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Stato Patrimoniale
31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 57.677 60.524
6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 14.296
7) altre 7.146 12.924
Totale immobilizzazioni immateriali 64.823 87.743

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 5.679.142 5.950.601
2) impianti e macchinario 10.482.790 9.117.293
3) attrezzature industriali e commerciali 138.772 72.631
4) altri beni 200.162 185.516
5) immobilizzazioni in corso e acconti. 417.453 94.257
Totale immobilizzazioni materiali 16.918.319 15.420.298

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 6.865.373 6.865.373
b) imprese collegate 14.654.471 13.724.471
d) altre imprese 5.357.192 5.357.192
Totale partecipazioni 26.877.035 25.947.035

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 171 -
esigibili oltre l'esercizio successivo 594.000 -
Totale crediti verso imprese controllate 594.171 -

b) verso imprese collegate
esigibili oltre l'esercizio successivo 14.744 14.744
Totale crediti verso imprese collegate 14.744 14.744

d) verso altri
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 800.000
Totale crediti verso altri 0 800.000

Totale crediti 608.915 814.744
3) altri titoli 999.406 998.388
Totale immobilizzazioni finanziarie 28.485.357 27.760.167

Totale immobilizzazioni (B) 45.468.499 43.268.208
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 477.261 481.422
Totale rimanenze 477.261 481.422

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.572.224 2.121.314
Totale crediti verso clienti 2.572.224 2.121.314

3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo 6.775 9.297
Totale crediti verso imprese collegate 6.775 9.297
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4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 2.056.098 1.012.829
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.511.027 1.526.191
Totale crediti tributari 3.567.125 2.539.020

4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo 91.863 362.097
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 1.144
Totale imposte anticipate 91.863 363.241

5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 90.768 465.925
esigibili oltre l'esercizio successivo 3.013 3.998
Totale crediti verso altri 93.781 469.922

Totale crediti 6.331.768 5.502.794
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

4) altre partecipazioni 20.424 20.424
azioni proprie, valore nominale complessivo 2.129.271 2.129.271

6) altri titoli. 7.217.025 7.203.504
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 9.366.720 9.353.200

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 22.436.443 21.823.899
3) danaro e valori in cassa 55.747 45.162
Totale disponibilità liquide 22.492.190 21.869.061

Totale attivo circolante (C) 38.667.939 37.206.477
D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 204.507 259.411
Totale ratei e risconti (D) 204.507 259.411

Totale attivo 84.340.945 80.734.096
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 18.251.400 18.251.400
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 349.169 349.169
III - Riserve di rivalutazione 6.385.130 6.385.130
IV - Riserva legale 3.650.280 3.650.280
V - Riserve statutarie 11.410.493 11.410.493
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 2.129.271 2.129.271
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 12.122.984 9.249.363
Varie altre riserve 13.083.677 13.085.737
Totale altre riserve 25.206.661 22.335.100

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio 6.622.136 5.641.110
Utile (perdita) residua 6.622.136 5.641.110

Totale patrimonio netto 74.004.542 70.151.953
B) Fondi per rischi e oneri

3) altri 1.973.457 2.396.491
Totale fondi per rischi ed oneri 1.973.457 2.396.491

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.681.703 2.830.264
D) Debiti

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo 38.933 42.422
Totale acconti 38.933 42.422
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7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 1.036.411 1.249.053
Totale debiti verso fornitori 1.036.411 1.249.053

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 799.077 285.155
Totale debiti verso imprese controllate 799.077 285.155

10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo 73.283 77.227
Totale debiti verso imprese collegate 73.283 77.227

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 388.609 344.460
Totale debiti tributari 388.609 344.460

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 525.221 456.865
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 525.221 456.865

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 1.516.460 1.644.619
esigibili oltre l'esercizio successivo 753 555
Totale altri debiti 1.517.213 1.645.174

Totale debiti 4.378.747 4.100.356
E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 1.302.497 1.255.032
Totale ratei e risconti 1.302.497 1.255.032

Totale passivo 84.340.945 80.734.096
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Conti Ordine
31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni
ad altre imprese 2.870.070 2.871.943
Totale fideiussioni 2.870.070 2.871.943

Altri rischi
altri 150.000 150.000
Totale altri rischi 150.000 150.000

Totale rischi assunti dall'impresa 3.020.070 3.021.943
Beni di terzi presso l'impresa

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 43.800 43.800
Totale beni di terzi presso l'impresa 43.800 43.800

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine 3.063.870 3.065.743
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Conto Economico
31-12-2015 31-12-2014

Conto economico
A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 26.493.576 26.138.867
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.817.614 1.645.576
altri 1.375.246 690.151
Totale altri ricavi e proventi 3.192.860 2.335.728

Totale valore della produzione 29.686.436 28.474.594
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.834.038 4.459.899
7) per servizi 2.383.769 2.461.392
8) per godimento di beni di terzi 109.281 57.493
9) per il personale:

a) salari e stipendi 8.020.310 7.973.732
b) oneri sociali 2.396.891 2.377.691
c) trattamento di fine rapporto 474.754 466.922
e) altri costi 4.500 4.500
Totale costi per il personale 10.896.455 10.822.845

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 138.271 86.704
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.978.836 2.561.438
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 13.000 -
Totale ammortamenti e svalutazioni 3.130.107 2.648.142

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 4.161 (3.666)
12) accantonamenti per rischi 255.102 10.176
13) altri accantonamenti 150.000 252.429
14) oneri diversi di gestione 362.962 415.269
Totale costi della produzione 21.125.876 21.123.979

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 8.560.561 7.350.615
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese collegate 327.150 185.385
altri 160.709 186.045
Totale proventi da partecipazioni 487.859 371.430

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

da imprese controllate 171 -
da imprese collegate - 26.877
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 171 26.877

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 37.500 37.500
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 218.155 131.703
d) proventi diversi dai precedenti

altri 182.650 475.862
Totale proventi diversi dai precedenti 182.650 475.862

Totale altri proventi finanziari 438.475 671.941
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 9.048 80
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Totale interessi e altri oneri finanziari 9.048 80
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 917.286 1.043.292

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 70.000 30.239
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 60.505 86.422
Totale svalutazioni 130.505 116.661

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) (130.505) (116.661)
E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi
altri - 2.807
Totale proventi - 2.807

21) oneri
imposte relative ad esercizi precedenti - 91
altri - 537
Totale oneri - 628

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - 2.179
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 9.347.342 8.279.424
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 2.453.828 2.779.514
imposte anticipate 271.377 (141.200)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.725.205 2.638.314

23) Utile (perdita) dell'esercizio 6.622.136 5.641.110
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale
PREMESSA
ATTIVITA’ ESERCITATA DALL’IMPRESA
La Vostra società (di seguito ATAP o Società) opera nel settore del trasporto pubblico, e delle attività connesse alla 
mobilità e 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.
La Società opera attraverso partecipazioni, anche di controllo, in aziende del settore rifiuti.
Si evidenzia che, ai sensi del D.Lgs. n. 127/91, la Società è tenuta a redigere il bilancio consolidato di gruppo che verrà 
sottoposto all’approvazione unitamente al bilancio civilistico.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile integrata dai Principi Contabili 
elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, così come rivisti dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC), anche alla luce delle modifiche intervenute nel 2014 e nel 2015.
Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli schemi 
obbligatori contenuti negli articoli 2424, 2425 e 2427 del Codice Civile, nel rispetto dei principi di chiarezza, verità e 
correttezza sanciti dall’art. 2423 del Codice Civile, nonché secondo i principi di prudenza, competenza, continuità e 
prevalenza della sostanza sulla forma, come disposto dall’art. 2423-bis del Codice Civile.
La Nota Integrativa fornisce, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a fornire una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, anche se non 
richieste da specifiche disposizioni di legge, come previsto dall’art. 2423 comma 3 del Codice Civile.
In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423 del Codice Civile, i prospetti di bilancio e la presente Nota Integrativa sono 
redatti in unità di Euro, senza cifre decimali.
Si rileva che:
- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario derogare alle disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 
2423, comma 4, e dell’art. 2423-bis, comma 2, del Codice Civile;
- la Società, qualora le voci di bilancio precedute da numeri arabi presentino saldo pari a zero, si è avvalsa della 
possibilità di omettere tali voci, ai sensi dell’art. 2423-ter, comma 2, del Codice Civile;
- tutte le voci del bilancio sono comparabili con le corrispondenti voci iscritte nel bilancio dell’esercizio precedente, ai 
sensi dell’art. 2423-ter, comma 5 del Codice Civile. 

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono conformi al disposto dell'art. 
2426 del Codice Civile. Gli stessi non si discostano da quelli osservati per la redazione del bilancio dell’esercizio 
precedente, nel rispetto dell’art. 2423-bis, comma 1, n. 6, del Codice Civile.
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.
Di seguito si espongono i criteri di valutazione con riferimento alle voci di stato patrimoniale e di conto economico.
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Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori direttamente o 
indirettamente imputabili, per la quota ragionevolmente attribuibile all’immobilizzazione e sono esposte in bilancio al 
netto degli ammortamenti. 
Le immobilizzazioni immateriali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione al periodo della 
loro prevista utilità futura. L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile per l’utilizzo 
o comunque comincia a produrre benefici economici per l’impresa.
La durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria, risulta la seguente:

voce di bilancio anni di vita utile aliquota %
Brevetti e diritti utilizzazione opere ingegno 2 50%

Migliorie su beni di terzi
in relazione al minore tra il periodo di 
utilità futura e quello residuo della 
durata del contratto.

Oltre alle sistematiche riduzioni di valore costituite dall’ammortamento, ogni immobilizzazione immateriale, è inoltre 
soggetta ad un periodico riesame ai fini di determinare se il suo valore di bilancio ha subito una perdita durevole. Ove 
ciò si verifichi, tale ulteriore riduzione sarà riflessa nel bilancio attraverso una svalutazione e un’aggiornata stima della 
vita utile residua con conseguente effetto, negli esercizi successivi, sul suo ammortamento. 
La determinazione dell’eventuale riduzione durevole del loro valore avviene facendo riferimento a taluni indicatori, 
quali ad esempio il loro valore di mercato, gli effetti di eventuali piani di dismissione, ristrutturazione o ridefinizione, le 
variazioni intervenute nell’ambiente tecnologico, economico e normativo in cui la Società opera, la capacità delle 
immobilizzazioni stesse di concorrere alla futura produzione di risultati economici, la loro prevedibile vita utile.
Nel caso in cui, in esercizi successivi, i motivi che hanno portato a considerare la riduzione di valore vengano meno, il 
valore dell’immobilizzazione verrà ripristinato.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivi dei relativi 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, e rettificate dai relativi fondi di ammortamento. Tale criterio di 
valutazione ha subito deroghe, per una categoria, per effetto dell’applicazione di apposite leggi di rivalutazione 
monetaria. La Società ha, infatti, attuato la rivalutazione del costo storico di acquisto ai sensi delle Leggi di 
rivalutazione monetaria n. 342/2000 e n. 350/2003, come meglio specificato nell’apposito prospetto riportato nel 
commento alle specifiche voci dell’attivo.
L'ammortamento viene effettuato con sistematicità in ogni esercizio, mediante l’applicazione di aliquote ritenute 
rappresentative della residua possibilità di utilizzazione economica, considerando l’usura fisica e l’obsolescenza 
economico-tecnica di ogni singolo cespite.
Le aliquote di ammortamento non sono state modificate rispetto a quelle degli esercizi precedenti. L’ammortamento ha 
inizio nel momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso. Per il primo esercizio l'aliquota d'ammortamento 
viene ridotta alla metà, approssimando in tale modo la data di inizio della disponibilità del bene pronto per l’uso. 
Le aliquote utilizzate per il processo di ammortamento, distinte per singola categoria di cespiti, sono le seguenti:

voce di bilancio aliquota %
· terreni 0,00%
· fabbricati industriali 4,00%
· costruzioni leggere 10,00%
· impianti e macchinari 10,00%
· impianto fotovoltaico 4,00%
· altri impianti 15,00%
· impianti specifici:
- di officina 10,00%
- elettroniche d’officina 20,00%
· attrezzature industriali e commerciali:
- autofurgoni 25,00%
- autovetture 25,00%
· mobili e macchine d’ufficio 12,00%

v.2.2.4 ATAP SpA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 9 di 48

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



· macchine elettroniche ed attrezzature elettriche 20,00%
· impianti telematici di bordo e per videolesi 20,00%

A seguito della proroga di ulteriori 4 anni del contratto di servizio decennale terminata il 31 dicembre 2014 e dell’
ulteriore proroga tecnica fino al 31 dicembre 2015, sottoscritta con la Provincia di Pordenone a seguito di delibera 
Regionale, e della decisione della Società di partecipare alla gara che la Regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato 
per i medesimi servizi, si è ritenuto congruo mantenere la vita utile degli autobus in n. 8 anni. Pertanto, l’aliquota 
utilizzata per la categoria impianti specifici - autobus immatricolati nel 2015 è pari al 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 suindicati criteri.
Le spese di manutenzione aventi natura incrementativa sono state attribuite ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati 
in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi; 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.

