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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
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
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
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio.
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
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2010-12-31

2009-12-31

-

-

4.451
3.674
777

4.053
2.846
1.207

1.685.390
804.564
880.826

1.568.859
708.001
860.858

10.939
10.939
73.682
84.621
966.224

14.792
14.792
73.682
88.474
950.539

41.271

32.219

250.281
250.281

287.729
287.729

-

-

1.464.273
1.755.825

1.343.448
1.663.396

29.246
2.751.295

17.901
2.631.836

100.000
25.552
39.230

100.000
25.552
39.230

594.065
594.065
-

446.224
-1
446.223
-

224.622
224.622
983.469

147.841
147.841
758.846

-

-
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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1.467.659
1.467.659
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1.628.048

52.482
2.751.295

36.181
2.931.836

Pag. 3 di 6
Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

Registo
Bilancio aggiornato al 31/12/2010

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO
DA XBRL

GESTIONE SERVIZI MOBILITA' S.P.A
Codice fiscale: 01469190936
Pag. 5 di 39

GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA

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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-

-

-

-

-
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-
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Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
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), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
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), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
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2010-12-31

2009-12-31

3.434.846
-

3.116.811
-

-

-

2.324

2.272

22.722
22.722
3.459.892

20.879
20.879
3.139.962

179.882
659.809
1.019.020

157.691
569.676
982.197

728.895
232.430
55.179

670.382
217.519
49.643

55.179
1.016.504

49.643
937.544

111.924

93.424

828
111.096
1.040

487
92.937
1.197

112.964
-9.052

94.621
6.955

123.471
3.102.598
357.294

131.081
2.879.765
260.197

-

-

-

-

8.667

2.443

-

2.443
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costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
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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8.667

-

3.659
3.659
12.326

13.095
13.095
15.538

1.636
1.636
10.690

8.111
8.111
7.427

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.055
1.055

-

-

119
119
-119
367.865

576
576
479
268.103

120.907
-22.336
-

143.106
22.844
-

143.243

120.262

224.622

147.841
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NOTA INTEGRATIVA
(Valori in Euro)

Premessa
Il presente bilancio, chiuso al 31.12.2010, è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2423
e seguenti del codice civile. Sussistendo i requisiti di cui al comma 1, dell’art. 2435 bis C.C., il presente bilancio è
stato redatto in forma abbreviata.
Si segnala inoltre che, ai fini di meglio assolvere all’obbligo di “chiarezza” e per consentire al lettore del bilancio
una più immediata e sintetica percezione di quanto di rilevante in esso è evidenziato, le voci di conto economico
prive di importo sono state elise. Lo stato patrimoniale comprende le voci previste dall’art. 2435-bis, comma 2, del
codice civile.
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico al 31.12.2010 è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, effettuando ove necessario gli opportuni adattamenti al fine di garantire la
comparabilità.
Criteri di valutazione
La valutazione delle poste iscritte è stata compiuta in prospettiva di una regolare continuità aziendale. Gli elementi
eterogenei inclusi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. I componenti positivi e negativi di reddito
sono stati considerati per competenza, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento, escludendo gli utili
non realizzati alla data di bilancio.
Nelle voci indicate nel bilancio non figurano valori espressi all’origine in valuta estera, per cui non si è reso
necessario procedere ad alcuna rettifica.

I principi adottati sono i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali e materiali
La voce immobilizzazioni immateriali è rappresentata dalle categorie “Diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno” relative al software e “spese finanziarie da ammortizzare” relative alle spese sostenute per stipula
contratto mutuo chirografario. Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte, con il consenso del Collegio
Sindacale ove necessario, al costo di acquisto e sono ammortizzate nel periodo in cui si stima producano la loro
Nota Integrativa
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utilità. In particolare le spese finanziarie sostenute a seguito della stipula del contratto di mutuo chirografario sono
ammortizzate in base alla durata del contratto.
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di
diretta imputazione. Gli ammortamenti dei vari gruppi di immobilizzazioni sono calcolati a quote costanti sulla
base di aliquote rappresentative della residua vita utile stimata dei cespiti, ridotte al 50% per il primo esercizio di
entrata in funzione degli stessi. E’ esclusa da tale principio la struttura modulare del parcheggio di via Rivierasca a
Pordenone che, in base alla convenzione n. 5237 A.N.R. sottoscritta con il Comune di Pordenone in data 27 maggio
2004, è stata ammortizzata dalla data di entrata in esercizio del bene (19 maggio 2005) sulla base dei giorni di
utilizzo previsti dalla convenzione citata (n. 2552) e che attualmente prevede la scadenza in data 31.12.2017, in
base alla convenzione n.6656 del 12.03.2008 A.N.R.. Inoltre nel corso dell’esercizio corrente è stata ultimata la
realizzazione del sistema di rilevamento del traffico tramite i pannelli a messaggio variabile. I beni strumentali con
valore modesto, in funzione della loro residua vita utile stimata, sono stati integralmente ammortizzati
nell’esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per i beni di cui alla voce “Immobilizzazioni materiali” sono di seguito
elencate:
cod.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Descrizione
attrezzature
macchine ufficio elettroniche
telefoni cellulari
automezzi
mobili ed arredi
beni materiali diversi di modesto valore
parcometri
autovetture
europark San Vito
europark Spilimbergo
impianti telefonici
altre immobilizzazioni materiali “struttura modulare parcheggio”
fabbricati civili
pannelli a messaggio variabile

% amm.to annua
15
20
20
20
12
100
15
25
30
30
25
14,38
3
15

Immobilizzazioni finanziarie
La voce immobilizzazioni finanziarie è rappresentata da “Crediti verso altri”, iscritti al valore nominale, dalle voci
“partecipazioni in imprese collegate”, relativa alla partecipazione nella Livenza Servizi Mobilità Srl e “azioni
proprie” pari al 9,00% delle azioni della società, iscritte al costo di acquisto.
Rimanenze
Le rimanenze sono rappresentate da “materie prime, sussidiarie e di consumo” e da “merci destinate alla rivendita”.
Sono iscritte al costo di acquisto nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2426, c.1, n. 9 del codice civile.

Nota Integrativa
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Crediti dell’attivo circolante
I crediti sono esposti nello Stato Patrimoniale al valore di presumibile realizzo.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non vi sono “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” nell’esercizio in commento.
Disponibilità liquide
Sono iscritte al loro valore nominale.
Ratei e risconti
Tale voce comprende ratei e risconti, attivi e passivi, i quali sono stati determinati a norma del comma 6 dell’art.
2424 – bis del C.C. secondo criteri di competenza temporale.
Patrimonio netto
E’ costituito dal capitale sociale sottoscritto dai soci in sede di costituzione della società, dalla riserva legale, dalla
riserva per azioni proprie in portafoglio, dalla riserva straordinaria e dall’utile dell’esercizio 2010.
Fondo Trattamento Fine Rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto è stato calcolato secondo quanto previsto dalle leggi e dai contratti di lavoro vigenti e
corrisponde al debito maturato al 31.12.2010 a favore dei dipendenti della società al netto degli acconti erogati, in
rapporto all’anzianità conseguita, tenuto conto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R.
Fondi per rischi e oneri
Nell’esercizio corrente non si è ritenuto di stanziare alcun importo per rischi ed oneri, non sussistendo fattispecie
che lo giustifichino.
Debiti
Sono iscritti al loro valore nominale.
Conti d’ordine
Sono indicati in tale voce le garanzie ed impegni prestati dalla società e le garanzie prestate da terzi a favore di
G.S.M. Spa. Nel dettaglio sono divisi in garanzie prestate da terzi e impegni a favore di terzi.
Costi e Ricavi
I costi e ricavi sono contabilizzati in base all’applicazione del principio di competenza economica.
Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono state determinate in base ad una prudenziale previsione dell’onere fiscale
corrente, di quello anticipato e di quello differito. Le imposte anticipate e differite sono determinate
Nota Integrativa
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prudenzialmente sulla base di tutte le differenze temporanee originate dalle specifiche disposizioni inerenti la
determinazione del reddito imponibile ai fini Ires e Irap.
Rendiconto finanziario
Nel rendiconto finanziario allegato vengono esposte le variazioni intervenute nella posizione finanziaria netta della
società nell’esercizio.
Altre informazioni
La società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Pordenone, risultando lo stesso Ente
Pubblico Locale azionista di Gestione Servizi Mobilità Spa in percentuale al 55%.
Considerato che le disposizioni previste dall’art. 2497 bis c. 4 del Codice Civile non sono riferibili alla fattispecie
in oggetto, si omettono le indicazioni relative all’ultimo bilancio del Comune di Pordenone, soggetto alla cui
direzione e coordinamento è sottoposta la società.

