entrambi
rappresentano una modesta percentuale del fatturato (5,9% del valore della produzione).
Si evidenzia inoltre che a seguito del taglio delle risorse, messe a disposizione dalla
Regione Friuli Venezia Giulia per il TPL per il triennio 2013-2015, è attesa una riduzione
del corrispettivo previsto a cui potrebbero non corrispondere una proporzionale riduzione
delle percorrenze e dei costi per i servizi resi.
I rischi di credito sono contenuti poiché i titoli di viaggio sono prevalentemente pagati
alla consegna e i corrispettivi dei servizi T.P.L. sono erogati da Enti Pubblici. Le
rimanenti posizioni relative ai servizi atipici finora non hanno mai generato perdite
significative.
Non sono presenti rischi di tasso, vista l’estrema limitatezza delle esposizioni finanziarie.
Inesistenti i rischi di cambio non operando la società in valuta diversa dall’euro.
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La società non ricorre ad operazioni aventi caratteristiche di strumenti derivati o ad
investimenti di carattere speculativo.
Si evidenza un possibile rischio nella partecipazione nella società Stu Mako S.p.A. il cui
capitale è rappresentato da immobili il cui valore potrebbe risentire delle decisioni che
potrebbero essere prese dai soci di maggioranza.
Dal punto di vista gestionale le maggiori fonti di incertezza dipendono dal costo dei
principali fattori produttivi (lavoro e combustibile), su cui è assai limitata la possibilità di
intervento. Un ulteriore variabile è data dall’entità delle compartecipazioni e contributi
che lo Stato o gli Enti locali stabiliranno per il sostegno agli oneri per il rinnovo contratto
di lavoro del settore autoferrotranvieri.
A tal proposito si ricorda che per la regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia
rimane per il momento operativo il meccanismo posto a sostegno dei rinnovi contrattuali
nel periodo 2002-2007, mentre sono previste misure analoghe per i periodi successivi.
Per quanto riguarda contenziosi di importo rilevante si evidenzia che nel corso del 2009
la società è stata oggetto di controllo da parte della Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Pordenone.
Riguardo agli esiti della verifica effettuata si rileva che al p.v.c. notificato alla società
sono seguiti in data 22.09.2010 due avvisi di accertamento.
Le contestazioni, vertono principalmente sul riporto delle perdite fiscali relative ai periodi
di imposta 2006 (Ires) e 2007 (Ires) legate alla moratoria fiscale. L’ammontare delle
somme dovute per la definizione dell’accertamento sono pari a 2.088.398,88 euro per il
2006 e pari a 2.496.378,43 euro per il 2007. La società ha opposto ricorso depositato il
03.11.2010.
In data 04.02.11 è stata notificata da Equitalia FVG S.p.A. la cartella di pagamento per
un importo di 1.952.101,51. L’udienza presso la Commissione Tributaria Provinciale di
Pordenone si è svolta in data 16.03.11 e la sentenza n.24/02/11 depositata il 28.03.11 è
stata favorevole alla società con conseguente sgravio della cartella precedentemente
emessa.
In data 04.11.11 l’Agenzia delle Entrate ha presentato Appello alla Commissione
Tributaria Regionale di Trieste a cui la società ha risposto con deposito di atto di
controdeduzioni e costituzione in giudizio nei confronti dell’Agenzia del 29.12.11.
Nel mentre in data 12.12.11 è stato notificato un ulteriore avviso di accertamento per
l’anno 2008 che di fatto riprende quanto esposto nel precedente p.v.c.
In questo caso l’Agenzia delle Entrate contesta una maggiore Ires di 918.933,00 euro
oltre a sanzioni ed interessi per l’anno d’imposta 2008.
La società ha proposto ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di
Pordenone in data 10.01.12.
In considerazione del mutato quadro normativo la società in data 09.02.12 ha provveduto
a versare a titolo di riscossione provvisoria 1/3 dell’imposta e interessi rilevati nell’avviso
di accertamento ricevuto per l’anno d’imposta 2008.
In data 09.05.12 la Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone si è pronunciata a
favore della società accogliendo il ricorso e annullando l’avviso di accertamento con
spese compensate.
In data 07.01.13 l’Agenzia delle Entrate ha presentato Appello alla Commissione
Tributaria Regionale di Trieste a cui la società a risposto con costituzione in giudizio in
data 05.03.13.
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La società non ritenendo condivisibili la totalità dei rilievi effettuati in relazione alla