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in imprese controllate e collegate sono valutate per un 
importo pari al costo di acquisto o di costituzione comprensivo dei costi accessori, ovvero alla corrispondente frazione 
del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche 
richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato, nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati 
negli artt. 2423 e 2423 bis del Codice Civile. 
Le immobilizzazioni finanziarie rappresentate da partecipazioni in altre imprese sono iscritte al costo sostenuto all’atto 
di acquisto eventualmente rettificato per tenere conto di perdite durevoli di valore.
Il costo sostenuto all’atto dell’acquisto è mantenuto nei bilanci dei successivi esercizi, a meno che si verifiche una 
perdita di valore durevole, determinata confrontando il valore di iscrizione in bilancio con il suo valore recuperabile, 
determinato in base ai benefici futuri. 
Le immobilizzazioni finanziarie rappresentate da titoli sono iscritte al prezzo di acquisto comprensivo degli scarti di 
negoziazione maturati. I crediti immobilizzati sono iscritti al valore nominale, eventualmente rettificato per perdite 
durevoli di valore.

Rimanenze
Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di produzione e 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 e debiti
I 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.
I debiti sono iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Sono iscritte al costo di acquisto ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato a fine 
esercizio, se minore. Sono rappresentate da azioni proprie, partecipazioni in imprese collegate, titoli di stato ed 
obbligazioni, fondi d’investimento aventi scadenza a breve e medio termine. 
Per quanto attiene all’andamento di mercato si è tenuto conto della media delle quotazioni delle attività registrate nel 
mese di dicembre.
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Disponibilità liquide
Sono iscritte in bilancio al valore nominale.

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.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati 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.

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.

Riconoscimento dei ricavi e dei costi
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.
I costi sono riconosciuti quando relativi a beni e servizi venduti o consumati nell’esercizio o per ripartizione sistematica 
ovvero quando non si possa più identificare l’utilità futura degli stessi.

Imposte sul reddito dell'esercizio
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.

Consolidato fiscale
La Società ha aderito alla procedura del “Consolidato Fiscale Nazionale”, istituto disciplinato dal D.Lgs. 12 dicembre 
2003, n. 344 ed in particolare dagli articoli dal 117 al 129 del T.U.I.R., in qualità di consolidante, al fine di usufruire del 
beneficio dell’immediata compensazione tra redditi e perdite fiscali di tutte le partecipanti al consolidato fiscale. Il 
contratto di consolidato fiscale coinvolge le società ATAP S.p.A., S.N.U.A. S.r.l. e Immobiliare Palmanova S.r.l..
Nel caso in cui le società consolidate conferiscano l’eventuale proprio debito ai fini dell’Imposta sul Reddito delle 
Società (I.R.E.S.) alla consolidante, quest’ultima provvede a liquidare il saldo netto. 
Se una o più società consolidate conferiscono alla Capogruppo una perdita fiscale, questa potrà essere compensata con 
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le imposte maturate dalle altre società aderenti alla procedura. Il presente bilancio recepisce le scritture contabili 
derivanti dall’esercizio dell’opzione.
Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo “Nota Integrativa Altre Informazioni”.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

I movimenti delle Immobilizzazioni immateriali per l’esercizio 2015 si riepilogano nella tabella che segue.

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

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 173.401 14.296 25.847 213.544

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

112.877 - 12.923 125.800

Valore di bilancio 60.524 14.296 12.924 87.743

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni 115.354 - 14.292 129.646

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) - (14.296) - (14.296)

Ammortamento 
dell'esercizio 118.201 - 20.070 138.271

Totale variazioni (2.847) (14.296) (5.778) (22.921)

Valore di fine esercizio

Costo 288.755 - 40.139 328.894

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

231.078 - 32.993 264.071

Valore di bilancio 57.677  - 7.146 64.823

Gli investimenti dell’esercizio, pari ad Euro 115.351, sono riconducibili principalmente a:
- Implementazioni, aggiornamenti e personalizzazioni del sistema gestionale e per ufficio per euro 101.058 al netto
degli acconti dell’anno 2014;
- Altre immobilizzazioni relative a migliorie su beni di terzi, pari ad euro 14.292, connesse alla realizzazione di
infrastrutture per l’accesso ai mezzi pubblici, la cui realizzazione è prevista dal contratto di servizio.

Immobilizzazioni materiali

I movimenti delle immobilizzazioni materiali per l’esercizio 2015 si riepilogano nella tabella che segue.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 10.647.078 35.643.208 405.970 1.157.658 94.257 47.948.171

Rivalutazioni 268.700 1.395.842 67.186 1.053 - 1.732.781

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 4.925.146 27.921.757 400.525 973.195 - 34.220.623

Svalutazioni 40.031 - - - - 40.031

Valore di bilancio 5.950.601 9.117.293 72.631 185.516 94.257 15.420.298

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 75.485 3.883.652 129.827 90.316 323.196 4.502.476
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali
Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - 25.618 - - 25.618

Ammortamento dell'esercizio 346.944 2.518.155 38.067 75.670 - 2.978.836

Totale variazioni (271.459) 1.365.497 66.142 14.646 323.196 1.498.022

Valore di fine esercizio

Costo 10.722.563 37.158.207 424.016 1.106.504 417.453 49.828.743

Rivalutazioni 268.700 713.179 64.404 944 - 1.047.227

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 5.272.090 27.388.596 349.648 907.286 - 33.917.620

Svalutazioni 40.031 - - - - 40.031

Valore di bilancio 5.679.142 10.482.790 138.772 200.162 417.453 16.918.319

Si dà atto che alcune immobilizzazioni materiali sono state iscritte ai valori di conferimento conseguenti alla 
trasformazione del Consorzio ATAP in ATAP S.p.A., ai sensi dell’art. 25 della Legge n. 142/90, avvenuta nel 2000 e 
corrispondono a quanto indicato nella relazione di stima giurata redatta da un esperto indipendente ai sensi dell’art. 
2343 del Codice Civile. 

In ottemperanza alle specifiche disposizioni normative, viene di seguito riepilogato l’ammontare delle rivalutazioni 
incluse nei valori delle immobilizzazioni iscritte nel bilancio dell’esercizio corrente.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altri imm.
materiali

Imm. 
materiali
in corso e 

acconti

Totale

Rivalutazione ai sensi art. 25 Legge 
142/1990

228.670 292.571 24.404 942 - 546.587

Rivalutazione ai sensi Legge 350
/2003-Legge 342/2000

- 420.610 40.000 - - 460.610

Si forniscono di seguito ulteriori informazioni di dettaglio in relazione alle singole categorie:

Terreni e fabbricati

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni Valore di fine esercizio

5.950.601 -271.459 5.679.142

La voce in oggetto comprende le aree e/o gli edifici siti nei comuni di Aviano, Claut, Maniago, Pordenone, Sacile, 
Sesto al Reghena e Spilimbergo. Si precisa che lo scorporo del valore dei terreni è stato effettuato nei precedenti 
esercizi, coerentemente alle disposizioni dell’OIC 16, e il valore al 31 dicembre 2015 è pari ad Euro 1.920.985. I terreni 
non sono oggetto di ammortamento in quanto ritenuti beni patrimoniali non aventi un’utilità destinata ad esaurirsi nel 
tempo. 

Impianti e macchinario

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni Valore di fine esercizio

9.117.293 1.365.496 10.482.790
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Viene di seguito riportato un dettaglio per tipologia di impianti e macchinario ai fini di una più chiara rappresentazione.

Officina Autobus Impianti 
su 

autobus

Impianti 
fissi

Sistema 
telematico 
e sistema 
di ausilio 

per 
videolesi

Impianto 
fotovoltaico

Totale 
impianti e 

macchinario

Valore di inizio esercizio
Costo 716.797 32.881.397 18.800 494.459 980.440 551.315 35.643.208
Rivalutazioni 11.011 1.279.531 - 105.300 - - 1.395.842
Ammortamenti (Fondo amm.
to) 598.260 25.792.173 2.350 518.033 942.080 68.861 27.921.757
Svalutazioni
Valore di bilancio 129.547 8.368.755 16.450 81.726 38.360 482.454 9.117.293
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni 9.566 3.760.600 2.250 101.936 9.200 - 3.883.652
Riclassifiche
Decr.per alienazioni e 
dismissioni
Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio 19.445 2.438.607 2.631 17.688 17.732 22.052 2.518.155
Svalutazioni effettuate nell’
es.
Altre variazioni
Totale variazioni -9.879 1.322.093 -381 84.248 -8.532 -22.052 1.365.497
Valore di fine esercizio
Costo 699.761 34.307.629 21.050 588.812 989.640 551.315 37.158.207
Rivalutazioni 11.066 597.823 - 104.350 . . 713.179
Ammortamenti (Fondo amm.
to) 591.099 25.214.603 4.981 527.188 959.812 90.913 27.388.596
Svalutazioni
Valore di bilancio 119.668 9.690.849 16.069 165.974 29.828 460.402 10.482.790
Gli incrementi nella voce “Impianti e macchinario”, pari ad euro 3.883.652 riguardano principalmente l’acquisizione di 
n. 14 autobus di cui n. 5 adibiti al servizio urbano e n. 9 al servizio extraurbano.
Tra gli investimenti significativi dell’anno, si evidenzia nella categoria impianti fissi:
- Euro 64.226 per la realizzazione del nuovo impianto di autolavaggio autobus;
- Euro 37.710 per predisposizione di impianti idro-termo-sanitari per la realizzazione della palestra aziendale.

La categoria “Autobus” è stata oggetto di rivalutazione nell’esercizio 2013, avvalendosi della facoltà prevista dalle 
Leggi n. 350/2003 e n. 342/2000. 

Attrezzature industriali e commerciali
Valore di inizio esercizio Variazioni Valore di fine esercizio

72.631 66.142 138.772

La voce “Attrezzature industriali e commerciali” ha registrato incrementi per Euro 129.827 riguardante l’acquisto dei 
seguenti mezzi, a seguito di rotazione parco aziendale:
- una autovettura aziendale, per euro 45.777;
- n. 5 autofurgoni, per euro 84.050.

Altri beni
Valore di inizio esercizio Variazioni Valore di fine esercizio

185.516 14.646 200.162

La categoria, pari ad Euro 200.162, si compone di mobili, arredi, macchine d’ufficio elettroniche e telefoni cellulari. 
Tale voce, incrementatasi di Euro 90.316 per effetto prevalentemente di acquisizioni di macchine d’ufficio elettroniche 
(Euro 46.496) e mobili e arredi (Euro 35.398), si è decrementata a seguito degli ammortamenti dell’esercizio (Euro 
75.670) oltre che a seguito di rottamazione di cespiti completamente ammortizzati. 
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Immobilizzazioni in corso e acconti

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni Valore di fine esercizio

94.257 323.196 417.453

Gli incrementi dell’esercizio, pari ad Euro 323.196, sono relativi ad acconti da imputarsi:
- Realizzazione autorimessa Maniago, Euro 57.725;
- Realizzazione autorimessa Sacile, Euro 259.201;
- Costi sostenuti per la progettazione della portineria del deposito di Via Prasecco a Pordenone, Euro 6.270.

Si evidenzia che la Società, a fronte della corretta esecuzione dei contratti d’opera e degli acquisti di cespiti, si è tutelata 
richiedendo il rilascio di fidejussioni e assicurazioni alle ditte fornitrici. Al 31 dicembre 2015 le garanzie attive 
ammontano a Euro 1.950.332.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Si riportano nella tabella che segue i movimenti che hanno interessato le partecipazioni e gli altri titoli detenuti dalla 
Società nell’esercizio 2015.

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 7.269.180 14.275.018 5.357.192 26.901.388 998.388

Svalutazioni 403.807 550.547 - 954.353 -

Valore di bilancio 6.865.373 13.724.471 5.357.192 25.947.035 998.388

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni - 200.000 - 200.000 -

Svalutazioni - 70.000 - 70.000 -

Riclassifiche - 800.000 - 800.000 -

Altre variazioni - - - - 1.018

Totale variazioni - - - 930.000 1.018

Valore di fine esercizio

Costo 7.269.180 15.275.018 5.357.192 27.901.388 999.406

Svalutazioni 403.807 620.547 - 1.024.353 -

Valore di bilancio 6.865.373 14.654.471 5.357.192 26.877.035 999.406

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

La variazione dei crediti iscritti nell’attivo immobilizzato, tutti verso soggetti nazionali, e la relativa scadenza vengono 
riepilogati nella tabella che segue.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllate - 594.171 594.171 171 594.000 -

Crediti immobilizzati verso 
imprese collegate 14.744 - 14.744 - 14.744 14.744

Crediti immobilizzati verso 
altri 800.000 (800.000) 0 - 0 -

Totale crediti immobilizzati 814.744 (205.829) 608.915 171 608.744 14.744
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I Crediti immobilizzati verso imprese controllate includono un finanziamento fruttifero di Euro 594.000 oltre interessi 
maturati nell’anno, alla società S.N.U.A. S.r.l.. L’importo totale richiesto dalla Società ai soci è pari ad Euro 3.200.000, 
la quota di competenza di ATAP è di 1.728.000. La seconda tranche del finanziamento, che deve essere rimborsato 
entro 18 mesi, è stata liquidata nel mese di gennaio 2016. 