Nota Integrativa
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ATTIVO PATRIMONIALE
MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Si riportano i seguenti prospetti che riassumono le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte in bilancio per un importo complessivo netto pari a €. 777. La
composizione delle stesse e i relativi movimenti intercorsi nell’esercizio risultano dal seguente prospetto:
Diritti utilizz.
Ingegno
2.803
Costo storico
F.do amm.to
al 31.12.09
valore al
31.12.09
acquisizioni
esercizio
Rettifica f.do
amm.
ammortam.
2010
valore al
31.12.10

Spese finanz.
Da amm.
1.250

Totale
4.053

2.069

777

2.846

734

473

1.207

398

398

0

0

355

473

828

777

0

777

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte in bilancio per un importo complessivo netto pari a € 880.826. La
composizione delle stesse e i relativi movimenti intercorsi nell’esercizio risultano dal seguente prospetto:
Beni
Struttura materiali
modulare diversi e
Imp.
parcheggio Telef.
Tel.cel.
Costo
storico
Fondo
Amm.to
al 31.12.09
valore al
31.12.09
Acquisizioni/
dismissioni
esercizio
Rettifica f.do
amm.x dism.

altri beni materiali
ParcoMetri.

Fabbr.
civili Attrezzature
mobili e macchine
arredi d’ufficio

Automezzi

europark
San Vito

AutoVetture

Pannelli
Mess. Var.

Totale

171.330

1.559.963

919.541

8.209

73.170

155.589

50.931

12.922

25.822

100.073

37.376

5.000

457.428

8.209

32.015

7.001

40.205

9.377

22.534

83.453

33.883

5.000

462.113

0

41.155

148.588

10.726

3.545

3.288

16.620

3.493

0

171.330

860.858

-

1030

34.896

537

14.493

2.324

-5.000

75.729

125.425

1.416

-

699.105

561

-

78

-

-

5000

-

5.639

ammortam.
2010

57.725

77

14.260

4.668

4.631

1.469

1.321

6.190

2.226

0

18.529

111.096

valore al
31.12.10

404.388

953

61.791

143.920

8.072

2.076

2.582

24.923

3.591

0

228.530

880.826

Come citato tra i criteri di valutazione, i beni strumentali con valore modesto, in funzione della loro residua vita
utile stimata, sono stati integralmente ammortizzati nell’esercizio.

Nota Integrativa
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Immobilizzazioni finanziarie
La voce complessivamente di €. 84.621 è costituita dai depositi cauzionali versati alla sottoscrizione dei contratti
per utenze, dai contratti di locazione in essere, dalla partecipazione nella Livenza Servizi Mobilità Srl nella misura
del 50% del capitale sociale e da azioni proprie. Pertanto il valore al 31.12.2010 pari a €. 84.621 risulta così
suddivisa:
- depositi cauzionali per utenze

3.317

- depositi cauzionali locazione magazzino e uffici

7.350

- crediti per interessi su cauzioni

272

- partecipazione del 50 % nella Livenza Servizi Mobilità Srl

34.452

- azioni proprie:

39.230

a) residuo da acquisto del 06.04.2007 (valore nominale €. 4.000):

€. 14.230

b) acquisto del 11.04.2008 (valore nominale €. 5.000):

€. 25.000

La partecipazione nella Livenza Servizi Mobilità Srl è valutata al costo di acquisto, che si mantiene inferiore alla
corrispondente frazione di patrimonio netto.

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E
DEL PASSIVO
Rimanenze
Le rimanenze di “materie prime, sussidiarie e di consumo” e di “merci”, valutate al costo d’acquisto, evidenziano le
seguenti variazioni:
Valore al 31.12.2009
Incrementi dell’esercizio
Valore al 31.12.2010
La voce pari a complessivi €. 41.271 è così costituita:

32.219
9.052
41.271

- materiale vario utilizzabile per la realizzazione della segnaletica stradale

34.157

- tessere prepagate

4.945

- strumenti elettronici per il pagamento della sosta (Europark)

2.169

Crediti dell’attivo circolante
I crediti esposti nell’attivo circolante ammontano a complessivi € 250.281 al netto del fondo svalutazione crediti
pari ad € 6.896 stanziato per adeguare il valore nominale al valore di presunto realizzo. La variazione intervenuta
rispetto all’esercizio precedente, è la seguente:
Valore al 31.12.2009
Decremento dell’esercizio
Valore al 31.12.2010

287.729
- 37.448
250.281

Il saldo complessivamente di € 250.281 risulta così costituito:
Crediti esigibili entro l’esercizio successivo
Nota Integrativa
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Crediti v/clienti
- Fondo Svalutazione crediti
Altri crediti
Totale

Bilancio al 31/12/2010

211.052
- 6.896
46.125
250.281

I crediti verso clienti sono costituiti da crediti verso i Comuni soci complessivamente per € 184.966, crediti per
fatture da emettere per € 2.984, crediti verso altri clienti per € 23.102 al netto del fondo svalutazione crediti
v/clienti € 6.896 iscritto per adeguare il valore nominale al valore di presunto realizzo. La voce altri crediti è
costituita da € 26.429 quali crediti per imposte anticipate, € 20 quali anticipi a fornitori, € 5.704 credito v/erario
IRAP e € 13.972 credito v/erario IRES.
Disponibilità liquide
Alla data di bilancio la voce in oggetto ammonta a €. 1.464.273 contro €. 1.343.448 dell’esercizio precedente ed è
costituita da valori in cassa, per la loro consistenza materiale che trova puntuale riscontro con le scritture contabili,
e da depositi in conto corrente bancario, come di seguito specificato:
Cassa (contanti e cassa parcometri presso centro conta)

120.648

Banche c/c (Friuladria, Banca di Cividale e B.ca C.Coop. Pordenonese)

1.343.625

Totale

1.464.273

La voce cassa è costituita per € 2.977 da contante nelle casse della sede e degli uffici periferici, per € 2.644 da
moneta nei parcometri e nelle casse automatiche e da € 115.027 da contante depositato presso il Centro Conta della
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese in attesa di accredito.
La variazione intervenuta rispetto l’esercizio precedente, è la seguente:
Valore al 31.12.2009
Incrementi dell’esercizio
Valore al 31.12.2010

1.343.448
120.825
1.464.273

Ratei e risconti attivi
Rispetto all’esercizio precedente si rileva la seguente variazione:
Valore al 31.12.2009
Incrementi dell’esercizio
Valore al 31.12.2010

17.901
11.345
29.246

Si riferiscono unicamente a risconti attivi determinati secondo i criteri sopra esposti e alla data di bilancio risultano
così composti:

Nota Integrativa
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Risconti attivi:
Oneri pluriennali su pannelli a messaggio variabile

23.470

Dominio sito web

71

Premi di assicurazione

4.201

Manutenzione attrezzature

359

Telefonia

615

Diversi (abbon. quotidiani, bolli automobilistici, fideiussione)