complessità ed all’incertezza dell’argomento, fatte le opportune valutazioni, non ha
ritenuto di procedere all’accantonamento di alcun fondo rischi relativamente a tale
rischio.
Tuttavia in considerazione dell’entità delle cifre finora richieste (superiori ai 5milioni),
dell’intenzione dell’Agenzia delle Entrate di proseguire la vertenza in secondo grado
nonché per l’aver quest’ultima contestato anche il periodo di imposta successivo (2008),
l’Assemblea degli Azionisti del 20.01.12 ha deciso di vincolare parte delle riserve
straordinarie di utili disponibili ad una riserva di utili destinati alla copertura rischi ed
oneri da contenziosi tributari.
La riserva pari a 13.000.000 euro si intende vincolata e quindi indisponibile fino all’esito
ultimo dei contenziosi in essere o di quelli che dovesse sorgere per fatti riconducibili alle
stesse cause o ragioni.
Per quanto riguarda le attività di controllo esterno si evidenzia che l’Organismo di
Vigilanza e Controllo, previsto dal D.Lgs 231/2001 ha svolto con regolarità la propria
attività. Non sono stati evidenziati rilievi di carattere negativo a carico della gestione
sociale.
Strumenti Finanziari
La società non ha posto in essere nel corso del 2012 e nei precedenti, operazioni di
finanza derivata sui tassi di interesse o sui prezzi del carburante.
Le disponibilità liquide sono investite per lo più in titoli di stato o obbligazioni a basso
rischio emessi da primari istituti bancari. Le turbolenze finanziarie manifestatesi
nell’ultimo quadrimestre del 2011, che avevano portato a significative variazioni di
valore e rendimento, si sono dissolte riportando le quotazioni molto vicine ai precedenti
livelli di carico. Inoltre considerata la natura degli strumenti finanziari utilizzati, gli stessi
non risentono della variazioni di prezzi di mercato che derivino da fattori specifici del
singolo strumento o del suo emittente.
Relativamente alla gestione finanziaria, si valuta che non vi sia alcun rischio per la
prosecuzione dell’attività, quanto meno fino alla conclusione del contratto di servizio in
proroga fino al 31.12.14.
Continuità Aziendale
Le valutazioni di bilancio sono state effettuate nel presupposto della continuazione
dell’attività aziendale, dopo aver analizzato tutti gli elementi disponibili utili a tale
riguardo. Con riferimento agli aspetti che maggiormente possono influenzare le
condizioni di continuità aziendale si segnala che: il contratto di Servizio TPL per la
Gestione dell’Unità Pordenonese è stato prorogato fino al 31.12.14 e che è di prossima
pubblicazione il bando di gara per l’assegnazione del servizio TPL della Regione FVG
per il periodo 2015-2023 a cui la società intende partecipare in consorzio con le attuali
realtà operanti nella Regione qualora non abbia i requisiti per partecipare da sola; l’esito
del contenzioso con l’Agenzia delle Entrate è rimandato a esercizi futuri.
Ai fini della redazione del presente bilancio sono stati utilizzati, laddove necessario, i dati
previsionali inclusi in tale piano, integrati dai dati previsionali elaborati dal management
e dagli amministratori ai fini gestionali. Non sono state considerate diverse politiche di
distribuzioni di utili rispetto a quelle del piano.
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Si sottolinea, a questo riguardo, che i dati previsionali sono basati su valutazioni aziendali
relative ad eventi futuri e che, pertanto, sono caratterizzati da un certo grado di
incertezza.
Azioni proprie
La società possiede n. 9.546 azioni proprie del valore nominale complessivo di euro
954.600 pari a 100 euro ad azione, che rappresentano il 5,23% del capitale sociale e
figurano a bilancio per un importo di euro 2.129.271.
Nel corso del 2012 è venuto a scadere il termine deliberato dall’Assemblea del 20.09.10
per l’acquisto da parte della società di azioni proprie fino ad un massimo di euro
2.550.000. Non sono pervenute richieste di acquisto pertanto si è provveduto a
riclassificare le riserve fondo acquisto azioni proprie a riserva straordinaria.
Rapporti con imprese controllate, collegate, partecipate
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti rapporti con imprese controllate, collegate e
partecipate. Si rimanda alla nota integrativa per una più puntuale esposizione dei dati a
seguire si segnala:
Imprese controllate
IMMOBILIARE PALMANOVA S.r.l.
Posseduta al 100%, avente ad oggetto l’attività di gestione immobiliare.