I Crediti immobilizzati verso imprese collegate includono un finanziamento infruttifero di Euro 14.744 alla società TPL 
FVG S.c.ar.l..

I Crediti immobilizzati verso altri al 31 dicembre 2014 erano relativi ai pagamenti effettuati a titolo di acconto sul 
prezzo variabile definito in sede di acquisizione della partecipazione BIOMAN S.p.A.. Sulla base dei risultati 
conseguiti da quest’ultima nel corso del quinquennio 2011-2015 è stato determinato il prezzo definitivo e conguagliata l
‘ultima tranche di Euro 200.000, per un totale di Euro 1.000.000. L’intero importo pagato è stato riclassificato a 
maggior valore della partecipazione in BIOMAN S.p.A..

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Per la voce “Partecipazioni in imprese controllate” è stato predisposto un apposito prospetto riportante le indicazioni di 
cui all’art. 2427, comma 1, n. 5, del Codice Civile.

Denominazione Città o Stato Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Immobiliare 
Palmanova S.r.l. Pordenone 36.016 29.055 2.022.761 2.022.761 100,00% 1.974.842

S.N.U.A. S.r.l. San Quirino 
(Pordenone) 2.362.500 (3.660.372) 6.524.905 3.523.449 54,00% 4.890.531

Totale 6.865.373

Sulle specifiche partecipazioni si forniscono di seguito ulteriori informazioni di dettaglio, rimandando alle informazioni 
contenute nella Relazione sulla gestione per quanto concerne i rapporti commerciali e finanziari tra la Società e le 
società controllate.

Immobiliare Palmanova S.r.l.
La società, controllata al 100%, ha per oggetto l’attività di gestione immobiliare. Nel corso dell’esercizio 2015 non vi 
sono state modifiche nelle consistenze immobiliari di proprietà. La gestione si è svolta regolarmente, pur risentendo 
delle difficoltà che attraversa il settore immobiliare, anche delle locazioni, con prezzi al ribasso e difficoltà nell’incasso 
dei canoni di locazione. 

S.N.U.A. S.r.l.
La società, di cui ATAP è titolare di una quota di partecipazione pari al 54,00% del capitale sociale, 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.
L’acquisizione della partecipazione è avvenuta in due tranches. La prima quota, pari al 39,00%, è stata acquisita nel 
2006, la seconda nel 2011 pari al 15,00% al prezzo provvisorio di euro 1.100.000, definito successivamente in base alla 
conclusione dalla causa risarcitoria promossa da S.N.U.A. S.r.l. nei confronti dei suoi ex amministratori.
La perdita dell’esercizio 2015 registrata dalla controllata risulta essere dovuta a due fattori: 
- alla cessazione del servizio di raccolta a favore dei comuni appartenenti alla Comunità Montana del Friuli Occidentale;
- agli esiti negativi e inaspettati di alcune pendenze giudiziarie, che hanno visto soccombere la società, legate a
contenziosi relativi a rapporti commerciali aventi ad oggetto il conferimento di rifiuti presso il proprio impianti.
Di fronte a condizioni di mercato sostanzialmente statiche, almeno nel breve periodo, per quanto attiene la controllata si
rende necessario seguire con più aggressività altri business meno legati al ristretto ambito territoriale. È stato
predisposto un piano strategico e industriale di sviluppo per il prossimo triennio, di carattere particolarmente ambizioso,
che evidenzia una nuova politica commerciale incentrata sulle sinergie societarie di gruppo.
A fronte di quanto sopra esposto non si è provveduto alla svalutazione della partecipazione, valutando come non
durevole la perdita di valore.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Denominazione Città o 
Stato

Capitale in 
euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

APT Azienda Provinciale 
Trasporti S.p.A. Gorizia 5.164.600 4.173.133 35.603.912 7.765.213 21,81% 5.268.016
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Denominazione Città o 
Stato

Capitale in 
euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

S.T.I. Servizi Trasporti 
Interregionali S.p.A. Pordenone 852.143 107.904 1.212.893 242.579 20,00% 170.428

TPL FVG S.c.ar.l. (*) Gorizia 100.000 300 101.540 25.385 25,00% 25.030

Mobilità di Marca S.p.A. Treviso 21.764.869 122.053 29.611.810 4.731.967 15,98% 2.695.966

BIOMAN S.p.A. Mirano 
(Ve) 4.411.912 4.536.287 35.093.401 6.843.213 19,50% 5.515.577

S.t.u. Makò S.p.A.(*). Pordenone 8.000.000 (90.746) 5.307.714 1.061.543 20,00% 979.453

Totale 14.654.471

(*) ultimo bilancio approvato 31/12/2014

Sulle specifiche partecipazioni si forniscono di seguito ulteriori informazioni di dettaglio, rimandando alle informazioni 
contenute nella Relazione sulla gestione per quanto concerne i rapporti commerciali e finanziari tra la Società e le 
società collegate.

APT – Azienda Provinciale Trasporti S.p.A.
Nel corso del 2006 ATAP ha acquisito una quota di partecipazione pari al 21,81% del capitale sociale di APT – 
Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. (di seguito APT), divenendo titolare di n. 2.181 azioni del valore nominale di 
Euro 516,46 ciascuna.
La società APT gestisce il servizio di trasporto pubblico di persone nella provincia di Gorizia. 
Nel corso del 2015 la società ha distribuito utili 2014 per euro 1.500.000 di cui 327.150 di competenza di ATAP.

S.T.I. Servizi Trasporti Interregionali S.p.A. 
La società, partecipata al 20,00%, è operativa dal 2005 con servizi di trasporto di persone, prevalentemente quale sub-
concessionaria delle attività dei soci in relazione ad alcune linee del servizio TPL per le provincie di Treviso e 
Pordenone. Svolge, inoltre, attività di granturismo e servizi di trasporto atipici e scolastici. Attualmente ATAP detiene 
n. 1.650 azioni del valore nominale di Euro 103,29 ciascuna.

TPL FVG S.c.ar.l.
TPL, costituita nel 2001, ha limitato inizialmente la propria operatività alla predisposizione della documentazione 
necessaria per la partecipazione alla gara per l’esercizio del trasporto pubblico locale sul territorio regionale, indetta 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia. L’offerta è stata presentata nel mese di marzo 2016. Sono, inoltre, state avviate le 
azioni necessarie a porre in essere una adeguata struttura organizzativa aziendale. Attualmente ATAP detiene una quota 
di partecipazione pari al 25,00% del capitale sociale. 

Mobilità di Marca S.p.A.
Mobilità di Marca S.p.A., denominata MOM S.p.A., svolge attività di trasporto pubblico locale urbano nei comuni di 
Treviso, Conegliano, Montebelluna e Vittorio Veneto ed extraurbano nella Provincia di Treviso.
La società, inizialmente holding di partecipazioni, ha fuso per incorporazione, con decorrenza 1° gennaio 2014, le 
società Autoservizi La Marca Trevigiana S.p.A., Actt S.p.A., Atm S.p.A. e Ctm S.p.A., come da atto notarile rep. n. 
4692 del 22 novembre 2013. Si evidenzia che ATAP ha conferito a titolo di proprietà la partecipazione detenuta nella 
Società Autoservizi La Marca Trevigiana S.p.A. pari a n. 120.010 azioni del valore nominale di Euro 5 ciascuna. In 
base alla perizia giurata di stima redatta dal dott. Italo Pegoraro di Treviso, ai sensi dell’art. 2343-ter, comma 2, lett. b) 
del Codice Civile, sono state attribuite ad ATAP n. 3.478.100 azioni del valore di nominali Euro 1 cadauna, pari al 
17,3905% del capitale sociale. Il valore attribuito in bilancio alla partecipazione corrisponde al costo di acquisto delle 
azioni di La Marca S.p.A. ai sensi dell’art.176, comma 1, TUIR.
Al 31 dicembre 2015 il socio di maggioranza è la Provincia di Treviso con una quota del 53,26%; la quota detenuta da 
ATAP in MOM è pari al 15,98%.

BIOMAN S.p.A.
La società opera nel settore del trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani in conto proprio e per conto terzi, sia 
privati che pubblici. BIOMAN è specializzata nel trattamento dei rifiuti umidi, rifiuti speciali non pericolosi, 
produzione di compost e di energia da fonti rinnovabili con impianti all’avanguardia a basso impatto ambientale. L’
attività produttiva si svolge presso lo stabilimento di Maniago (PN) e sono in fase di valutazione ulteriori investimenti 
nel processo produttivo nonché l’ipotesi di replicare l’esperienza di Maniago in altre regioni d’Italia carenti di 
impiantistica.
Ricordiamo che in data 9 marzo 2011, con atto del Notaio Gerardi Gaspare in Pordenone rep. 57060, ATAP aveva 
acquisito da Finam Group S.p.A. una partecipazione pari al 20,10% del capitale sociale di BIOMAN, ovvero n. 703.500 
azioni ordinarie pari a nominali Euro 703.500, al prezzo provvisorio di Euro 3.500.000, godimento dal 1° gennaio 2011. 
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Le parti avevano, infatti, sottoscritto un accordo in base al quale il prezzo avrebbe potuto subire rettifiche in aumento 
fino ad un massimo di Euro 1.000.000 in base al raggiungimento dei risultati reddituali previsti da un business plan 
quinquennale. Nel corso degli esercizi 2013-2014-2015 a fronte del conseguimento degli obiettivi reddituali di piano da 
parte di BIOMAN, ATAP ha corrisposto a Finam Group S.p.A. complessivamente Euro 800.000. L’ultima tranche di 
Euro 200.000 verrà liquidata nei primi mesi del 2016. 
L’Assemblea straordinaria degli azionisti del 30 aprile 2011, rep. n. 51559 a cura del Notaio Giorgio Gottardo in 
Padova, ha 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 n. 780.000 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, con sovrapprezzo 
di Euro 5,4 per azione, con godimento dal 1 gennaio dell’anno in cui le azioni di nuova emissione verranno sottoscritte. 
ATAP ha esercitato il diritto di opzione per la quota proporzionale al numero di azioni possedute secondo le modalità 
previste venendo a detenere n. 860.280 azioni. 
Successivamente l’assemblea straordinaria degli azionisti del 30 aprile 2013, rep. n. 54761 a cura del Notaio Giorgio 
Gottardo in Padova, al fine di consentire l’ingresso di soci strategici e sinergici all’attività aziendale, ha deliberato un 
aumento di capitale da esercitarsi in due tranches per complessivi Euro 131.912. ATAP non ha sottoscritto l’aumento di 
capitale sociale riducendo la quota detenuta dal 20,10% al 19,50%.

S.T.U. Makò S.p.A.
La società, costituita in data 28 febbraio 2006, ha come oggetto sociale l’attività di acquisizione di aree, di 
progettazione, di realizzazione, di commercializzazione ed eventuale gestione degli interventi di trasformazione previsti 
dal comune di Cordenons nell’area ex Filatura Cantoni. Il Patrimonio è, pertanto, 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 aziendale non sono prevedibili né 
determinabili.
Gli amministratori nel corso degli esercizi hanno adeguato il valore degli immobili al presunto valore di realizzo, in 
base ad apposite perizie di stima, procedendo alla loro svalutazione. La realizzazione degli interventi pubblici risulta 
essere di fondamentale importanza non solo per la rivalutazione del patrimonio immobiliare del sito dell’ex Filatura 
Cantoni, ma anche sulla continuità aziendale.
In data 27 gennaio 2016 l’Assemblea dei Soci ha deliberato a maggioranza la messa in liquidazione della società.
In base alle informazioni ad oggi disponibili, si è prudenzialmente svalutata la quota di partecipazione del 20,00% di 
Euro 70.000. La quota di patrimonio netto detenuta da ATAP al 31 dicembre 2015 è rappresentata da n. 16.000 azioni 
del valore nominale di Euro 100 cadauna.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Denominazione Città o Stato Capitale
in Euro

Utile 
(perdita) 
ultimo 

bilancio in 
Euro

Patrimonio 
netto in 

Euro

Quota 
posseduta 

in Euro

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito

ATVO S.p.A. (*)
S. Donà di Piave

(VE) 7.628.400 17.606 30.456.707 1.595.931 1.517.803

SAF – Autoservizi FVG S.p.
A. (*) Udine (UD) 14.000.000 7.799.893 47.831.818 3.051.670 3.836.291

S.A.V.O. – Consorzio 
Autoparco Servizi 
Autotrasporti Portogruaro (VE)

228.145 1.822 730.928 5.259 2.582

S.I.A.V. – Società
immobiliare Autotrasporto
Viaggiatori S.r.l. Roma

826.311 3.944 820.978 493 516

Totale 5.357.192

(*) ultimo bilancio approvato 31/12/2014

ATVO S.p.A.
ATAP detiene n. 4.000 azioni del valore nominale di Euro 100 cadauna, acquistate al prezzo complessivo di Euro 
1.517.803, inclusivo degli oneri accessori (Euro 376,54 ad azione). La società partecipata al 5,24% svolge 
prevalentemente attività di trasporto pubblico locale nel Veneto Orientale. A seguito di delibera Regione Veneto n. 
2048 del 19 novembre 2013, la Provincia di Venezia ha provveduto a bandire in data 31 dicembre 2014 la procedura a 
doppio oggetto per l’individuazione di un nuovo socio di ATVO S.p.A. con specifici compiti operativi, mediante 
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sottoscrizione e versamento dell’aumento di capitale sociale (pari al 15%) riservato al medesimo ed affidamento ad 
ATVO S.p.A. stessa della concessione dei servizi TPL urbani ed extraurbani per l’ambito di unità di rete del Veneto 
orientale. Ad oggi i risultati non sono ancora noti.
Si dà atto che i dati di ATVO S.p.A. riportati nel prospetto precedente sono relativi all’esercizio 2014 in quanto la 
società, obbligata alla redazione del bilancio consolidato, si è avvalsa dei maggiori termini previsti dall’art. 2364 del 
Codice Civile per l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. 