530

Totale

29.246

PASSIVO PATRIMONIALE
VARIAZIONI INTERVENUTE NEL PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto risultante dal bilancio chiuso al 31.12.2010 ammonta a complessivi €.983.469; la
composizione e le variazioni intervenute nell’esercizio sono sintetizzate nel seguente prospetto:

valore al
31.12.09
acquisto azioni
proprie
destinazione
Utile 2009
utile esercizio
2010
Arrotondam.
Euro
valore al
31.12.’10

capitale

riserva

riserva

riserva azioni utile/perdita
az. proprie in
straordinaria portafoglio d'esercizio

sociale

legale

100.000

25.552

446.224

39.230

147.841

758.847

-

-

-

-

-

-

-

-

147.841

-

-147.841

-

-

-

-

-

224.622

224.622

-

-

-

-

-

100.000

25.552

594.065

39.230

224.622

Totale

983.469

Di seguito si riportano i prospetti relativi alle disposizioni dell’art. 2427, c. 1, n.7-bis del C.C. relativamente alla
composizione del Patrimonio netto, alla disponibilità e alla distribuibilità delle riserve, nonché le utilizzazioni negli
ultimi esercizi:
patrimonio netto

disponibilità

distribuibilità

capitale sociale

100.000

non distribuibile

IV

riserva legale

25.552

5.552

VI

Riserva per azioni proprie in portafoglio

non disponibile

non distribuibile

VII

riserva straordinaria

594.065

594.065

224.622

224.622

I

VIII utili (perdite) portati a nuovo

Nota Integrativa
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Saldo al 31.12.’07
Destinazione utile
es. 2007
Acquisto
azioni
proprie
Utile
esercizio
2008
Saldo al 31.12.’08
Destinazione utile
es. 2008
Vendita
azioni
proprie
Utile
esercizio
2009
Saldo al 31.12.’09
Destinazione utile
es. 2009
Utile
esercizio
2010
Saldo al 31.12.’10

Bilancio al 31/12/2010

Capitale
sociale

Riserva
legale

Riserva
straordinaria

100.000

13.007
3.561

229.307
67.658
-25.000

100.000

100.000

100.000

16.568
8.984

25.552

25.552

Riserva per
az. proprie
in portaf.
17.787

42.787

3.557

-3.557

594.065

Totale
431.320

25.000

271.965
170.702

446.224
147.841

Utile
(Perdita)
dell’esercizio
71.219
-71.219

39.230

39.230

179.686

179.686

179.686
-179.686

611.006

147.841

147.841

147.841
-147.841

758.847

224.622

224.622

224.622

983.469

Trattamento di fine rapporto
Alla data di bilancio la voce in oggetto ammonta a € 247.685. Le variazioni intercorse nell’esercizio sono le
seguenti:
Fondo T.F.R. al 31.12.2009
Erogazioni di T.F.R. nell’esercizio 2010
Incremento dell’esercizio (accantonamento T.F.R., al netto della imposta

208.761
- 9.309

sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. pari a € 668)
Fondo T.F.R. al 31.12.2010

48.233
247.685

Debiti
I debiti esposti nel passivo circolante ammontano a complessivi € 1.467.659; la variazione intervenuta rispetto
all’esercizio precedente è la seguente:
Valore al 31.12.2009
Decrementi dell’esercizio
Valore al 31.12.2010

1.628.048
- 160.389
1.467.659

In dettaglio risultano così composti:
Debiti esigibili entro l’esercizio successivo
Debiti verso fornitori per fatture ricevute e da ricevere
Debiti tributari
Debiti verso enti previdenziali
Debiti per canoni da liquidare ai Comuni soci per la gestione sosta a
pagamento
Altri debiti
Totale

Nota Integrativa

Registo
Bilancio aggiornato al 31/12/2010

457.340
53.134
61.532
764.670
130.983
1.467.659

pagina 9

Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

GESTIONE SERVIZI MOBILITA' S.P.A
Codice fiscale: 01469190936
Pag. 17di 39

GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA

Bilancio al 31/12/2010

Si segnala che la voce “Altri debiti” comprende i debiti verso il personale dipendente per € 56.132 per retribuzioni
da liquidare, debiti verso il personale per ratei, ferie e permessi per € 53.738, debiti v/ATAP Spa per corrispettivi
da versare per € 10.150, debiti diversi per € 1.155, debiti v/collab.coord.e cont. € 4.379, debiti verso ente bilaterale
€ 106, debiti verso fondi per dirigenti € 4.496 e debiti verso cartasì € 827.
Ratei e risconti passivi
Rispetto all’esercizio precedente si rileva la seguente variazione:
Valore al 31.12.2009
Incrementi dell’esercizio
Valore al 31.12.2010

36.181
16.301
52.482

Sono stati determinati secondo i criteri sopra esposti e alla data di bilancio risultano composti:
Ratei passivi
Regolazione premi assicurativi

3.737

Spese condominiali

2.458

Tasse automobilistiche

2

Rimborsi spese amministratori
Risconti passivi

240

Relativi agli abbonamenti per la sosta park Candiani

6.437

4.905

Relativi agli abbonamenti per la sosta park Oberdan

2.733

Relativi agli abbonamenti per la sosta a raso

31.883

Relativi agli abbonamenti per la sosta Park Rivierasca

3.780

Relativi agli abbonamenti per la sosta in Comune di S.Vito T.

1.641

Relativi agli abbonamenti per la sosta Park Corte del Bosco

1.103

Totale

46.045
52.482

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE
La società detiene una partecipazione nella Livenza Servizi Mobilità Srl con sede in Pordenone (PN) in Via
Colonna n. 2 pari al 50% del capitale sociale.
Di seguito si riportano le informazioni richieste dal codice civile, segnalando che i dati di bilancio della partecipata
si riferiscono all’ultimo bilancio approvato dall’assemblea dei soci e quindi relativo all’esercizio 2009, non essendo
ancora disponibile il bilancio al 31.12.2010:
Società
Livenza

Servizi

Mobilità Srl

Capitale sociale

61.920

Patrimonio

Utile esercizio

netto 31.12.09

2009

159.625

7.731

Quota posseduta

Valore di
bilancio

50%

34.452

La società non detiene, direttamente o indirettamente, altre partecipazioni in imprese controllate e collegate.

Nota Integrativa
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AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE AI CINQUE
ANNI, E DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI CON INDICAZIONE DELLA NATURA
DELLE GARANZIE
Non vi sono debiti iscritti a bilancio con scadenza superiore a cinque anni. Tutti i crediti e i debiti sono riferiti
geograficamente all’Italia.

AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI A VALORI ISCRITTI ALL'ATTIVO
DELLO STATO PATRIMONIALE.
Non sono stati iscritti oneri finanziari all'attivo dello Stato Patrimoniale. Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono
stati interamente spesati nell'esercizio.

CONTI D’ORDINE
Alla voce “Fideiussioni bancarie prestate a terzi” è evidenziato l’impegno per la garanzia rilasciata dalla Banca di
Cividale Spa di € 12.500 a favore del Comune di Pordenone previsto dal relativo contratto per la
realizzazione della segnaletica stradale nel Comune di Pordenone.
Alla voce “fideiussioni ricevute” l’importo di € 36.913 è relativa alla fideiussione ricevuta dalla Solari Udine Spa, a
garanzia della buona esecuzione del contratto per la fornitura di pannelli a messaggio variabile

Nota Integrativa
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CONTO ECONOMICO
Il conto economico dell’esercizio chiuso al 31.12.2010 evidenzia un utile pari a €. 224.622, alla cui formazione
hanno contribuito:

VALORE DELLA PRODUZIONE

3.459.892

COSTI DELLA PRODUZIONE

- 3.102.598

MARGINE DELLA PRODUZIONE

357.294

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

10.690

RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

0

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

-119

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE

367.865

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO

- 143.2430

UTILE DELL’ESERCIZIO

224.622

Il valore della produzione dell’esercizio 2010 risulta così suddiviso:

DESCRIZIONE
RICAVI GESTIONE SOSTA
RICAVI SERVIZI DI SEGNALETICA
ALTRI RICAVI PER SERVIZI
INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI LAVORI INTERNI
RICAVI E PROVENTI DIVERSI

ITALIA
2.484.661
892.148
72.437
2.324
8.322
3.459.892

ESTERO
0
0
0
0
0
0

La voce incrementi di immobilizzazioni per € 2.324, è relativa alla capitalizzazione delle attrezzature
elettroniche per il pagamento della sosta (PIKO) in Comune di San Vito al Tag.to; la contropartita contabile
trova collocazione tra i cespiti ammortizzabili e la relativa quota di ammortamento è stata inserita tra i costi
del presente bilancio.
COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI
Alla data del 31.12.2010 risultano iscritti in bilancio compensi agli Amministratori pari ad Euro 52.000 e compensi
ai Sindaci pari e Euro 23.019.