Il finanziamento di 200.000 euro erogato a condizioni di mercato a fine 2010 è stato
restituito con interessi all’inizio del 2012. Non sono intercorsi rapporti commerciali.
S.N.U.A. S.r.l. con sede a San Quirino, capitale sociale 2.362.500 euro.
Partecipata al 54% operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani.
Non sono intercorsi rapporti commerciali di rilievo.
Imprese collegate
A.P.T. S.p.A. con sede a Gorizia, capitale sociale 5.164.600 euro.
Partecipata al 21,81% operante nel T.P.L. per la provincia di Gorizia.
Non sono intercorsi rapporti commerciali.
BIOMAN S.p.A. con sede a Mirano (VE), capitale sociale 4.280.000 euro.
Partecipata al 20,10% operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani.
Nel corso del 2012 l’attività è entrata a regime e nuovi investimenti sono stati realizzati
nel campo energetico.
Non sono intercorsi rapporti commerciali.
MOBILITA’ DI MARCA S.p.A. con sede a Treviso, capitale sociale 20.831.478 euro.
E’ una holding che controlla società operanti nel T.P.L. nella provincia di Treviso: La
Marca Trevigiana S.p.A., CTM S.p.A., ACTT S.p.A., ATM S.p.A.
ATAP vi ha conferito il 23,08% della quota detenuta in La Marca Trevigiana S.p.A.
ottenendo il 16,70% della holding.
Non sono intercorsi rapporti commerciali.
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NAONIS ENERGIA S.r.l. in liquidazione con sede ad Pordenone, capitale sociale
100.000 euro. Partecipata al 20,5% operante nel settore della gestione integrata delle
risorse energetiche.
Non sono intercorsi rapporti commerciali.
S.T.I S.p.A. con sede a Pordenone, capitale sociale 852.142,50 euro
A seguito dell’aumento di capitale sociale del 18.05.11 la quota Atap è scesa dal 24,08%
al 20%. La società opera in sub-concessione nel T.P.L. della provincia di Treviso.
Per ATAP gestisce in sub-affidamento la linea Claut-Longarone-Belluno e alcuni servizi
di Rivarotta, ed in Associazione Temporanea di Impresa i servizi di scuolabus per i
Comuni di Pasiano e San Giorgio della Richinvelda.
STU MAKO’ S.p.A. con sede a Pordenone, capitale sociale 8.000.000 euro.
Partecipata al 20% operante nel settore immobiliare.
Non sono intercorsi rapporti commerciali.
TPL FVG S.c.a.r.l. con sede a Gorizia, capitale sociale 100.000 euro.
Partecipata al 25% costituita in vista della gara di appalto per i servizi di T.P.L.
Regionale per il periodo 2015-2023.
Non sono intercorsi rapporti commerciali di rilievo.
Imprese partecipate
ATVO S.p.A. con sede a San Donà (VE), capitale sociale 7.628.400 euro.
Partecipata al 5,16%, operante nel T.P.L. per il Veneto Orientale.
Sono intercorsi rapporti commerciali di rilievo.
FORCS S.r.l. con sede a Udine, capitale sociale 100.000 euro.
Partecipata al 14,43% è una holding inattiva.
La società è pervenuta ad ATAP a seguito della liquidazione della Saita S.r.l.
Non sono intercorsi rapporti commerciali di rilievo.
SIAV S.p.A. con sede a Roma derivante dalla fusione delle Autolinee Giordani
Quote detenute n.1 dal valore nominale di 516 euro.
SAF S.p.A. con sede a Udine, capitale sociale 14.000.000 euro,
Partecipata al 6,38%, operante nel T.P.L. per la provincia di Udine.
SAVO con sede a Portogruaro,
Quote detenute n.5, dal valore nominale di 516,40 euro
Non sono intercorsi rapporti commerciali.
Rapporti con parti correlate
Tutte le operazioni poste in essere con le parti correlate rientrano nella gestione
dell’attività caratteristica della società e, per quanto attiene al possibile conflitto di
interesse, tutte le operazioni sopra descritte sono regolate a condizioni di mercato.
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni atipiche o inusuali, né
operazioni significative non ricorrenti. Le informazioni sui rapporti con parti correlate
sono presentate nella Nota del Bilancio d’Esercizio.
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Documento programmatico sulla sicurezza
L’art. 45 del D.L. n.5/2012 ha soppresso l’obbligo previsto ai sensi dell’allegato B, punto
26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI,
tuttavia gli amministratori danno atto che la Società ha provveduto ad adeguare ove
necessario le misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle
disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate.
Informativa sull’Attività di Direzione e Coordinamento
ATAP S.p.A. non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di società o
enti.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Nel corso del mese di dicembre 2012 il Consiglio delle Autonomie Locali ha approvato il