SAF – Autoservizi FVG S.p.A.
Nel 2004 ATAP ha acquisito una quota di partecipazione del 6,38% pari a n. 892.826 azioni del valore di nominali di 
Euro 1, al prezzo di Euro 3.836.291, determinato in base a valutazioni di mercato. SAF – Autoservizi FVG S.p.A., 
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Arriva Italia S.r.l., svolge prevalentemente attività di trasporto 
pubblico locale nella Provincia di Udine. I dati relativi a SAF riportati nel prospetto precedente si riferiscono all’
esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

S.A.V.O. – Consorzio Gestione Servizi Autoparco Veneto Orientale
ATAP detiene, quale socio promotore, n. 5 quote del valore nominale di Euro 516,4, per un importo di Euro 2.582. Il 
consorzio S.A.V.O. Consorzio Gestione Servizio Autoparco Veneto Orientale è stato costituito per la gestione dell’
autoparco di Portogruaro e per l’acquisto di beni e servizi per i 177 soci consorziati (carburanti, pneumatici ecc.). Nel 
corso dell’esercizio i consorziati sono aumentati di n. 20 unità a fronte di n. 5 uscite. Il Fondo consortile è diminuito di 
Euro 362.

S.I.A.V. – Società immobiliare Autotrasporto Viaggiatori S.r.l.
L’acquisizione di una partecipazione dello 0,06% in SIAV S.r.l. è riconducibile all’operazione di fusione con le
Autolinee Giordani S.r.l. La società è soggetta a direzione e coordinamento da parte dell’Associazione Nazionale
Autotrasporto Viaggiatori, in sigla ANAV.
Informazioni sugli Altri titoli

Si riporta di seguito la composizione dei Titoli di Stato – Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) detenuti da ATAP al 31 
dicembre 2015:

Titoli di Stato Valore nominale Valore al
31 dicembre 2015

Scadenza Tasso Prezzo di 
acquisto

BTP 970.000 969.424
1° agosto 

2016 3,75% 99,25

BTP 30.000 29.982
1° agosto 

2016 3,75% 99,23
Totale 1.000.000 999.406

Il dettaglio dei movimenti intervenuti nel portafoglio Titoli nell’esercizio è il seguente:

Titoli di Stato BTP
Prezzo di acquisto Euro 

99,25

Titoli di Stato BTP
Prezzo di acquisto Euro 99,25

Totale

Valore di inizio esercizio
Costo 968.438 29.950 998.388
Rivalutazioni - - -
Svalutazioni - - -
Valore di bilancio 968.438 29.950 998.388
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni
Svalutazioni
Rivalutazioni
Riclassifiche
Altre variazioni 987 31 1.018
Totale variazioni 987 31 1.018
Valore di fine esercizio
Costo 968.438 29.950 998.338
Rivalutazioni 987 31 1.018
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Svalutazioni
Valore di bilancio 969.424 29.981 999.406

Attivo circolante

Rimanenze

La voce in oggetto alla fine dell’esercizio risulta così composta:

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 481.422 (4.161) 477.261

Totale rimanenze 481.422 (4.161) 477.261

La voce “Materie prime, sussidiarie e di consumo” include le seguenti categorie che si sono così movimentate:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione nell’
esercizio

Valore di fine 
esercizio

Carburante 133.886 -38.383 95.503
Lubrificante 19.706 -4.944 14.762
Pneumatici 49.841 -4.612 45.229
Batterie 2.118 -211 1.907
Parti di ricambio 275.871 43.990 319.861
Totale materie prime, sussidiarie e di 
consumo 481.422 -4.161 477.261

Attivo circolante: crediti

La variazione dei crediti iscritti nell’attivo circolante e la relativa scadenza vengono riepilogati nella tabella che segue.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 2.121.314 450.910 2.572.224 2.572.224 -

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante 9.297 (2.522) 6.775 6.775 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 2.539.020 1.028.105 3.567.125 2.056.098 1.511.027

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante 363.241 (271.378) 91.863 91.863 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 469.922 (376.141) 93.781 90.768 3.013

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 5.502.794 828.974 6.331.768 4.817.728 1.514.040

I Crediti verso clienti, interamente esigibili entro 12 mesi, sono rappresentati da:
- crediti verso utenti relativi a titoli emessi a fine mese e non ancora incassati o accreditati;
- crediti per servizi di noleggio e atipici. Si tratta di crediti verso Enti Pubblici ed agenzie di viaggio, verso società che
gestiscono la pubblicità sui mezzi e verso terzi per penalità o danni;
- fatture da emettere relative principalmente al saldo dovuto per il contratto di servizio di Trasporto Pubblico Locale
dell’Unità di Gestione Pordenonese.
Si segnala che al 31/12/2015 non erano ancora state emesse le fatture relative al servizio Linea Rossa (per un importo
pari ad Euro 381.082). L’operazione è stata effettuata nei primi giorni del 2016. Per una migliore lettura del bilancio gli
amministratori hanno valutato di esporre in bilancio il valore del debito verso soci per dividendi da liquidare nettato del
compenso per il servizio sopra citato.

v.2.2.4 ATAP SpA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 21 di 48

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



- accantonamento dell’esercizio 13.000
Fondo svalutazione al 31.12.2015 129.222

Durante l’anno il fondo è stato utilizzato a fronte perdite realizzate per i crediti non più esigibili, trattasi principalmente 
di crediti di importo modesto.

I Crediti verso imprese collegate, esigibili entro l’esercizio successivo, si riferiscono alla società S.T.I. Servizi Trasporti 
Interregionali S.p.A. per i servizi di noleggio erogati e si sono così movimentati nel corso dell’esercizio: 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

S.T.I. Servizi Trasporti Interregionali S.p.A. 9.297 -2.529 6.768
A.P.T. Azienda Provinciale Trasporti Interregionali 
S.p.A. 7 7

Totale crediti verso imprese collegate 9.297 -2.522 6.775

La voce Crediti tributari risulta così composta:
Valore di inizio 

esercizio
Variazioni 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Credito IVA (italiana ed estera) 348.542 703.725 1.052.267
Credito su acquisto gasolio D.L. n. 1/2012 288.512 9.561 298.073
Accertamento IRES 2008 1.101.202 - 1.101.202
Crediti a rimborso 424.989 -15.164 409.825
Credito IRES da consolidato fiscale 361.405 339.997 701.401
Erario c/to IRAP a credito 9.947 -9.947 -
Anticipo IRPEF per TFR c/to Tesoreria INPS 4.423 -67 4.356

Totale crediti tributari 2.539.020 1.028.106 3.567.125

L’art. 61 del D.L. 24/01/2012 n.1 ha introdotto rilevanti modifiche al DPR n. 277/200 recante la disciplina dell’
agevolazione fiscale a favore degli esercenti l’attività di auto trasporto intervenendo sia sull’ammontare dell’
agevolazione sia sul termine di presentazione delle dichiarazioni utili alla fruizione dei benefici fiscali. L’importo di 
Euro 298.073 è relativo al credito del terzo e quarto trimestre 2015 ed è stato utilizzato in compensazione nei primi 
mesi del 2016.

Nel 2014 la Società ha provveduto, su intimazione al pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate di Pordenone, alla 
liquidazione, a titolo provvisorio dell’imposta e degli interessi relativi all’IRES 2008, pari ad Euro 1.101.202, tale 
importo risulta essere esigibile oltre i 12 mesi. 

I crediti a rimborso esigibili oltre i 12 mesi sono relativi a: Iva per autovetture, ritenute d’acconto da Unico integrativo 
2006, ma relative al 1997/1998/1999 ad Irap deducibile da Ires da Unico 2004 per euro 96.496; rimborso Ires su 
mancata deduzione quota Irap sul costo del personale anni 2007-2011 al netto delle deduzioni spettanti in base all’art. 
11 D.Lgs. 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). Nel 
corso dell’anno sono stati incassati crediti pari ad euro 15.164. 

Con riferimento alla voce Imposte anticipate e alle informazioni richieste dall’art. 2427, comma 1, n. 14, del Codice 
Civile, si rinvia ai successivi paragrafi della presente Nota Integrativa.

Nella voce Crediti verso altri sono inclusi i seguenti ammontari:
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Crediti verso Stato, Regioni, Province, Comuni 378.047 -378.047 -
Altri crediti 91.875 -1.906 93.781
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Il Fondo svalutazione crediti, che ammonta ad Euro 129.222, si è così movimentato nel corso dell’esercizio 2015:
Fondo svalutazione al 01.01.2015 119.247
- utilizzo dell’esercizio 3.025

Totale crediti verso altri 469.922 -376.141 93.781



I Crediti verso lo Stato iscritti ad inizio esercizio si riferivano ai contributi in conto esercizio dovuti dal Ministero dei 
Trasporti, ai sensi della L. n. 47/2004, a copertura degli oneri relativi al rinnovo del CCNL autoferrotranvieri per l’anno 
2014, l’importo è stato interamente incassato nel mese di aprile 2015.

Si riporta di seguito il dettaglio della voce “Altri crediti”:
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Acconti INAIL 9.901 -8.082 1.819
Crediti verso dipendenti per fondo bilaterale - 11.329 11.329
Crediti verso dipendenti per visite mediche 1.054 -100 954
Crediti verso dipendenti per vestiario 14.751 -5.854 8.897
Interessi attivi 36.308 -13.813 22.495
Crediti vari 527 12.156 12.683
Anticipi dipendenti per missioni 5.132 717 5.849
Anticipi a legali 16.472 -3.900 12.572
Fondo cassa emettitrici 1.035 29 1.064
Crediti per impianto fotovoltaico 2.698 10.407 13.105
Depositi cauzionali 3.998 -985 3.013

Totale altri crediti 91.875 -1.906 93.781

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 n. 6, del Codice Civile si informa che tutti i crediti sono vantati verso soggetti 
nazionali.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre partecipazioni non immobilizzate 20.424 - 20.424
Azioni proprie non immobilizzate 2.129.271 - 2.129.271
Altri titoli non immobilizzati 7.203.504 13.521 7.217.025

Totale attività finanziarie che
non costituiscono partecipazioni 9.353.200 13.521 9.366.720

Altre partecipazioni non immobilizzate

Denominazione Città o Stato Capitale
in Euro

Utile (perdita) 
ultimo 

bilancio in 
Euro

Patrimonio 
netto in 

Euro

Quota 
posseduta in 

Euro

Valore a bilancio 
o corrispondente 

credito

FORCS S.r.l. Udine (UD) 100.000 -9.454 136.147 19.646 20.424
Totale Altre partecipazioni 

non immobilizzate 20.424

La società, ad oggi non operativa, ha prestato nei precedenti esercizi garanzie a favore di SAB Autoservizi S.r.l. in 
occasione della cessione della partecipazione di controllo detenuta in Autoservizi FVG S.p.A. – SAF S.p.A.. La società 
potrà essere cancellata dal Registro delle Imprese solo a seguito della definizione del contenzioso tributario pendente tra 
la Società Autoservizi FVG S.p.A. – SAF e l’Amministrazione finanziaria. Ad oggi le aspettative per una conferma – 
presso la Corte di Cassazione – del giudizio favorevole espresso dalla Commissione Tributaria Regionale risultano 
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essere comunque positive.