COMPENSI SPETTANTI AL REVISORE CONTABILE
L’attività di controllo contabile è svolta dal Collegio Sindacale ed il compenso sopra indicato è comprensivo
di tale attività per l’importo di €. 7.704; non sono stati corrisposti ai medesimi componenti compensi
per servizi di consulenza fiscale e/o altri servizi diversi dalla revisione contabile.

Nota Integrativa
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OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Le operazioni poste in essere con le parti correlate sono avvenute a normali condizioni di mercato.
FISCALITA’
Imposte dell’esercizio
Le imposte dell’esercizio IRES e IRAP sono state determinate apportando all’utile dell’esercizio le variazioni
aumentative e diminutive richieste dalle disposizioni di legge in materia fiscale e tributaria ed applicando le
aliquote IRES ed IRAP vigenti.

Fiscalità differita
Nell’esercizio 2010 la fiscalità differita è stata determinata sui componenti di reddito che hanno originato e
originano differenze temporanee d’imposta, i cui effetti si riversano nel presente esercizio e si riverseranno nei
prossimi esercizi. La determinazione delle “imposte anticipate” è avvenuta considerando un reddito imponibile nei
prossimi esercizi tale da assorbire le differenze temporanee.
A tale importo si è pervenuti mediante le seguenti movimentazioni:
differenza saldo incrementi utilizzi
temporane
a
iniziale
credito per imposte
Anticipate
spese rappresentanza es
precedenti
dedotte es. 2009
imposta registro 2010
non pagata
TOSAP 2010
non pagata
Compensi amministratori 2010
non pagati
Tosap 2008 e 2009
pagata 2010
Imposta registro 2009
pagata 2010
Credito per imposte
anticipate al 31.12.2010

48.765

46

-46
2.904

81.483

22.408

22.408

3.987

1.096

1.096

166.271

45.848

-45.848

10.365

2.850

-2.850

0

Bilancio aggiornato al 31/12/2010

finale

IRAP

2.904

Fondo imposte differite
al 31.12.2010

Registo

IRES

10.560

0
0

Nota Integrativa

saldo

48.765

166

Fondo
imposte differite
Variazioni esercizio

Saldo fiscalità differita
al 31.12.2010

composizione

26.429

0

26.429

0

0

0

26.429

0

26.429
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Pertanto la voce 22 del conto economico, corrispondente alle imposte sul reddito dell’esercizio, risulta così
composta:
IRES di competenza – voce 22a)
IRAP di competenza – voce 22 a)
Fiscalità differita e anticipata – voce 22 b):
Totale imposte a C.E. voce 22

-82.131
-38.776
-22.336
-143.243

ALTRE INFORMAZIONI
Si segnala che non vi sono informazioni da fornire in merito a quanto richiesto dall’art. 2427 n. 6-bis), 6-ter), 11)
18), 19), 19-bis), 20), 21), 22) e 22-ter) del codice civile.
Ad integrazione delle notizie fornite nel presente documento si allega il Rendiconto finanziario delle variazioni di
capitale circolante netto e delle variazioni di liquidità.
*****
Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili regolarmente tenute dalla società.
*****
Pordenone, 29 marzo 2011
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Walter Furlan

Firmato
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la presente
nota integrativa in formato PDF/A sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la
società
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Pordenone
autorizzazione n. 5458/2000 del 24.06.2000
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GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Pordenone
Sede legale CORSO VITTORIO EMANUELE II, 64 - PORDENONE
Iscritta al registro delle imprese di PORDENONE - C.F. e n. iscrizione 01469190936
Iscritta al R.E.A. di PORDENONE al n. 79185
Bilancio al 31/12/2010

Valori in Euro

Pag. 1/2

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| FONTI DI FINANZIAMENTO
|
Importo
| FONTI GENERATE DALLA GESTIONE REDDITUALE
| Utile dell'esercizio
224.622
| Ammortamenti
111.924
| Accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto
48.233
| Accantonamento al fondo svalutazione crediti
1.040
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
(2.324)
|
-----------| Capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale
383.495
|
| Diminuzione netta di immobilizzazioni finanziarie
3.853
|
| TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO
387.348
|
| IMPIEGHI DI FONDI
|
| AUMENTI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO
| Aumento netto di immobilizzazioni immateriali
398
| Aumento netto di immobilizzazioni materiali al netto degli incrementi per lavori interni
128.740
|
| EROGAZIONE FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
9.309
| DIMINUZIONE DI PASSIVITA’ A MEDIO/LUNGO TERMINE
108.526
|
------------| TOTALE IMPIEGHI DI FONDI
246.973
|
------------| AUMENTO (DIMINUZIONE) DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
140.375
|
| DETERMINATO DA
|
| INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE ATTIVITA' A BREVE
|
| DISPONIBILITA' LIQUIDE
120.825
|
| RIMANENZE
9.052
|
| CREDITI
(36.409)
|
| RATEI E RISCONTI ATTIVI
11.345
|
------------| VARIAZIONE DELLE ATTIVITA' A BREVE
104.813
|
| INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE PASSIVITA' A BREVE
|
| DEBITI A BREVE
(51.863)
|
| RATEI E RISCONTI PASSIVI
16.301
|
------------| VARIAZIONE DELLE PASSIVITA' A BREVE
(35.562)
|
|
------------|
| AUMENTO (DIMINUZIONE) DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
140.375
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota Integrativa
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RENDICONTO FINANZIARIO DELLE VARIAZIONI DI LIQUIDITA'
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| FONTI DI FINANZIAMENTO
|
Importo
| Utile dell'esercizio
224.622
|
| Rettifiche in piu' (meno) relative a voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità
|
| Ammortamenti
111.924
|
| Accantonamento al fondo svalutazione crediti
1.040
|
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
(2.324)
|
| Diminuzioni di attivo immobilizzato
| - di immobilizzazioni finanziarie
3.853
|
| Diminuzione (aumento) di crediti:
| - a breve termine
36.409
|
| Diminuzione (aumento) rimanenze
(9.052)
|
| Diminuzione (aumento) ratei e risconti attivi
(11.345)
|
| Aumento (diminuzione) di debiti:
| - a breve termine
(51.863)
| - a medio/lungo termine
(108.526)
|
| Indennità di anzianità:
| - accantonamento
48.233
| - pagamenti
(9.309)
|
| Aumento (diminuzione) ratei e risconti passivi
16.301
|
------------| TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO
249.963
|
| IMPIEGHI DI LIQUIDITA'
|
| Aumenti di attivo immobilizzato:
| - di immobilizzazioni immateriali
398
| - di immobilizzazioni materiali
128.740
|
------------| TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA'
129.138
|
|
| AUMENTO (DIMINUZIONE) DI LIQUIDITA'
120.825
|
| DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
1.343.448
|
|
------------|
| DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
1.464.273
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la presente
nota integrativa in formato PDF/A sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la
società
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Pordenone
autorizzazione n. 5458/2000 del 24.06.2000