nuovo Piano Regionale per il Trasporto Pubblico Locale (PRTPL) che è stato pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia in data 2 gennaio 2013, che in
seguito al parere favorevole della VI° Commissione Consigliare, è stato promulgato
definitivamente con provvedimento del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia,
Decreto n. 80 del 15 aprile 2013.
Ad inizio 2013, a seguito delle minori risorse previste dalla Legge finanziaria regionale
per l’anno corrente, è iniziata la discussione al fine di adeguare il volume complessivo dei
servizi di TPL al nuovo corrispettivo. La riduzione si è resa necessaria a seguito dei tagli
legati alle misure per il contenimento della spesa pubblica. A tal fine sono iniziati incontri
mensili con l’Ente concedente, Provincia di Pordenone, per individuare la ristrutturazione
del servizio da operare cercando di limitare ove possibile i disagi per l’utenza. La
riduzione è stimata in circa 330.000 km da ripartirsi tra il servizio urbano e quello
extraurbano anche sulla base di interventi già pianificati.
La società è quindi impegnata nella definizione di nuovi turni e nella ridefinizione degli
orari, unitamente al raggiungimento di accordi di natura sindacale.
Preso atto dei tagli strutturali al corrispettivo di servizio il Consiglio di Amministrazione
ha deciso di revocare il bando di gara indetto a fine anno 2012 per la progettazione,
prodromo la costruzione, dei nuovi uffici previsti presso il deposito di Via Prasecco, 58 a
Pordenone: investimento complessivo stimato in 3 milioni.
Dal punto di vista della gestione ordinaria si segnala che dal 01.01.13 sono in vigore le
nuove le tariffe approvate dalla Giunta Regionale del FVG (Delibera n.2227 del
13.12.2012) il cui incremento medio è stato del 8,5%. Le modalità degli adeguamenti
sono previsti dal contratto di servizio T.P.L per l’Unità di Gestione Pordenonese
prorogato fino al 31.12.14.
Relativamente alle vendite di titoli di viaggio, i dati relativi ai primi mesi confermano
l’andamento del trend di passeggeri registrato negli ultimi mesi del 2012.
Sul fronte dei costi operativi, il prezzo del petrolio al netto delle accise è stabile.
In data 26 Aprile 2013 è stato raggiunto un accordo a livello nazionale che prevede
l’erogazione di un acconto per il periodo 2008-2011 pari a euro 700.00 base parametro
175 relativo al CCNL da erogarsi nel 2013 un due tranche.
Nei primi mesi dell’anno è stata aggiudicata la gara per l’acquisto di 12 mezzi per il
servizio extraurbano: i primi mezzi sono previsti in consegna per agosto 2013. Sono
inoltre state indette le gare per la forniture di materiali di consumo.
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Evoluzione prevedibile della gestione
Le condizioni di mercato non si presentano favorevoli soprattutto in considerazione dei
crescenti costi dei carburanti, del personale e dei servizi in genere e di minori corrispettivi
per i servizi TPL previsti. Inoltre la distribuzione di utili e di riserve straordinarie di utili
da parte di società partecipate avvenuta nel 2013 difficilmente potranno essere replicate.
L’azienda prevede quindi un calo del valore della produzione dovuto al mancato
adeguamento del corrispettivo, alla contrazione degli altri ricavi e proventi legato a fattori
non ricorrenti ed alla contrazione dei servizi atipici.
Nel corso del 2013 è prevista inoltre una ristrutturazione del servizio extraurbano e della
riorganizzazione delle linee del servizio urbano che coinvolgeranno principalmente le
linee 1, 2 e 4.
Sul lato dei costi verrà perseguita l’ottimizzazione della gestione grazie a revisioni
organizzative ed all’ottimizzazione delle risorse disponibili.
Per quanto riguarda la formazione il piano riguarderà prevalentemente la sicurezza, la
salute e l’ambiente con particolare attenzione per i temi relativi allo stress da lavoro
correlato.
In relazione al piano degli investimenti si segnalano l’acquisto di nuovi mezzi per il TPL
e l’avvio delle opere per la costruzione dei depositi di autorimessa a Sacile e Maniago.
Si stima che il bando di gara promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia verrà
pubblicato a fine 2013 e che quindi l’aggiudicazione definitiva possa avvenire nel primo
semestre del 2014.
Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea, in applicazione dell’Art.27 dello Statuto Sociale, di così
destinare il risultato d'esercizio:
(valori in Euro)