Azioni proprie non immobilizzate
Trattasi di n. 9.546 azioni proprie del valore nominale di Euro 100 cadauna, pari al 5,23% del capitale sociale. Ai sensi 
dell’art. 2357- ter del Codice Civile, è stata costituita un’apposita riserva indisponibile di patrimonio netto di pari 
importo. Il valore nominale delle azioni non eccede la decima parte del Capitale Sociale.

Altri titoli non immobilizzati
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
C.C.T. 2.891.329 -931.197 1.960.132
Fondi Mediolanum 4.312.175 -55.282 4.256.893
Polizza BNL - 1.000.000 1.000.000

Totale Altri titoli 7.203.504 13.521 7.217.025

Si riportano di seguito ulteriori dettagli relativi all’investimento in Certificati di Credito del Tesoro effettuato da ATAP 
nel corso degli esercizi precedenti:

Titoli di Stato Valore nominale Scadenza Tasso Prezzo di acquisto 
unitario

C.C.T. 900.000 01.07.2016 BOT 6m. + 0,30 98,37
C.C.T. 100.000 01.07.2016 BOT 6m. + 0,30 98,35
C.C.T. 519.000 01.03.2017 BOT 6m. + 0,30 97,65
C.C.T. 481.000 01.03.2017 BOT 6m. + 0,30 97,64

Totale 2.000.000

Nel corso del 2015 sono stati incassati i C.C.T. in scadenza, aventi un valore nominale pari ad euro 1.000.000. Si 
riportano di seguito i movimenti dell’esercizio:
Titoli di Stato Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Valore di mercato a 

fine esercizio
C.C.T. 903.264 -903.264 - -
C.C.T. 27.933 -27.933 - -
C.C.T. 885.330 - 885.330 901.476
C.C.T. 98.350 - 98.350 100.164
C.C.T. 506.804 - 506.804 520.863
C.C.T. 469.648 - 469.648 482.727

Totale 2.891.329 -931.197 1.960.132 2.005.230
La Società detiene inoltre quote di Fondi Mediolanum, le cui principali caratteristiche e variazioni nell’esercizio sono di 
seguito riportate:

Fondi Mediolanum Valore 
nominale Numero quote Prezzo medio di 

acquisto unitario
Med Flex Valore attivo 699.993 70.456 9,841
Med Flex Obbl. Globale 999.952 103.968 9,701
Med Flex Strategico 699.996 112.630 6,215
Bests Brands – Premium coupon collection 799.380 156.793 5,099
Bests Brands – Premium coupon collection – aperto al cambio 199.948 38.429 5,203
Med Flex Sviluppo Italia 967.045 90.672 10,665
Best Brands – Global H.Y.-LHB 799.380 156.793 5,099
Best Brands – Global H.Y.-L.B aperto al cambio 199.948 38.429 5,203

Totale 5.365.642

Fondi Mediolanum
Valore di 

inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Valore di 
mercato a fine 
esercizio (*)

Med Flex Valore attivo 690.712 -11.353 679.359 678.301
Med Flex Obbl. Globale 960.702 -23.534 937.168 934.985
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Med Flex Strategico 699.996 - 699.996 752.482
Bests Brands – Premium coupon collection 798.994 -17.176 781.818 781.925
Bests Brands – Premium coupon collection – aperto al 
cambio 199.948 - 199.948 201.255

Med Flex Sviluppo Italia - 958.602 958.602 960.855
Best Brands – Global H.Y.-LHB 761.874 -761.874 - -
Best Brands – Global H.Y.-L.B aperto al cambio 199.948 -199.948 - -

Totale 4.312.175 -55.283 4.256.893 4.309.803

(*) Valore di mercato puntuale al 31 dicembre 2015
Nel corso dell’anno sono state scambiate quote di fondi Mediolanum, in particolare sono state cedute le quote relative 
ai fondi Best Brands – Global H.Y.-LHB e Best Brands – Global H.Y.-LB aperto al cambio a fronte dell’acquisto di 
quote relative al fondo Med Flex Sviluppo Italia. L’operazione di compravendita ha generato nel complesso un utile su 
titoli pari a circa 6 mila euro.
Le ulteriori variazioni sono dovute all’adeguamento del valore dei fondi al desumibile valore di mercato.

Si segnala inoltre che nel corso dell’anno è stata acquistata una polizza di investimento BNL al valore di Euro 
1.000.000.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 21.823.899 612.544 22.436.443

Denaro e altri valori in cassa 45.162 10.585 55.747

Totale disponibilità liquide 21.869.061 623.129 22.492.190

Le disponibilità liquide si riferiscono per Euro 22.436.443 a conti correnti attivi bancari e postali, di seguito enucleati, e 
per Euro 55.747 a denaro e valori in cassa, a disposizione presso la sede aziendale:

Valore di inizio 
esercizio

Valore di fine 
esercizio

Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia 379.081 647.022
Banca Popolare Friuladria 23.532 430.615
Banca Mediolanum 7.708 3.068.953
Veneto Banca 3.086.674 -
Intesa Sanpaolo 3.000.691 6.740.464
BCC Pordenonese 15.169.996 10.427.862
Friulovest Banca - 1.002.630
BNL - 227
Mediocredito Friuli Venezia Giulia - Udine 132.509 -
Conto corrente postale 23.708 118.670

Totale depositi bancari e postali 21.823.899 22.436.443

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi al 31 dicembre 2015 si compongono come segue:

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

Ratei attivi 56.556 (39.931) 16.625

Altri risconti attivi 202.855 (14.973) 187.882

Totale ratei e risconti attivi 259.411 (54.904) 204.507

Si riportano di seguito ulteriori informazioni di dettaglio.

v.2.2.4 ATAP SpA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 25 di 48

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Valori di fine esercizio Valori di inizio 
esercizio

Entro 1 
anno

Da 1 a 5 
anni

Oltre 5 anni Totale Totale

Ratei attivi:
relativi a titoli iscritti nelle imm. finanziarie 
BTP 15.562 15.562 15.625

relativi a titoli iscritti nel circolante CCT 1.000 1.000 1.883
relativi a titoli iscritti nel circolante Dep. 
Vincolato - 39.048

Totale ratei attivi 16.625 56.556
Risconti attivi:
su tasse automobilistiche 60.267 60.267 62.303
su assicurazioni 111.624 111.624 116.118
su abbonamenti parcheggi 6.658 6.658 5.418
su integrati di terzi 5.130 5.130 6.155
su canoni di assistenza hardware 153 153 152
su canoni di assistenza software 3.625 3.625 10.554
altri 425 425 2.155

Totale risconti attivi 187.882 202.855
Totale ratei e risconti attivi 204.507 259.411
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio netto
Si riportano nelle tabelle che seguono le variazioni intervenute nei conti di patrimonio netto, nonché l’informativa 
richiesta dall’art. 2427, comma 1, n. 7-bis, del Codice Civile.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Decrementi

Capitale 18.251.400 - - - 18.251.400

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni 349.169 - - - 349.169

Riserve di rivalutazione 6.385.130 - - - 6.385.130

Riserva legale 3.650.280 - - - 3.650.280

Riserve statutarie 11.410.493 - - - 11.410.493

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 2.129.271 - - - 2.129.271

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa 9.249.363 - 2.873.622 - 12.122.984

Varie altre riserve 13.085.737 - - (2.060) 13.083.677

Totale altre riserve 22.335.100 - 2.873.622 (2.060) 25.206.661

Utile (perdita) dell'esercizio 5.641.110 (2.767.488) (2.873.622) - 6.622.136 6.622.136

Totale patrimonio netto 70.151.953 (2.767.488) - (2.060) 6.622.136 74.004.542

Dettaglio varie altre riserve
Descrizione Importo

Riserve iniziative culturali, ass.li, sociali 83.677

Riserva vincolata A.E. 13.000.000

Totale 13.083.677

In data 20 gennaio 2012 l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di vincolare parte della riserva straordinaria per un 
ammontare di Euro 13 milioni a riserva di utili non distribuibile a fronte del contenzioso in essere con l’Agenzia delle 
Entrate per i periodi d’imposta 2006, 2007 e 2008. La riserva è da intendersi indisponibile fino alla definizione dei 
contenziosi in essere o di quelli che dovessero sorgere per fatti riconducibili alle stesse cause o ragioni. In data 31 
marzo 2014 è stata depositata presso la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia la sentenza n.158
/09/14 sull’appello n.14/13 per l’avviso di accertamento n. TI703MD02481/2011 – Ires – altro 2008. La pronuncia del 
CTR di Trieste ha accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate. La Società ha dato incarico di procedere 
alla sua difesa in Cassazione. Si ricorda che relativamente all’avviso di accertamento degli anni 2006 e 2007 nel 2013 l’
Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso in Cassazione e l’azienda si è costituita in giudizio.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 18.251.400 Apporti dei soci -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 349.169 Apporti dei soci A, B, C -

Riserve di rivalutazione 6.385.130 Rivalut. Di legge A, B -
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Riserva legale 3.650.280 Utili di esercizio B -

Riserve statutarie 11.410.493 Utili di esercizio A, B -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 2.129.271 -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 12.122.984 Utili di esercizio A, B, C 12.122.984

Varie altre riserve 13.083.677 Utili di esercizio -

Totale altre riserve 25.206.661 12.122.984

Totale 67.382.405 12.122.984

Residua quota distribuibile 12.122.984

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

La quota disponibile è così dettagliata per singola voce:

Liberamente 
disponibile

Distribuibile con 
vincoli

Non 
distribuibile Indisponibile

Capitale 18.251.400
Riserva da soprapprezzo delle azioni 349.169
Riserve di rivalutazione 6.385.130
Riserva legale 3.650.280
Riserve statutarie 11.410.493
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 2.129.271
Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa 12.122.984
Varie altre riserve 83.677 13.000.000
Totale altre riserve 83.677 13.000.000

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 2.396.491 2.396.491

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 405.102 405.102

Utilizzo nell'esercizio (156.882) (156.882)

Altre variazioni (671.254) (671.254)

Totale variazioni (423.034) (423.034)

Valore di fine esercizio 1.973.457 1.973.457

La voce “Altri fondi” è così composta:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Fondo oneri per liti in corso 485.817 10.026 495.843
Fondo oneri copertura perdite partecipate - 150.000 150.000
Fondo oneri per acquisto partecipazioni 612.873 - 612.873
Fondo oneri futuri per rinnovo contrattuale 817.960 -817.960 -
Fondo oneri futuri gestione ambientale 479.841 234.900 714.741

Totale Altri fondi 2.396.491 -423.034 1.973.457
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Il Fondo oneri per liti in corso è stato istituito a fronte di cause legali, nelle quali è coinvolta la Società ed i cui esiti 
sono ad oggi incerti. 
Il Fondo oneri copertura perdite partecipate è stato istituito a fronte di oneri futuri legati al perdurare della situazione di 
crisi rilevati dalla società S.t.u. Makò S.p.A. a seguito della messa in liquidazione deliberata dai soci nel mese di 
gennaio 2016.
Il Fondo oneri per acquisto partecipazioni è istituito a sostegno degli imprevisti inerenti agli acquisti di quote di 
partecipazioni in società.
Il Fondo oneri futuri per rinnovo contrattuale rappresentava l’ammontare accantonato a fronte del mancato rinnovo del 
CCNL di settore per la parte economica. Nel mese di agosto 2015, in base alle notizie pervenute di un imminente sigla 
del nuovo accordo nazionale, ATAP ha liquidato ai propri dipendenti una somma a titolo di acconto quale quota 
relativa al triennio 2012-2015.
Il 28 novembre 2015, dopo 7 anni di vacanza contrattuale, si è conclusa la lunga e complessa vertenza per il rinnovo del 
contratto nazionale che norma il periodo 2015 – 2017. La quota a saldo, pari a circa 29 mila euro, è stata liquidata nel 
mese di febbraio 2016, e per tale motivo riclassificata a bilancio nella voce “altri debiti”. La rimanente parte di fondo 
eccedente è stata rilasciata a conto economico.
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. È relativo al ripristino delle condizioni 
iniziali di aree utilizzate per disoleazione, per il deposito di carburanti e per ripristini vari. Nel corso dell’esercizio sono 
stati registrati accantonamenti per oneri futuri di bonifica.