Nota Integrativa
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Gestione Servizi Mobilità S.p.a.
Sede legale: C.so Vittorio Emanuele II, 64 – Pordenone
C.F. e P. Iva: 01469190936
Capitale sociale: € 100.000,00 i.v.
Verbale dell’ Assemblea dei Soci del 03 maggio 2011
Oggi, 03 maggio 2011 alle ore 12.00, presso la sede legale in Corso Vittorio Emanuele II°, n. 64,
nella sede municipale del Comune di Pordenone si è riunita in seconda convocazione, previa
convocazione a mezzo raccomandata AR, l’Assemblea Ordinaria dei soci di Gestione Servizi
Mobilità S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:
ordine del giorno
1. deliberazioni di cui all’art. 2364 comma 1, n. 1del Codice Civile relative all’approvazione
del bilancio al 31.12.2010;
2. determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione;
3. deliberazioni di cui all’art. 2364 comma 1, n. 2 del Codice Civile relative alla nomina del
consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo
contabile;
4. deliberazioni di cui all’art. 2364 comma 1, n. 3 del Codice Civile relative alla
determinazione del compenso degli amministratori e sindaci.
Assume la presidenza, a norma di statuto, il dott. Walter Furlan, in qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione, il quale chiama, con il consenso di tutti i presenti, il vice
presidente Giuseppe Bertolo, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario.
Costituito così l’ufficio di presidenza, il Presidente constata e fa constatare:
- la presenza dell’intero consiglio di amministrazione, nelle persone, oltre che a se stesso, di:
o
Giuseppe Bertolo
(Vice Presidente)
o
Franco Turrin
(Consigliere)
o
Marco Pozzan
(Consigliere)
o
Rinelda Segatto
(Consigliere)
- la presenza dell’intero collegio sindacale, nelle persone di
o
Mauro Starnoni
(Presidente)
o
Marco Bianchet
(Sindaco effettivo)
o
Giovanni Umberto Caretta (Sindaco effettivo)
- la presenza dei seguenti soci, in proprio o per delega conservata agli atti:
o
Comune di Pordenone
55%
o
Automobile Club di Pordenone
25%
o
Comune di Porcia
02%
o
Gestione Servizi Mobilità Spa (azioni proprie)
09%
- che i soci presenti, in proprio o per delega conservata agli atti, iscritti a libro soci, sono
portatori di n. 182 azioni ordinarie del valore nominale di € 500,00 ognuna, per
complessivi € 91.000,00, pari al 91,00% del capitale sociale;
- che l’assemblea, secondo le previsioni statutarie, è stata regolarmente convocata con
avviso spedito a mezzo lettera raccomandata a.r.;
- l’Assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 29 aprile c.a. è andata deserta,
come risulta dal relativo verbale, di cui viene data lettura.
Esaurite le formalità preliminari, il Presidente dichiara pertanto l’assemblea validamente
costituita ed atta a deliberare.
Si passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
1. deliberazioni di cui all’art. 2364 comma 1, n. 1del Codice Civile relative
all’approvazione del bilancio al 31.12.2010;
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Il Presidente, quale premessa, ricorda ai presenti che si è appena conclusa la riunione del
consiglio dei comuni soci, alla quale hanno partecipato tutti i soci presenti in assemblea e che
nella stessa sono state dettagliatamente presentati e discussi tutti i documenti posti in
approvazione. Il Presidente pertanto relaziona sinteticamente sull’attività complessiva svolta e sui
risultati raggiunti nell’esercizio utilizzando anche indici relativi al fatturato, agli investimenti, al
patrimonio netto e all’utile di esercizio, tutti positivi nell’esercizio in corso. Successivamente dà
lettura della relazione sulla gestione e del prospetto di bilancio chiuso al 31.12.2010, composto da
stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, illustrandoli brevemente in quanto i
presenti dichiarano di aver preventivamente preso visione dei documenti predisposti e depositati
presso la sede della società. Il Presidente inoltre illustra una ulteriore serie di indici patrimoniali
ed economici dalla data di costituzione della società (aprile 2002) sino alla data di chiusura
dell’esercizio, che dimostrano la continua e costante crescita della società. Il Presidente chiude il
discorso in premessa ringraziando i Soci per la fiducia accordata, i membri del consiglio di
amministrazione per la collaborazione prestata per il raggiungimento degli obiettivi ed i
dipendenti per il lavoro svolto con dedizione e professionalità. Successivamente viene data la
parola al Presidente del Collegio Sindacale il quale, a nome dell’intero Collegio, dà lettura della
Relazione dei Sindaci al bilancio 2010.
A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione.
In rappresentanza del Comune di Pordenone, prende la parola il Sindaco di Pordenone Sergio
Bolzonello il quale esprime il proprio ringraziamento agli amministratori e sindaci della società
per l’attività svolta, consentendo alla società di mettersi in luce quale qualificato operatore della
mobilità urbana in provincia di Pordenone; annuncia il proprio voto favorevole. Ai ringraziamenti
si uniscono i rappresentanti dei soci Comune di Porcia e Automobile Club di Pordenone.
Il Presidente sottopone all’Assemblea l’approvazione del bilancio al 31.12.2010 che riporta un
utile netto di esercizio di € 224.622.
L’Assemblea, dopo approfondita discussione, all’unanimità,
delibera
- di approvare il Bilancio al 31.12.2010, corredato dalla Relazione sulla Gestione, così come
proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- di destinare l’utile d’esercizio contabile pari a €. 224.622 interamente a riserva
straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto il limite previsto del 20% del capitale
sociale.
2. determinazione componenti il consiglio di amministrazione;
... omissis …
3. deliberazioni di cui all’art. 2364 comma 1, n. 2 del Codice Civile relative alla nomina
del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del soggetto incaricato del
controllo contabile;
... omissis …
4. deliberazioni di cui all’art. 2364 comma 1, n. 3 del Codice Civile relative alla
determinazione del compenso degli amministratori e sindaci.
... omissis …
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Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l’Assemblea termina alle ore
12,50.
Il Presidente
Il Segretario
Walter Furlan
Giuseppe Bertolo
Firmato

Firmato

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo,
ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Pordenone
autorizzazione n. 5458/2000 del 24.06.2000
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GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Pordenone

Sede Legale CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 64 – PORDENONE (PN)
Iscritta al Registro Imprese di PORDENONE - C.F. e n. iscrizione 01469190936
Iscritta al R.E.A. di PORDENONE al n. 79185
Capitale Sociale 100.000 interamente versato
P.IVA n. 01469190936

RELAZIONE SULLA GESTIONE
Bilancio al 31/12/2010
Signori Soci,
con la presente relazione comunichiamo le seguenti informazioni concernenti la gestione dell’attività sociale
svolta nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, a norma dell’art. 2428 c.c. e successive modifiche ed
integrazioni.
SITUAZIONE DELLA SOCIETA’ ED ANDAMENTO DELLA GESTIONE
L’esercizio sociale 2010 è stato caratterizzato principalmente dai seguenti fattori:
-

da un consolidamento dell’attività “core – business” – gestione e controllo della sosta – svolta per i

-

da una crescita significativa del servizio di esecuzione e manutenzione della segnaletica stradale;

-

dallo sviluppo, mediante il sostegno della tecnologia, della qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Comuni Soci;