Descrizione
a riserva legale
a riserve straordinaria
a dividendi
Utile d'esercizio al 31/12/2012

Euro
Euro
Euro
Euro

31/12/2012
835.642
3.628.712
1.902.648
6.367.002

I dividendi sono in ragione di 11 euro per azione, con esclusione delle azioni proprie.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così
come presentato.
Pordenone, 29.05.2013
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
F.to Mauro Vagaggini

- Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
- Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pordenone
autorizzata con provvedimento prot. 5458 del 24 giugno 2000.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2012
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Relazione della società di revisione
ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27.1.2010, n. 39
Agli Azionisti della
ATAP S.p.A.

1.

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della ATAP S.p.A. chiuso al 31
dicembre 2012. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione compete agli Amministratori della ATAP S.p.A.. È nostra la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2.

Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. In conformità ai
predetti principi, la revisione è stata pianificata e 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 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 dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini
comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in
data 23 aprile 2012.

3.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della ATAP S.p.A. al 31 dicembre 2012 è conforme alle
norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico della Società.

4.

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto previsto
dalle norme di legge, compete agli Amministratori della ATAP S.p.A.. È di nostra competenza
l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come
richiesto dalla legge. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione
n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e
raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio
d’esercizio della ATAP S.p.A. al 31 dicembre 2012.