Si ricorda che la Società, nel corso del 2009, è stata oggetto di controllo da parte della Agenzia delle Entrate a cui sono 
seguiti nel 2010 due avvisi di accertamento. Le contestazioni vertono principalmente sul riporto delle perdite fiscali 
relative ai periodi di imposta 2006 e 2007 legate alla moratoria fiscale. L’ammontare dovuto per la definizione dell’
accertamento è pari a Euro 2.088.399 per il 2006 e a Euro 2.496.378 per il 2007. ATAP ha opposto ricorso depositato il 
3 marzo 2010 e l’udienza, svolta presso la Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone, ha dato esito favorevole 
per la Società.
In data 4 novembre 2011 l’Agenzia delle Entrate ha presentato appello alla Commissione Tributaria Regionale di 
Trieste a cui ATAP ha risposto con costituzione in giudizio il 29 dicembre 2011. Nel mentre in data 12 dicembre 2011 è 
stato notificato un ulteriore avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008 che, di fatto, riprende quanto esposto nel 
precedente p.v.c.. L’importo contestato è per una maggiore Ires di Euro 918.933, oltre a sanzioni ed interessi. La 
Società ha proposto ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone in data 10 gennaio 2012. 
In data 9 maggio 2012 la Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone si è pronunciata a favore di ATAP 
accogliendo il ricorso e annullando l’avviso di accertamento con spese compensate.
In data 7 gennaio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha presentato Appello alla Commissione Tributaria Regionale di Trieste 
a cui la società ha risposto con costituzione in giudizio in data 5 marzo 2013.
In data 31 marzo 2014 è stata depositata presso la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia la 
sentenza n.158/09/14 sull’appello n.14/13 depositato l’11 gennaio 2013 su istanza dell’Agenzia delle Entrate di 
Pordenone avverso la sentenza n.96/2/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone per l’avviso di 
accertamento n. TI703MD02481/2011 – Ires – altro 2008 – relativo alla riportabilità delle perdite fiscali sorte durante il 
c.d. periodo della moratoria fiscale.
La pronuncia del TAR di Trieste ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate dichiarando la legittimità dell’
accertamento, fatta eccezione per l’applicazione delle sanzioni e compensa interamente le spese tra le parti per i due
gradi di giudizio. ATAP ha dato incarico di procedere alla sua difesa e ha presentato presso la Corte di Cassazione
ricorso il 05 novembre 2014 e controricorso il 15 dicembre 2014.
Si evidenzia che ATAP ha deciso di non operare alcun accantonamento a seguito dell’accertamento dell’Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Pordenone, non ritenendo condivisibili la quasi totalità dei rilievi effettuati in relazione
alla complessità e all’incertezza dell’argomento. Tuttavia, data la rilevanza degli ammontari oggetto di contestazione, l’
Assemblea degli Azionisti ha deliberato di vincolare parte delle riserve di utili per Euro 13.000.000 al contenzioso in
essere.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Tale 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 corrisposte ad altri fondi per obbligo di legge o per volontà dei 
beneficiari, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi in cui a tale data fosse cessato 
il rapporto di lavoro. 
La movimentazione del fondo nel corso dell'esercizio è stata la seguente:
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 2.830.264

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 34.209

Utilizzo nell'esercizio 182.771

Totale variazioni (148.562)

Valore di fine esercizio 2.681.703

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La voce in esame si compone come segue:
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Quota scadente entro 

l'esercizio
Quota scadente oltre 

l'esercizio

Acconti 42.422 (3.489) 38.933 38.933 -

Debiti verso fornitori 1.249.053 (212.642) 1.036.411 1.036.411 -

Debiti verso imprese controllate 285.155 513.922 799.077 799.077 -

Debiti verso imprese collegate 77.227 (3.944) 73.283 73.283 -

Debiti tributari 344.460 44.149 388.609 388.609 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 456.865 68.356 525.221 525.221 -

Altri debiti 1.645.174 (127.961) 1.517.213 1.516.460 753

Totale debiti 4.100.356 278.391 4.378.747 4.377.994 753

Acconti
Accoglie gli acconti ricevuti dai clienti per forniture di beni e servizi non ancora effettuate. 

Debiti verso imprese controllate
Al 31 dicembre 2015 non sussistono debiti di natura commerciale verso imprese controllate. La voce include, debiti 
verso le società partecipate Immobiliare Palmanova S.r.l. e S.N.U.A. S.r.l. rispettivamente per Euro 13.995 e per Euro 
785.082, sorti a seguito dell’adesione al consolidato fiscale. 

Debiti verso imprese collegate
I debiti verso imprese collegate, pari ad Euro 73.283, sono riconducibili a:
- Alla S.T.I. Servizi Trasporti Interregionali S.p.A. per Euro 65.881 e alla A.P.T. Azienda Provinciale Trasporti S.p.A.
per Euro 107 per rapporti di natura commerciale;
- Alla TPL FVG S.c.a.r.l. per Euro 7.295 relativi ai servizi del consorzio.

Debiti tributari
I debiti tributari, di complessivi Euro 388.609, si riferiscono alle seguenti posizioni:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione dell’
esercizio

Valore di fine 
esercizio

Debiti per IRAP - 8.068 8.068
Debito per IVA estero 2.427 -661 1.766
Debiti per ritenute su lavoratori dipendenti 332.994 39.882 372.875
Debiti per ritenute su lavoratori autonomi 9.039 -3.139 5.900

Totale debiti tributari 344.460 44.149 388.609
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Tale voce comprende le competenze degli Enti previdenziali ed assistenziali connesse alla gestione del personale e si 
compone come indicato di seguito:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione dell’
esercizio

Valore di fine 
esercizio

Debiti verso INPS 419.193 66.037 485.230
Debiti verso fondi pensione complementari 37.671 2.319 39.990

Totale debiti verso Istituti
di previdenza e di sicurezza sociale 456.865 68.356 525.221

Suddivisione dei debiti per area geografica

Altri debiti
La composizione della voce è la seguente:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione dell’
esercizio

Valore di fine 
esercizio

Debiti verso dipendenti per retribuzioni e altri 
costi 1.154.157 -183.705 970.452
Debiti verso soci 241.485 36.229 277.714
Debiti verso Finam Group S.p.A. 200.000 - 200.000
Debiti verso terzi per incassi servizi 24.412 -2.245 22.167
Debiti per compenso amministratori 18.000 - 18.000
Debiti diversi 7.120 21.760 28.880

Totale altri debiti 1.645.174 -127.961 1.517.213

La voce Altri debiti comprende anche le poste iscritte verso i soci del conurbamento di Pordenone, che hanno deciso di 
compensare parte dei dividendi in liquidazione con i nuovi servizi di trasporto da effettuare nel territorio di 
appartenenza. 

La voce Debiti verso Finam Group S.p.A. rappresenta l’importo dovuto da ATAP quale saldo dell’importo variabile 
relativo all’aggiustamento del prezzo di acquisto della partecipazione in BIOMAN S.p.A. in base ai risultati conseguiti 
nel 2015. Con l’approvazione del bilancio al 31/12/2015 avvenuta nel 2016 è stato definito il valore della 
partecipazione, pertanto a fine anno si è proceduto ad aumentare il valore della partecipazione iscritta a bilancio per un 
importo pari ad euro 1.000.000.

I Debiti diversi accolgono depositi cauzionali, debiti per incassi conto terzi e vari di modico valore.

Suddivisione dei debiti per area geografica 
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 n. 6, del Codice Civile viene fornita di seguito una tabella da cui si evincono gli 
importi dei debiti raggruppati per area geografica:

Area geografica Italia Altri Paesi UE Totale

Acconti 38.933 - 38.933

Debiti verso fornitori 1.035.532 879 1.036.411

Debiti verso imprese controllate 799.077 - 799.077

Debiti verso imprese collegate 73.283 - 73.283

Debiti tributari 386.833 1.776 388.609

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 525.221 - 525.221

Altri debiti 1.517.213 - 1.517.213

Debiti 4.376.092 2.655 4.378.747
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Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale



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

Ratei passivi 14.382 (7.119) 7.263

Altri risconti passivi 1.240.650 54.584 1.295.234

Totale ratei e risconti passivi 1.255.032 47.465 1.302.497

Si forniscono nella tabella che segue ulteriori informazioni di dettaglio.

Valori di fine esercizio Valori di inizio 
esercizio

Entro 1 
anno

Da 1 a 5 
anni

Oltre 5 
anni

Totale Totale

Ratei passivi:
per elettricità, telecomunicazioni, gas 3.297 3.297 6.388
per assicurazioni - - -
per rimborsi vari 3.500 3.500 3.500
altri 466 466 4.494

Totale ratei passivi 7.263 14.382
Risconti passivi:
per contributi Provincia Pordenone c/impianti 2.940 1.470 4.410 7.350
per servizi resi ad utenti delle linee urbano 135.667 123.616
per servizi resi ad utenti delle linee 
extraurbano 1.144.399 1.100.525

per affitti 544 544 640
altri 10.214 10.214 8.519

Totale risconti passivi 1.295.234 1.240.650
Totale ratei e risconti passivi 1.302.497 1.255.032
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Ratei e risconti passivi

Al 31 dicembre 2015 tale raggruppamento è così composto:



Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine
ATAP 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 dicembre 2015 l’età media risulta 
essere di 7,11 anni. 

Si segnala inoltre che, nel mese di marzo 2015 ATAP insieme alle altre tre società che operano nel settore del trasporto 
pubblico locale del Friuli Venezia Giulia ha sottoscritto in qualità di coobbligato una polizza fidejussioria per la 
cauzione provvisoria per la gara indetta dalla Regione Autonoma FVG per l’appalto dei servizi automobilistici di 
trasporto pubblico di persone urbani ed extraurbani e dei servizi marittimi. La somma totale garantita risulta essere pari 
ad euro 1.183.000, la quota di competenza di ATAP, pari al 25% risulta essere di euro 295.700.

Ai fini di una chiara esposizione si riportano analiticamente in dettaglio anche i conti d’ordine indicati in calce allo stato 
patrimoniale:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Garanzie: fidejussioni ricevute da terzi 3.021.943 -1.873 3.020.070
Altri impegni 43.800 - 43.800
Totale 3.065.743 -1.873 3.063.870

La composizione della voce Garanzie: fidejussioni ricevute da terzi è la seguente:
- fidejussioni date a terzi e garantite dalla Cassa di Risparmio del F.V.G. a favore della:
*Provincia di Pordenone per Euro 2.618.436 per il contratto di servizio 2010/2014 attualmente in proroga tecnica fino
al 31 dicembre 2016;
*Provincia di Pordenone per Euro 150.000 per autorizzazione servizio noli;
*società Monteshell S.p.A. per Euro 5.165.

- fidejussioni date a terzi e garantite dalla Banca di Credito Cooperativo Pordenonese a favore del:
*Comune di San Giorgio della Richinvelda per Euro 28.188 per il contratto di servizi scolastici;
*Comune di San Vito al Tagliamento per Euro 44.851 per il servizio scolastico per gli anni dal 2014 al 2018;
* Comune di Pasiano per Euro 8.390 per il contratto di servizio scolastico per gli anni dal 2016/2019;
* Comune di Cordenons per Euro 919 per il contratto di servizio scolastico per l’anno 2015/2016;
* Comune di Pordenone per Euro 4.699 per il servizio di trasporto “Nostra Famiglia”;
* Comune di Roveredo in Piano per Euro 7.425 per il servizio scolastico 2013/2016;
* Comune di Porcia per Euro 7.074 per il contratto di servizio scolastico.
- fidejussioni date a terzi e garantite dalla Banca di Udine Credito Cooperativo a favore di:
* Forcs S.r.l. per Euro 144.924 per contenzioso Saf S.p.A.- Agenzia Entrate e Inps.

La voce Altri impegni comprende:
- beni ricevuti in comodato d’uso gratuito:
* Euro 18.400: dalla Banca di Credito Cooperativo Pordenonese per una macchina cash-in/out;
* Euro 10.000: da Pusiol Angelo per un piazzale accessorio ai servizi di Sacile;
* Euro 10.000: da Atvo per 5 posti bus nel nuovo autoparco di Portogruaro;
* Euro 5.000: dal Comune di Claut per un terreno accessorio al nuovo autoparco;
* Euro 400: dal Comune di Claut per un terreno accessorio al nuovo autoparco.
- beni ricevuti in usufrutto gratuito:
* Euro 37.000: dal Comune di San Vito al Tagliamento per 4 autobus adibiti al servizio scuolabus.
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Valore esercizio 
corrente

Valore esercizio 
precedente

Variazioni

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 26.493.576 26.138.867 354.709
Altri ricavi e proventi 3.192.860 2.335.728 857.132

Totale valore della produzione 29.686.436 28.474.594 1.211.842

I ricavi delle vendite e delle prestazioni, conseguiti nelle regioni del Nord Italia con prevalenza nel Friuli Venezia 
Giulia, comprendono 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. Sono anche inclusi i ricavi per la 
copertura dei costi sociali e precisamente quelli a sostegno di linee comprensoriali a carico degli Enti che richiedono i 
servizi.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 10 del Codice Civile viene riepilogata nella tabella che segue la ripartizione dei 
ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività. 