L’attività principale resta la gestione ed il controllo della sosta, i cui ricavi nel corso dell’esercizio 2010 hanno
contribuito per il 71,81% del totale fatturato dell’esercizio in esame.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni del settore sosta relativi ai Comuni di Pordenone, San Vito al
Tagliamento, Erto e Casso, Sesto al Reghena e Sacile (attraverso la partecipata Livenza Servizi Mobilità Srl) sono
sostanzialmente in linea con quelli dell’esercizio 2009; si ricorda che a fine 2009 è cessata la gestione della sosta
presso il comune di Spilimbergo, non remunerativa per la nostra società.
I ricavi conseguiti nel settore dei servizi di esecuzione e manutenzione della segnaletica orizzontale, verticale e
complementare segnano un incremento “sensibile”, pari al 50% rispetto all’esercizio 2009, grazie a importanti
lavori eseguiti nei Comuni di Pordenone e San Vito al Tagliamento.
L’andamento dei ricavi negli altri settori di attività non ha subito variazioni di particolare rilievo.
Da segnalare nell’ambito dell’utilizzo di nuove tecnologie al servizio del cittadino, l’installazione e conseguente
gestione di un sistema di indirizzamento del traffico per mezzo di pannelli a messaggio variabile, installati lungo
le principali direttrici cittadine di Pordenone e gestiti da un'unica centrale operativa presso la sede operativa in via
Colonna a Pordenone; nel corso dell’esercizio inoltre, nell’ambito di un progetto volto alla realizzazione di
interventi finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano,
promosso da Comune e Provincia di Pordenone, sono stati messi a disposizione dei cittadini n. 8 quadricicli
elettrici presso i parcheggi in struttura di via Oberdan e via Candiani a Pordenone.
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L’attività complessiva svolta nel corso del 2010 ha permesso di conseguire un utile netto di € 224.622 dedotte le
imposte sul reddito di esercizio pari a € 143.243.
L’andamento economico della società con particolare riferimento ai costi e ai ricavi, ha rispettato le previsioni
positive formulate in corso di esercizio dagli amministratori.
I ricavi totali nell’esercizio 2010 sono stati pari ad € 3.459.892 rispetto a € 3.139.962 del 2009, con un incremento
del 10,2%. Tale aumento è da imputarsi esclusivamente alla crescita del fatturato relativo al servizio di
manutenzione della segnaletica stradale.
Nelle varie ripartizioni, i ricavi della gestione della sosta sono pari a € 2.484.661 contro € 2.488.329 dell’esercizio
2009. I ricavi per l’esecuzione e la manutenzione della segnaletica stradale segnano un incremento da € 539.987
del 2009 ad € 892.148 del 2010 con un incremento pari al 65,22%. Sono stati inoltre realizzati ricavi per servizi
vari per € 72.437 relativi a ricavi non classificabili nelle due voci precedenti. Si segnala che la voce “ricavi e
proventi diversi” per € 8.322 comprende alcuni risarcimenti assicurativi per danni subiti su attrezzature per la
gestione della sosta e piccole sopravvenienze attive.
La gestione finanziaria della società ha prodotto un saldo positivo di € 10.690 contro un saldo del 2009 di € 7.427;
tale saldo è frutto della contrapposizione fra i proventi derivanti dalla remunerazione della liquidità investita e
depositata presso gli istituti di credito e gli interessi passivi sul mutuo chirografario concesso dalla Banca di
Credito Cooperativo Pordenonese di originari € 500.000 (cinquecentomila) stipulato in data 28.04.2006 ed estinto
in data 31.03.2010.
I costi per acquisti di materie prime e merci sono incrementati per le maggiori quantità di vernici e segnali
acquisiti. I costi per servizi sono aumentati del 15,82% rispetto all’esercizio precedente; le principali variazioni
riguardano i lavori specialistici di segnaletica eseguiti da terzi e i maggiori costi di manutenzione sulle attrezzature
dei parcheggi in struttura.
I costi di produzione, che in totale ammontano a € 3.102.598 contro € 2.879.765 dell’esercizio precedente, sono
aumentati di € 222.833, pari allo 7,74%. I costi del personale ammontano ad € 1.016.504 contro € 937.544
dell’esercizio 2009; gli addetti presenti a fine 2010 sono n. 26 come al 31.12.2009. Il numero dei dipendenti alla
data del 31.12.2010 risulta così suddiviso:
operai ed ausiliari del traffico

n. 20, impiegati n. 5, dirigenti n. 1,

totale dipendenti

n. 26

Come indicato in dettaglio nella nota integrativa, gli ammortamenti dell’esercizio in argomento ammontano
complessivamente a € 111.924 contro € 93.424 del 2009 e sono costituiti da ammortamenti delle
immobilizzazioni immateriali per € 828 e ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per € 111.096.
Tra le immobilizzazioni materiali si segnala la “struttura modulare di parcheggio di via Rivierasca” a Pordenone,
iscritta a bilancio per un importo pari a € 919.541 ed ammortizzata al 31.12.2010 per € 515.153, con un
ammortamento di competenza dell’esercizio 2010 di € 57.724 ed il sistema di indirizzamento al traffico per mezzo
di pannelli a messaggio variabile in comune di Pordenone iscritto a bilancio per un importo pari a € 247.059 (al
netto di un contributo erogato dal Comune di Pordenone di € 120.000) ed ammortizzato al 31.12.2010 per €
18.529.
E’ stato inoltre incrementato il fondo svalutazione crediti ad € 6.896.
Non si sono verificate variazioni significative nelle altre voci di costo.
Non si segnalano elementi di incertezza relativamente alla valutazione di voci dell’attivo, i cui criteri sono
debitamente evidenziati nella Nota integrativa.
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Al fine di meglio comprendere l’andamento gestionale, si fornisce di seguito una riclassificazione dello Stato
patrimoniale e del Conto economico rispettivamente secondo la metodologia finanziaria ed il modello della
produzione effettuata, per l’esercizio in chiusura e per quello chiuso al 31.12.2009:

Riclassificazione del Conto Economico secondo il modello della c.d. “produzione effettuata”
Aggregati

Al 31.12.2009

Al 31.12.2010

Valore della produzione

+3.119.083

+3.437.170

- Spese per materie prime, variazione rimanenze, spese per
servizi, godimento beni di terzi e oneri diversi gestione
strettamente afferenti

-1.825.263

-1.952.664

VALORE AGGIUNTO

+1.293.820

+1.484.506

- Spese per lavoro dipendente

-937.544

-1.016.504

MOL o EBITDA

+356.276

+468.002

- Ammortamenti e accantonamenti

-94.621

-112.964

+/- Reddito della gestione atipica

-1.458

+2.256

REDDITO OPERATIVO (EBIT)

+260.197

+357.294

+7.427

+10.690

+267.624

+367.984

+479

-119

268.103

+367.865

- Imposte sul reddito

-120.262

-143.243

REDDITO NETTO (Rn)

+147.841

+224.622

+/- Reddito della gestione finanziaria
REDDITO CORRENTE
+/- Reddito della gestione straordinaria
REDDITO ANTE IMPOSTE

Poste le suddette riclassificazioni, vengono calcolati i seguenti indici di bilancio:
IMPIEGHI
Immobilizzazioni
immateriali (I)

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO
AL 31.12.2009
AL 31.12.2010
FONTI
Patrimonio netto
1.207
777
(N)

Immobilizzazioni
materiali (I)

860.858

880.826

Immobilizzazioni
finanziarie (I)

88.474

84.621

Rimanenze (C)

32.219

41.271

Liquidità differite (Ld)
(C)

305.630

250.281

1.343.448

1.493.519

2.631.836

2.751.295

Liquidità
(Li)

immediate

Totale attivo (K)

Passività
consolidata (T)

Passività
(Pc) (T)

correnti

Totale passivo (K)

AL 31.12.2009

AL 31.12.2010

758.846

983.469

317.287

247.685

1.555.703

1.520.141

2.631.836

2.751.295
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Poste le suddette riclassificazioni, vengono calcolati i seguenti indici di bilancio:
Indicatori

Al 31.12.2009

Al 31.12.2010

36,12%
12,84%
28,83%
71,17%
21,72%
106,00%
79,83%
19,48%
9,89%

35,12%
10,60%
35,75%
64,25%
19,18%
114,71%
101,78%
22,84%
12,99%

Peso delle immobilizzazioni (I/K)
Peso del capitale circolante (C/K)
Peso del capitale proprio (N/K)
Peso del capitale di terzi (T/K)
Indice di disponibilità (C/Pc)
Indice di liquidità [(Li+Ld)/Pc]
Indice di autocopertura del capitale fisso (N/I)
ROE (Rn/N)
ROI (EBIT/K)

In relazione agli indici rappresentativi della struttura e situazione finanziaria ed economica, rispetto al precedente
esercizio, non vi sono particolari segnalazioni. Gli scostamenti rispetto al precedente esercizio attengono al normale
svolgimento dell’attività sociale ed al conseguimento del risultato positivo dell’esercizio che accresce la solidità
patrimoniale.

Informazioni su ambiente e personale
In ossequio a quanto disposto dall’art. 2428 co. 2 c.c., ad integrazione delle informazioni sopra fornite, Vi
precisiamo quanto segue:


la società svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di igiene
sul posto di lavoro, attenendosi ai D. Lgs. n. 626/94 e n. 81/2008 per quanto riguarda l’igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro.



per quanto riguarda le politiche del personale, segnaliamo:
-

il tasso di turnover nell’esercizio è zero; nessuna dimissione e nessun nuovo assunto;

-

le ore di assenza per malattie, infortuni, scioperi sono pari al 3,16% contro il 4,74% dell’esercizio
2009 e il 7,38% dell’esercizio 2008 e sono dovute quasi esclusivamente ad assenze per malattia (n.
209 giornate) e ad assenze per infortuni (n. 1 giornata); tale sensibile diminuzione dell’assenza per
malattia è da attribuirsi in particolar modo all’introduzione di un “premio di presenza giornaliera” a
favore del personale dipendente, facente parte della contrattazione di secondo livello.