Treviso, 10 giugno 2013
Reconta Ernst & Young S.p.A.
Firmato: Michele Graziani
(Socio)
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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ATAP SPA
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012


RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Sede legale: Via Candiani, 26 - Pordenone
Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone n. 0018859 093 9
Capitale sociale Euro 18.251.400,00, interamente versato
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Signori Azionisti,
prima di entrare nel merito del bilancio d’esercizio sottoposto alla Vostra
approvazione, Vi ricordiamo che la Vostra società è tenuta alla redazione del bilancio
consolidato di gruppo e che pertanto l’attività di revisione legale, conformemente alle
previsioni di legge, è stata affidata, con delibera assembleare del 10 maggio 2011, alla
società di revisione Reconta Ernst & Young spa di Treviso.
Al collegio sindacale è quindi ora affidata la sola attività di controllo prevista per tale organo
e la presente relazione viene pertanto presentata ai sensi dell’art. 2429, 2° comma, codice
civile. La relazione prevista dall’art. 2409-ter, c.c., concernente l’attività di controllo
contabile, è stata redatta dalla società di revisione.
Nel corso dell’esercizio la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle
norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili.
Nell’ambito dei compiti attribuiti, Vi confermiamo che:
–

abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione;

–

abbiamo partecipato alle assemblee ed a tutte le riunioni del consiglio di
amministrazione convocate durante l’anno; sulla base delle informazioni disponibili, non
abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto né operazioni manifestamente
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio sociale;

–

abbiamo ottenuto dagli amministratori, attraverso la partecipazione alle riunioni del
consiglio di amministrazione, informazioni in merito all’andamento delle operazioni
sociali; su tali operazioni non abbiamo osservazioni particolari da riferire;

–

abbiamo acquisito dal presidente del consiglio di amministrazione e dal direttore
amministrativo informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla
società e, in base alle informazioni avute, non abbiamo osservazioni particolari da
riferire;

–

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; a tale riguardo non
abbiamo osservazioni particolari da riferire;
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–

abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,
mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni; a tale riguardo
non abbiamo osservazioni particolari da riferire;

–

abbiamo acquisito informazioni dal soggetto incaricato alla revisione legale dei conti ed
abbiamo visionato la sua relazione al bilancio: non sono emersi dati ed informazioni
rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione;

–

abbiamo acquisito informazioni dall’organismo di vigilanza, prendendo visione dei
verbali relativi all’attività svolta e delle relazioni: in base a quanto riscontrato,
l’organismo non ha rilevato significative criticità.

Diamo inoltre conto che, nel corso dell’esercizio:
–
–
–

non abbiamo ricevuto denunce ai sensi dell’articolo 2408, codice civile;
non sono pervenuti esposti da parte di terzi;
le operazioni con la società partecipate sono ritenute adeguate e rispondenti
all’interesse sociale.

Nel corso dell’attività di vigilanza di nostra competenza, come sopra descritta, non sono
emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
Bilancio d’esercizio in approvazione.
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio, approvato e reso definitivo dal consiglio di
amministrazione nella riunione del 29 maggio 2013, unitamente alla relazione sulla
gestione.
In merito al nostro esame riferiamo quanto segue:
-

-

per quanto riguarda l’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale
conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura, non
abbiamo osservazioni particolari da riferire;
per quanto riguarda l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione
della relazione sulla gestione, non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
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.

Conclusioni.
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione
legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio e per quanto espresso
nella presente relazione, il collegio propone all’assemblea di approvare il bilancio di
esercizio chiuso al 31.12.2012 così come redatto dagli amministratori.
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***
Segnaliamo infine che con l'approvazione del presente bilancio giunge a scadenza - per
decorso triennio – il mandato a noi conferito, per cui siete chiamati a provvedere alle nuove
nomine, ai sensi dell'art. 2400, codice civile.

Pordenone, 11 giugno 2013

IL COLLEGIO SINDACALE
F.to Alfredo Boenco
F.to Renato Cinelli
F.to Marco Bianchet

-

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di
Pordenone autorizzata con provvedimento prot. 5458 del 24 giugno 2000.

4

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2012

Capitolo 6 - RELAZIONE SINDACI