Categoria di attività
Valore esercizio 

corrente
Ricavi linee extra-urbane 4.677.414
Ricavi linee urbane 1.096.825
Prestazioni servizi linea rossa 381.082
Prestazioni servizi TPL 18.607.915
Prestazioni altri servizi pubblici 218.580
Prestazioni per noli e servizi vari 1.511.760
Ricavi per copertura costi sociali a sostegno linee comprensoriali -

Totale 26.493.576

Nel 2015 il numero dei passeggeri è rimasto pressoché stabile rispetto all’anno precedente (-0,26%) sia nel numero dei 
viaggiatori nelle linee urbane che extraurbane. Gli introiti dalla vendita di titoli di viaggio sono aumentati del 1,93% a 
fronte di un aumento medio delle tariffe del 1,2%.
Gli aumenti delle tariffe sono stati deliberati dalla Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia (delibera n. 2328 del 05
/12/2014) e sono decorsi dal 01/01/2015. 
Continua il trend che vede preferire l’acquisto dell’abbonamento rispetto al biglietto. Si evidenzia infatti un incremento 
del numero di abbonamenti scolastici (+3,04%), più convenienti dal punto di vista economico, a discapito di quelli 
mensili e quindicinali. Il numero degli abbonamenti scolastici extraurbani è cresciuto del 1,98%, quello degli urbani del 
9,05%.
Va rilevato che nel corso del 2015 sono stati rilasciati n. 2.019 abbonamenti annuali agevolati (-15,8% rispetto al 2014) 
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 909.333 rispetto ad un incasso reale di euro 13.640. Il servizio sperimentale della 
linea rossa che collega i punti strategici di Pordenone, a carico del conurbamento Pordenonese, entrato in funzione nel 
corso del 2008, è stato oggetto di importanti modifiche nel corso del 2013. La variazione registrata nel corso del 2015 è 
da attribuirsi non alla variazione dei km percorsi o del decremento tariffario, ma alle indicazioni previste dalle delibere 
dei Comuni attinenti a tale servizio.
Gli altri servizi di TPL pari ad euro 218.580 riguardano prevalentemente i servizi per il trasporto di persone 
diversamente abili, corrispettivi che hanno subito un lieve aumento rispetto all’anno precedente (+13,23%). 
Gli introiti dei noli e servizi vari, effettuati sostanzialmente con 14 autobus immatricolati per servizi da rimessa, hanno 
evidenziato un incremento di euro 56 mila dovuto ai seguenti effetti:
* Incremento del fatturato relativo ai noleggi, prevalentemente nel mercato italiano (circa euro 40 mila) e un lieve
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aumento nel mercato estero (circa euro 10 mila);
* Decremento significativo del fatturato per servizi sostitutivi richiesti dalle Ferrovie dello Stato, passato da euro 13
mila del 2014 ai 9 mila del 2015;
* Sostanzialmente stazionari i valori relativi agli introiti per servizi atipici e per servizi locali a contratto continuativo
(+1,6%) dovuto ai seguenti effetti:
- Non sono stati rinnovati alcuni servizi per le scuole da parte dei seguenti enti locali: Comune di Roveredo in Piano
(servizio conclusosi nell’estate del 2014) e Comune San Giorgio della Richinvelda (servizio conclusosi nell’estate del
2015).
- Maggiori servizi erogati alla Provincia di Pordenone e acquisizione del servizio scolastico per il Comune di San Vito
al Tagliamento. I servizi vari garantiscono alla società una favorevole sinergia con gli altri servizi di linea.

Nel corso del 2015 sono state effettuate le seguenti percorrenze in km: 

Categoria 2014 2015 Variazione 
nell'esercizio in Km

%

Linee extra - urbane 6.708.643 6.687.895 - 20.748 -0,31%
Linee urbane 1.363.434 1.373.320 9.886 0,73%

Totale servizi di linea 8.072.077 8.061.215 - 10.862 -0,13%
Noli e atipici 861.221 927.043 65.822 7,64%

Totale percorrenze in Km 8.933.298 8.988.257 54.959 0,62%

Ricordiamo che a fronte della riduzione del corrispettivo di servizio avvenuto nel corso del 2013 sono stati operati dei 
tagli al servizio extraurbano ed è stata attuata una riorganizzazione del servizio urbano al fine di contenere i costi 
garantendo comunque la copertura del servizio nel conurbamento urbano.

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 10 del Codice Civile viene fornita l’informativa della ripartizione dei ricavi delle 
vendite e delle prestazioni per area geografica: 
- Italia per euro 26.492.924;
- Paesi Extra UE per euro 652.
L’attività si svolge prevalentemente nelle regioni del nord d’Italia, con prevalenza nel Friuli Venezia Giulia.

Altri ricavi e proventi
Valore esercizio 

corrente
Valore esercizio 

precedente
Variazioni

Contravvenzioni 140.242 79.212 61.030
Rimborsi per indennizzo sinistri 63.808 72.591 -8.783
Rimborso mensa-vestiario dipendenti 43.289 42.840 449
Ricavi e rimborsi vari 113.471 79.511 33.960
Ricavi fotovoltaico scambio sul posto 4.890 25.249 -20.359
Canoni pubblicità 72.358 76.742 -4.384
Fitti attivi 30.519 28.942 1.577
Contributi in c/impianti 2.940 2.940 0
Contributi in c/formazione - 20.321 -20.321
Contributi in c/fotovoltaico tariffe incentivanti 54.098 51.785 2.313
Contributi sconto fiscale su gasolio 617.906 615.087 2.819
Contributi di Stato rinnovo CCNL 388.259 378.047 10.212
Sopravvenienze attive da Contributi di stato rinnovo CCNL 6.036 - 6.036
Plusvalenze da alienazioni ordinarie 212.797 271.151 -58.354
Sopravvenienze da fotovoltaico 44 13.335 -13.291
Contr. Stat in. Malattia 62.611 42.683 19.928
Contributi Regione FVG L. 296/06 a copertura oneri CCNL 469.401 115.970 353.431
Contributi Regione FVG L. 58/05 a copertura oneri CCNL 216.362 418.744 -202.382
Altre sopravvenienze e Insussistenze attive 693.830 577 693.253

Totale altri ricavi e proventi 3.192.860 2.335.728 857.133
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Costi della produzione 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
La composizione della voce in oggetto è la seguente:

Valore esercizio 
corrente

Valore esercizio 
precedente

Variazioni

Carburante 3.232.313 3.688.180 -455.868
Lubrificante 57.499 60..596 -3.097
Pneumatici 76.110 96.428 -20.318
Batterie 11.755 9.963 1.792
Ricambi diversi 349.761 476.676 -126.915
Altri 110.761 124.390 -13.629

Totale costi per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 3.838.199 4.456.233 -618.034

Si evidenzia che la variazione è principalmente da imputarsi al carburante ed al materiale di consumo: pneumatici e 
ricambi. 
Il costo del gasolio è rimasto stabile nella prima parte dell’anno, attestandosi ai livelli di fine 2014, significativa la 
riduzione nella parte successiva del 2015 che ha comportato un importante risparmio di costi aziendali. Si conferma 
sempre alta l’incidenza delle accise. 

Costi per servizi
I costi per servizi si riferiscono a:

Valore esercizio 
corrente

Valore esercizio 
precedente

Variazioni

Energia, telecomunicazioni, acquedotti, ecc. 180.931 160.448 20.483
Manutenzioni 336.100 445.648 -109.548
Pulizia, rifiuti, vigilanza 270.970 273.438 -2.468
Trasporti e pedaggi 101.975 79.484 22.491
Assicurazioni 328.453 310.201 18.252
Provvigioni e prestazioni biglietterie esterne 92.281 94.493 -2.212
Servizi trasporti terzi, in sub concessione, ATI, ecc. 482.896 487.272 -4.377
Pubblicità 6.950 14.013 -7.063
Consulenze, sicurezza, qualità, legali, societarie 153.381 154.741 -1.360
Compensi organi societari, soc. revisione, ODV 224.691 226.385 -1.693
Costi diversi: mensa, visite mediche, trasferte, ecc. 205.140 215.270 -10.129

Totale costi per servizi 2.383.769 2.461.392 -77.624

Nel corso del 2015 si segnala un’importante contrazione del costo relativo alle manutenzioni dovuto principalmente alla 
modifica della procedura aziendale di contrattazione dei servizi con le carrozzerie.
Si rileva una contrazione dei costi per manutenzioni ordinarie di impianti e fabbricati (circa pari a euro 35.000)
In lieve incremento i costi per assicurazioni (+5,9%) legato principalmente all’evoluzione del parco mezzi nel 2015 
rispetto al 2014.
La tipologia dei servizi di noleggio richiesti ha determinato un conseguente aumento dei costi per pedaggi autostradali. 
Risultano essere in linea con l’anno precedente le voci “provvigioni e prestazioni biglietterie esterne” e “servizi in 
ATI”. 
Per quanto attiene i costi diversi, si evidenzia un significativo risparmio legato alle spese sostenute per costi di 
formazione personale, rispetto al 2014 anno in cui era comunque presente un importante contributo in conto esercizio 
per il sostenimento di spese aziendali per corsi. 

Costi per il godimento di beni di terzi
La voce in oggetto si compone come segue:

Valore esercizio 
corrente

Valore esercizio 
precedente

Variazioni

Affitti, locazioni e noleggi 10.407 13.274 -2.867
Noleggi autobus 4.666 5.405 -739
Spese condominiali 115 108 7
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Canoni autostazione 94.093 38.707 55.386
Totale 109.281 57.493 51.788

L’ammontare relativo ad affitti si riferisce a locazioni di beni mobili e derivazioni d’acqua. Le spese per canoni 
autostazione registrano un significativo incremento dovuto alla sottoscrizione del contratto per l’utilizzo delle aree di 
sosta per autobus con il nuovo gestore del Centro Intermodale a servizio del Trasporto pubblico locale di Pordenone. Il 
contratto ha efficacia a far data dal 1 novembre 2015, gli impatti più rilevanti troveranno espressione nel bilancio 2016.

Costi per il personale
Valore esercizio corrente Valore esercizio precedente Variazione

10.896.455 10.822.845 73.610

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, accantonamenti di legge e contratti collettivi e aziendali.

Costi della produzione

Ammortamenti e svalutazioni 
Valore esercizio corrente Valore esercizio precedente Variazione

3.130.107 2.648.142 481.965

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
La voce comprende tutti gli ammortamenti economici delle immobilizzazioni immateriali iscritte nell’attivo dello stato 
patrimoniale, così suddivisi:

Valore esercizio 
corrente

Valore esercizio 
precedente

Variazioni

Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle 
opere dell’ingegno 118.202 73.781 44.421
Altre 20.070 12.924 7.146
Totale ammortamenti immobilizzazioni immateriali 138.271 86.704 51.567

Per quanto concerne gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, si specifica che gli stessi sono stati calcolati 
sulla base della durata utile del cespite e in base alla residua possibilità di utilizzo in ipotesi di continuità aziendale. 
Rispetto all’anno precedente sono aumentati in modo significativo (da euro 86.704 del 2014 ad euro 138.271) per 
effetto dello sviluppo dei progetti software per i quali si fa rimando alla sezione dell’attivo immobilizzato. 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
La voce comprende tutti gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni materiali iscritte nell’attivo dello 
stato patrimoniale, così suddivisi:

Valore esercizio 
corrente

Valore esercizio 
precedente

Variazioni

Fabbricati 346.944 344.491 2.453
Impianti officina 19.445 18.648 797
Autobus 2.438.607 2.022.854 415.753
Impianti su autobus 2.631 2.350 281
Impianti - fissi 17.688 12.497 5.191
Impianti – sistema telematico e di ausilio per videolesi 17.732 27.395 -9.663
Impianto fotovoltaico 22.052 22.052 -
Attrezzature industriali e commerciali 38.067 33.289 4.778
Altri beni 75.670 77.862 -2.192

Totale ammortamenti immobilizzazioni materiali 2.978.836 2.561.438 417.398

Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide

Si è provveduto ad adeguare il fondo svalutazione crediti in relazione a posizioni che potrebbero essere non più 
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recuperabili.

Accantonamenti per rischi

Valore esercizio corrente Valore esercizio precedente Variazione
255.102 10.176 244.926

Trattasi di adeguamento del fondo oneri gestione ambientale per euro 234.900, la parte rimanente si riferisce ad 
accantonamenti per rischi da contenziosi. 

Altri accantonamenti 

Valore esercizio corrente Valore esercizio precedente Variazione
150.000 252.429 -102.429

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati accantonamenti a conto economico relativi agli oneri per copertura perdite 
della partecipata S.t.u. Makò S.p.A..

Oneri diversi di gestione
Valore esercizio corrente Valore esercizio precedente Variazione

362.962 415.269 -52.307

Tale voce è così composta:

Valore esercizio 
corrente

Valore esercizio 
precedente

Variazioni

Minusvalenze da alienazioni 2.181 452 1.729
Sopravvenienze passive 8.139 84.859 -76.720
Tasse automobilistiche, revisioni e collaudi 105.991 112.124 -6.133
IMU-TASI 74.739 74.450 289
Tassa rifiuti 17.770 18.483 -713
Tassa per licenze, vidimazioni, registro e vari 24.372 21.444 2.928
Altre imposte 23.789 31.110 -7.327
Costi e oneri diversi di natura non finanziaria 105.981 72.341 33.640

Totale oneri diversi di gestione 362.962 415.269 -52.307

La variazione nella voce oneri diversi di gestione è legata prevalentemente alla diminuzione delle sopravvenienze 
passive registrate nel 2015 rispetto al 2014, beneficio compensato parzialmente dall’aumento della voce residuale 
principalmente per effetto dell’incremento delle spese di rappresentanza legate alla manifestazione tenutasi nel mese di 
giugno relativa alla biomobilità, convegno al quale hanno preso parte anche le società S.N.U.A. S.r.l. e BIOMAN S.p.
A..