-

le ore di formazione effettuate ammontato a circa 400 ore e hanno riguardato prevalentemente le
normative sulla sicurezza e l’utilizzo di nuovi sistemi informatici nelle aree tecnica, amministrativa e
fiscale.

LE ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
Nel corso dell’esercizio si è proceduto al completamento, collaudo ed entrata in esercizio di un sistema integrato
di pannelli a messaggio variabile nel territorio del Comune di Pordenone, costituito altresì da un sistema di
telecamere per il monitoraggio del traffico ed un sistema di rilevamento numerico del traffico in entrata ed uscita
dalle principali arterie stradali di Pordenone; tale sistema fornisce una quantità di informazioni sulla mobilità
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cittadina di rilevanza strategica. E’ proseguita l’attività di perfezionamento della gestione della sicurezza
aziendale nell’ambito della quale si è anche provveduto a proseguire nell’attività di formazione e sensibilizzazione
del personale sul tema della sicurezza in tutti i suoi aspetti.

I RAPPORTI CON LE IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI
Si riportano di seguito le informazioni inerenti i rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti,
integrandole altresì delle informazioni inerenti i rapporti con le medesime parti correlate ai sensi dell’art. 2427,
comma 1, n. 22-bis c.c.
Società controllate e collegate
Si sottolinea la partecipazione pari al 50% nel capitale sociale della Livenza Servizi Mobilità Srl; il valore di
acquisto della quota detenuta è pari a € 34.452. Nel corso dell’esercizio 2010 la Livenza Servizi Mobilità Srl
affidataria della gestione delle aree di sosta nel Comune di Sacile ha proseguito la propria attività senza variazioni
di rilievo.
I rapporti intercorsi riguardano l’erogazione di servizi riferiti alla gestione della sosta per € 20.336, ai servizi
amministrativi per E 14.400 e a lavori di segnaletica per € 14.082.
Società (o Enti) controllanti
Ai fini e per gli effetti del disposto dell’art. 2497 bis del Codice Civile, Gestione Servizi Mobilità Spa è società
soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Pordenone che detiene, al 31 dicembre
2010, una partecipazione pari al 55,00% del suo capitale sociale.
I principali dati contabili e rapporti intercorsi con il Comune di Pordenone contenuti nel bilancio dell’esercizio
2010, sono i seguenti:
- corrispettivi derivanti dall’esercizio della sosta a pagamento
nel Comune di Pordenone (al netto IVA)
- ricavi da altri servizi

€ 2.269.665
€ 711.154

- costi per canoni derivanti dall’esercizio della
sosta a pagamento in Comune di Pordenone (al netto IVA)

€ 882.166

- saldo crediti v/Comune di Pordenone al 31/12/2010

€ 162.285

- saldo debiti v/Comune di Pordenone al 31/12/2010

€ 594.516

Si evidenziano di seguito le convenzioni in vigore sottoscritte dalla società con i Comuni soci alla data del 31
dicembre 2010:
Comune di Pordenone:
a)

convenzione stipulata il 12.03.2008 avente per oggetto il servizio di gestione e controllo della sosta a
pagamento nel centro cittadino, scadente il 31.12.2017;

b) convenzione stipulata il 02.07.2003 avente per oggetto l’affidamento dell’esecuzione della segnaletica

orizzontale, verticale e complementare nell’intero territorio comunale, scadente il 12.05.2012;
c) convenzione per l’installazione e la gestione di un sistema di pannelli a messaggio variabile in Comune di
Pordenone;
d) contratto di usufrutto per n.4 quadricicli elettrici da adibirsi ad attività di noleggio senza conducente.
Comune di San Vito al Tagliamento:
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a)

Convenzione stipulata in data 12 gennaio 2009 avente per oggetto il servizio di gestione e controllo della
sosta a pagamento nel centro cittadino di San Vito al Tag.to e servizi accessori, con effetto dal 01 gennaio
2009 e scadente il 31 dicembre 2018.

Comune di Erto e Casso:
a) Convenzione stipulata in data 24 luglio 2009 avente per oggetto l’esercizio della sosta a pagamento in

Comune di Erto e Casso e servizi accessori, con effetto dal 24 luglio 2009 e scadente il 31 maggio 2014.
Comune di Spilimbergo:
a)

contratto di manutenzione ed assistenza parcometri siti in Comune di Spilimbergo stipulato in data
22.12.2009 con scadenza 31.12.2011.

POSSESSO AZIONI PROPRIE E AZIONI O QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI
Al 31 dicembre 2010 la società risulta proprietaria di n. 18 azioni proprie del valore nominale unitario di €. 500 e
quindi pari a complessivi nominali € 9.000 corrispondenti al 9,00% del capitale sociale.
Non vi sono ulteriori informazioni da segnalare.

ACQUISTI E VENDITE DI AZIONI PROPRIE E AZIONI O QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI
NEL CORSO DELL’ESERCIZIO.
Non sono state effettuate movimentazioni di azioni proprie nel corso dell’esercizio 2010

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
In data 18 marzo 2011 è stato sottoscritto tra G.S.M. Spa e la Casa Religiosa Salesiana “Collegio Don Bosco” di
Pordenone il preliminare di acquisto di n. 200 stalli auto nel costruendo parcheggio “Don Bosco” in Pordenone . Il
preliminare prevede una spesa complessiva di € 2.000.000,00 oltre IVA di legge e la possibilità di subentro
nell’acquisto a G.S.M. Spa da parte del Comune di Pordenone. Il Consiglio Comunale di quest’ultimo, nell’ambito del
bilancio di previsione 2011, ha deliberato all’interno del piano annuale delle acquisizioni, anche l’acquisto dei 200
stalli in oggetto (per cui attualmente risulta impegnata la società); tale atto indica chiaramente la volontà di esercitare il
previsto diritto di subentro a G.S.M. Spa previsto dall’art.1411 c.1 del Codice Civile, da parte del Comune stesso.
La società ha inoltre avviato le trattative, con altro partner del settore, per lo sviluppo di una nuova piattaforma e nuovo
software denominato “telesosta”; tale progetto consentirà, di mettere a disposizione degli utenti nuovi strumenti di
pagamento della sosta tramite SMS, tramite WEB o chiamando telefonicamente un call center.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
L’operatività societaria è strettamente vincolata alla normativa di settore e, in tale ambito, dalle proprie scelte
strategiche. Il Legislatore ha intrapreso un percorso normativo di sensibile riduzione degli affidamenti “in house”
a favore del ricorso alle procedure di gara, il che costituisce la principale incertezza operativa dalla quale deriva il
rischio di riduzione dell’attività futura. In base alle disposizioni normative in corso di definizione e applicazione
la società potrà stabilire nuove strategie operative, sulla base delle linee guida della proprietà. Le prospettive per
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l’anno in corso sono comunque coerenti con gli impegni assunti; i risultati degli esercizi futuri saranno determinati
dall’operatività compatibile con la normativa di settore e, in tale ambito, dalle scelte strategiche societarie.
Qualora possibile, si amplierà ulteriormente la rete di contatti volta a promuovere le attività aziendali presso le
Pubbliche Amministrazioni potenzialmente interessate ai servizi offerti dalla Vostra società.
Nel corso del 2011 si procederà alla fase implementativa concernente alcune iniziative già avviate, volte al
miglioramento dei servizi delle informazioni all’utente, sia mediante utilizzo e sviluppo di adeguate tecnologie di
supporto come il sistema di indirizzamento del traffico tramite i pannelli elettronici informativi lungo le principali
direttrici cittadine di Pordenone, sia attraverso un nuovo sito internet che potrà dare tutta una serie di nuove
informazioni e servizi all’utenza.
La Vostra società intende rafforzare la propria “mission” di operatore qualificato nei servizi pubblici locali
inerenti la mobilità urbana, con particolare attenzione allo sviluppo dell’intero sistema provinciale. In particolare
intende pianificare e gestire in maniera integrata e coerente con gli indirizzi delle Amministrazioni Comunali le
diverse attività rivolte al tema più generale della mobilità urbana, vista come valore positivo e fattore
determinante ai fini di una migliore qualità della vita del cittadino.
Obiettivi e politiche di gestione del rischio finanziario
Gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del limitato rischio finanziario sono indicate nel
seguente prospetto.
Vi precisiamo che, ai fini dell’informativa che segue, non sono stati considerati suscettibili di generare rischi
finanziari i crediti e i debiti di natura commerciale, la totalità dei quali ha scadenza contrattuale non superiore ai 12
mesi e l’esposizione in bilancio rappresenta prudenzialmente le previsioni di realizzo (per i crediti) e di estinzione
(per i debiti).

Strumenti finanziari

Politiche di gestione del rischio finanziario.
Intendendo per tali quelli non aventi natura commerciale, e trattandosi

Crediti finanziari

sostanzialmente di crediti diversi e per imposte anticipate, il rischio è
assolutamente minimo.

Depositi bancari
e postali
Denaro e valori
in cassa
Debiti finanziari

Non sussistono rischi.
Non sussistono rischi.
Intendendo per tali quelli non aventi natura commerciale, si segnala che non
sussistono rischi, in quanto non presenti.

Esposizione al rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari
In merito all’esposizione della società ai rischi in oggetto, Vi precisiamo quanto segue:
A) Rischi di mercato:
Eventuali variazioni dei tassi di interesse o di cambio non sortirebbero effetti negativi sul conto economico e
sul patrimonio netto, in quanto:
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l’aumento dei tassi potrebbe solamente generare maggiori interessi attivi dato che la società non ha debiti
finanziari; infatti la gestione finanziaria ha sempre contribuito positivamente nella determinazione del
risultato di esercizio;



la società non effettua acquisti/vendite sui mercati esteri e quindi non è soggetta al rischio di cambio.

B) Rischi di credito:
Con riferimento ai rischi di credito degli strumenti finanziari:


non si è reso necessario richiedere garanzie di sorta in relazione alle posizioni finanziarie in essere;



i crediti commerciali risultano già esposti al valore di presunto realizzo mediante l’istituzione di un fondo
svalutazione crediti che esprime le attività finanziarie di dubbia ricuperabilità;



non sussistono crediti finanziari a lunga scadenza, fatta eccezione per i depositi cauzionali riferiti ai
contratti in essere (utenze, etc) di importo irrilevante.

C) Rischi di liquidità e di variazione dei flussi finanziari:
L’impresa non presenta passività finanziarie. Il ciclo degli incassi e pagamenti, dei crediti e dei debiti, risulta
correlato al puntuale rispetto degli obblighi contrattualmente assunti; ciò anche per effetto del fatto che la
particolare modalità di svolgimento dell’attività sociale garantisce un ciclo finanziario degli incassi quasi
immediato.
Privacy
In applicazione del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. che disciplina la tutela dei dati personali, la società ha
provveduto all’aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza (DPS) entro i termini di legge.
*****
Signori Soci, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio al 31.12.2010, sia nel suo complesso che in ogni singola
postazione dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della sua Nota Integrativa, oltre a questa Relazione
sulla Gestione. Proponiamo quindi di destinare l’utile d’esercizio pari a € 224.622 alla riserva straordinaria,
avendo la riserva legale già superato il quinto del capitale sociale.
Il Consiglio di Amministrazione ricorda che è giunto a scadenza il mandato triennale già conferito dall’Assemblea
e, ringraziando per la fiducia accordata, invita la stessa ad adottare le deliberazioni di competenza.
Pordenone, 29 marzo 2011
Per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Walter Furlan
Firmato
Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo,
ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Pordenone
autorizzazione n. 5458/2000 del 24.06.2000
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Signori Azionisti
Vi informiamo che in base alla normativa civilistica e allo statuto sociale vigente al Collegio
sindacale di questa società è demandata sia la funzione di controllo contabile sia la funzione di
vigilanza amministrativa conseguentemente la presente relazione si suddivide in due parti per
dare specifica informazione sull’attività di revisione.
Il progetto di bilancio di esercizio, che viene sottoposto all’esame e all’approvazione
dell’Assemblea, è stato approvato e reso definitivo dal Consiglio di Amministrazione nella riunione
del 29.03.2011 unitamente alla relazione sulla gestione.
Il risultato economico dell’esercizio evidenzia un utile di euro 224.622 che trova conferma nel
Conto Economico presentato con la configurazione “a valore e costi della produzione” in forma
scalare con i costi classificati per natura in conformità allo schema obbligatorio previsto dal Codice
Civile.
Parte prima
Controllo Contabile – Giudizio sul Bilancio
1.- Introduzione
Il controllo contabile è riconducibile ad un processo che si articola in fasi successive concludendosi
con il rilascio di un giudizio sul bilancio d'esercizio della Vostra società chiuso al 31.12.2010. La
responsabilità della redazione del bilancio compete all’organo amministrativo. E' nostra la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale.
2.- Natura della revisione
Il nostro esame è stato condotto applicando, laddove compatibile con le dimensioni della realtà
aziendale, i principi di revisione con la finalità di acquisire ogni elemento necessario per accertare
se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso,
attendibile. In considerazione del grado di affidabilità del sistema di controllo interno raggiunto
dalla società, l’attività di revisione svolta è stata limitata all’applicazione di quei principi che, date
le caratteristiche e dimensioni dell’azienda, sono stati ritenuti necessari per un corretto ed efficace
svolgimento delle attività previste dall’art. 14 del D. Lgs. 39/2010. 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.
Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori di bilancio
dell’esercizio precedente per il cui giudizio si rinvia alla relazione emessa in data 13.04.2010.
3.- Giudizio sul Bilancio
A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della società GSM S.p.A. al 31.12.2010 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.- Giudizio sulla coerenza della Relazione sulla Gestione con il Bilancio
La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto previsto
dalle norme di legge compete agli amministratori. E’ di nostra competenza l’espressione del
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 14,
comma 2, lettera e), del D. Lgs. 39/2010. A tal fine, con riferimento alle informazioni finanziarie,
abbiamo letto la relazione sulla gestione e verificato la coerenza delle suddette informazioni
finanziarie in essa contenute con il bilancio d'esercizio della GSM S.p.A. al 31.12.2010. Con
riferimento alle altre informazioni contenute nella relazione sulla gestione, le nostre procedure
sono consistite esclusivamente nella lettura d’insieme delle stesse sulla base delle informazioni
acquisite nel corso del lavoro di revisione, svolto secondo i principi indicati al punto 2 che
precede. A nostro giudizio, sulla base di dette attività, la relazione sulla gestione è coerente con il
bilancio d’esercizio della GSM S.p.A. al 31.12.2010.
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Parte seconda
Relazione sul Progetto di Bilancio al 31.12.2010
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2010 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.
Attività di vigilanza
–

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

–

Abbiamo partecipato a una Assemblea dei soci e a tutte le 5 riunioni del Consiglio di
Amministrazione convocate durante l’anno e, 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 sulle quali
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 prevedibile
evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche
effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, 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 e a tale riguardo non abbiamo osservazioni
particolari da riferire;

–

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

Nel corso dell’esercizio non abbiamo ricevuto denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile ne
sono pervenuti esposti da parte di terzi.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.
Le operazioni con la società partecipata sono ritenute adeguate e rispondenti all’interesse sociale.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali
da richiederne la menzione nella presente relazione.
Bilancio d’esercizio
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2010 in merito al quale 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
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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
Per quanto espresso nella prima e nella seconda parte della presente Relazione il Collegio propone
all’Assemblea di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2010 così come redatto dagli
Amministratori.
Pordenone, 13.04.2011
Il Collegio Sindacale
Mauro
Starnoni
Marco
Bianchet
Giovanni Caretta

Firmato
Firmato
Firmato
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