Proventi e oneri finanziari

Altri proventi finanziari
La voce risulta così costituita:

Valore esercizio 
corrente

Valore esercizio 
precedente

Variazioni

- interessi su crediti iscritti nelle imm. verso imprese controllate 171 - 171
- interessi su crediti iscritti nelle imm. verso imprese collegate - 26.877 -26.877
- interessi su crediti iscritti nelle immobilizzazioni 37.500 37.500 -
- interessi su titoli iscritti nell’attivo circolante 127.070 131.703 4.633
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- utili su titoli iscritti nell’attivo circolante 91.085 - 91.085
- interessi su disponibilità liquide 181.565 474.764 -293.199
- interessi su crediti dell’attivo circolante 67 79 -12
- altri interessi e proventi 1.018 1.018 -

Totale altri proventi finanziari 438.475 671.941 -233.466

La variazione nella voce altri proventi finanziari è legata principalmente a:
- diminuzione dei tassi di interesse sui conti correnti attivi della società, che ha comportato una contrazione significativa
pari a circa 293 mila euro;
- incremento degli utili su titoli legati in parte all’operazione di compravendita di fondi di investimento di tipologie
diverse (circa 19 mila euro) e alla chiusura di un C.C.T. venuto a scadere a dicembre 2015 (circa euro 69 mila).

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi diversi dai dividendi

Da imprese collegate 327.150

Da altri 160.709

Totale 487.859

I dividendi distribuiti risultano così ripartiti:
Valore esercizio 

corrente
Valore esercizio 

precedente
Variazioni

Da imprese controllate - - -
Da imprese collegate 327.150 185.385 141.765
Da altri 160.709 186.045 -25.336

Totale 487.859 371.430 116.429

Nel corso dell’anno APT S.p.A. e SAF S.p.A. hanno distribuito dividendi relativi agli utili conseguiti nel corso del 2014.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 8.939

Altri 109

Totale 9.048

La composizione della voce è la seguente:
Valore esercizio 

corrente
Valore esercizio 

precedente
Variazioni

Interessi fornitori o altri debiti 109 80 29
Perdite su titoli del circolante 8.939 - 8.939

Totale interessi e altri oneri finanziari 9.048 80 8.968

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Rivalutazioni
Nel corso dell’esercizio 2015 non sono state operate rivalutazioni e rettifiche.

Svalutazioni
Le svalutazioni registrate nel 2015 ammontano ad euro 130.505. Nel corso dell’anno è stata svalutata la partecipazione 
in S.T.U. MAKO’ S.p.A. per euro 70.000 e attività finanziare iscritte nell’attivo circolante per euro 60.505.

Proventi e oneri straordinari

Proventi straordinari
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Valore esercizio corrente Valore esercizio 
precedente

Variazione

- 2.807 -2.807

La voce si riferisce esclusivamente a sopravvenienze attive e insussistenze del passivo pari ad euro 2.807 nel 2014. Per 
l’esercizio 2015 non sussistono proventi e oneri straordinari da iscrivere a conto economico.

Oneri straordinari

Valore esercizio corrente Valore esercizio 
precedente

Variazione

- 628 -628

Tale voce, nell’esercizio precedente includeva imposte degli esercizi precedenti e sopravvenienze passive.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Di seguito si riporta il dettaglio delle imposte sul reddito dell’esercizio indicate nella voce 22 del conto economico:
IRES IRAP Totale

Imposte correnti dell’esercizio 2.125.378 328.450 2.453.828
Imposte anticipate utilizzate nell’esercizio 343.689 343.689
Imposte anticipate accantonate nell’esercizio -72.311 -72.311

Totale 2.396.755 328.450 2.725.205

In merito all’anno di imposta 2015 si rileva che:
- L’imposta IRES è stata rettificata dalla fiscalità anticipata che è dettagliata nel paragrafo che segue;
- All’imposta IRAP, 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 contribuito per la parte relativa ai servizi da
rimessa. Sono state inoltre applicate le deduzioni previste dalla legge di stabilità 2015.
Si segnala che per l’esercizio 2015 non è stata applicata l’aliquota ridotta (3,28%) prevista per le cosiddette “imprese
virtuose” in quanto nell’esercizio non stono stati raggiunti i parametri previsti per tale agevolazione dalla Legge
Regionale 2/2006.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
Si riporta di seguito un apposito prospetto contenente la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato 
la rilevazione di imposte differite e anticipate.

Differenze temporanee Imposte anticipate 
31.12.2014

Incrementi Utilizzi Imposte anticipate 
31.12.2015

Imponibile Imposta Imponibile Imposta Imponibile Imposta Imponibile Imposta
IRES
Fondo/Debiti oneri personale 
dipendente CCNL 817.960 224.939 - - 817.960 224.939 - -
Oneri personale produttività 469.847 129.208 220.935 60.757 404.457 111.226 286.325 78.739
Compensi CdA 18.000 4.950 18.000 4.950 18.000 4.950 18.000 4.950
Quota associazione categoria 
2011 3.500 963 - - - - 3.500 963
Quota associazione categoria 
2008 3.248 893 - - - - 3.248 893
Dott. Alessio Pasquantonio – 
Perizia 8.320 2.288 4.160 1.144 4.160 1.144
Studio CONSIMP – Perizia - - 26.000 6.604 5.200 1.430 20.800 5.174

Totale 1.320.875 363.241 264.935 72.311 1.249.777 343.689 336.033 91.863
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Attività per imposte anticipate 
IRES 363.241 72.311 343.689 91.863

Imposte anticipate a conto 
economico 72.311 343.689 271.377

Nel corso dell’esercizio 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.
Si è inoltre tenuto conto della riduzione dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24%, prevista dalla legge di stabilità 2016, a 
partire dal 1° gennaio 2017.

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 IRES IRAP
Risultato ante imposte/diff. Valore e costi 
Prod. 9.347.342 19.875.119

Onere fiscale teorico 27,50% 2.570.519 4,20% 834.755
Diff. Temporane deducibili in esercizi 
successivi
Compensi variabili CdA 18.000
Svalutazione partecipazione STU Makò 70.000
Perizia di stima valore ATAP 26.000
Acc.to fondo oneri partecipate 150.000
Acc.to fondo ambientale 234.900
Acc.to fondo rischi 20.202
Acc.to personale dip.te integrativo aziendale 220.935 740.037
Rigiro delle partite termporanee da esercizi 
precedenti
Compensi variabili CdA -18.000
Perizie di Stima -9.360
Integrativo aziendale 2014 corrisposto 2015 -355.966
Rilascio accordo integrativo aziendale eccedente -48.491
CCNL liquidato anno 2015 -146.706
CCNL liquidato anno 2016 -29.186
Rilascio fondo CCNL anni precedenti -642.068
Utilizzo fondo riserva ass.li culturali sociali -2.060
Utilizzo fondo liti in corso -10.176 -1.262.013 -10.176 -10.176
Differenze permanenti
Spese di rappresentanza vitto - alloggio 12.037
Spese vitto alloggio -5.368
Sanzioni non deducibili 10.063 10.063
Costi automezzi indeducibili al 80% 21.497
Costi automezzi indeducibili al 30% 8.950
Costi automezzi indeducibili 3.463
20% spese telefoniche 9.127
Bonus investimenti - Legge stabilità 2016 -3.094
Forme pensionistiche complementari 4% TFR -17.340
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IRAP pagata sul costo del personale -20.520
Costi vari indeducibili-erogazioni liberali 2.486
IMU 74.287 74.287
Sopravv passive ordinarie indeducibili 6.479
Recupero deduzioni Ires da Irap costo del lavoro 
anno 2014 14.951

Costi indeducibili IRAP -1.130
Sopravv attive contributi CCNL TPL e ind. 
Malattia -1.960.629

Dividendi incassati 95% -463.466
Sconto accisa sul gasolio -617.906 -617.906
Imposte non imponibili - IMU beni strumentali 
30% -14.857 -979.213

Lavoro assimilato a dipendente 117.833
Indennità chilometrica 14.429
Deduzione personale TPL a tempo indeterminato -9.235.231
Disabili -165.100
Inail -97.863
Cuneo fiscale -183.465 -12.044.713
Imponibile fiscale 7.846.154 7.820.230
Deduzione ACE 117.506

IRES IRAP
Onere fiscale effettivo 22,70% 2.125.378 1,70% 328.450
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario
Al fine di fornire informazioni utili per valutare l’evoluzione della situazione finanziaria della Società, si presenta di 
seguito il rendiconto finanziario dell’esercizio di riferimento.
La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto, in conformità con le disposizioni del nuovo 
OIC 10, è rappresentata dalle disponibilità liquide.
(Valori in migliaia di Euro) 2015 2014
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
Utile (perdita) dell'esercizio 6.622 5.641
Imposte sul reddito 2.725 2.638
(Dividendi) -488 -371
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -211 -271
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi
e plus/minusvalenze da cessione 8.647 7.637
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti/(utilizzi) ai fondi -423 262
Ammortamenti delle immobilizzazioni 3.117 2.648
Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle partecipazioni 70 30
Svalutazioni/rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante 61 86

Totale rettifiche non monetarie 2.825 3.026
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 11.471 10.663
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze 4 - 1
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti - 448 278
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori -220 183
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 55 8
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 47 80
Altre variazioni del capitale circolante netto 317 -2.454

Totale variazioni capitale circolante netto -245 -1.906
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 11.226 8.756
Altre rettifiche
Interessi passivi/(interessi attivi) incassati -
Dividendi incassati 488 371
Imposte sul reddito pagate -2.923 -4.241
Utilizzo TFR -149 -94

Totale altre rettifiche -2.584 -3.964
Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 8.641 4.793

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
Immobilizzazioni materiali
Investimenti -4.502 -2.561
Prezzo di realizzo disinvestimenti di immobilizzazioni 236 289
Immobilizzazioni immateriali
Investimenti -115 -127
Prezzo di realizzo disinvestimenti di immobilizzazioni - -
Immobilizzazioni finanziarie
Investimenti -795 -201
Prezzo di realizzo disinvestimenti di immobilizzazioni - 1.008
Attività finanziarie non immobilizzate
Investimenti -1.967 -4.398
Prezzo di realizzo disinvestimenti 1.893 690

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -5.251 -5.301
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Messi di terzi
Incremento dei debiti a breve verso banche - -
Accensione finanziamenti - -
Rimborso finanziamenti - -
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento - -

v.2.2.4 ATAP SpA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 43 di 48

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Dividendi pagati -2.767 -2.767
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -2.767 -2.767

Incremento delle disponibilità liquide (A + B + C) 623 -3.276
Disponibilità liquide al 1° gennaio 21.869 25.144

Disponibilità liquide al 31 dicembre 22.492 21.869
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

L’organico medio aziendale per l’esercizio 2015 si compone di n. 248 unità, così ripartito:
L’organico medio ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni:

Esercizio corrente Esercizio 
precedente

Variazione

Dirigenti 1 1 -
Impiegati 21 19 2
Operai 226 224 2

Totale Dipendenti 248 244 4

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato è quello degli Addetti del settore autoferrotranvieri e 
internavigatori, rinnovato nel mese di novembre 2015.

Compensi amministratori e sindaci

I compensi complessivamente spettanti agli Amministratori e al Collegio Sindacale della Società per lo svolgimento 
delle loro funzioni relativamente all’esercizio 2015 sono pari a Euro 180.897 così ripartiti:

Valore

Compensi a amministratori 144.497

Compensi a sindaci 36.400

Totale compensi a amministratori e sindaci 180.897

Compensi revisore legale o società di revisione

La Società di Revisione ha percepito nell’esercizio 2015 un compenso pari a euro 27.931, così suddiviso:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 23.514

Altri servizi di verifica svolti 1.650

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 2.767

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 27.931

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale pari ad Euro 18.251.400, interamente sottoscritto e versato, è così composto:

Descrizione Consistenza 
iniziale, numero

Consistenza iniziale, 
valore nominale

Azioni sottoscritte nell'esercizio, 
valore nominale

Consistenza 
finale, numero

Consistenza finale, 
valore nominale

Azioni 
ordinarie 182.514 18.251.400 18.251.400 182.514 18.251.400

Totale 182.514 18.251.400 18.251.400 182.514 18.251.400

Titoli emessi dalla società

La Società non ha emesso azioni di godimento e obbligazioni convertibili in azioni, né titoli o valori similari.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
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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.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

ATAP S.p.A. non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di società o enti, ai sensi dell’art. 2497 bis 
del Codice Civile.
Informazioni su operazioni con parti correlate e su accordi fuori bilancio
A norma dell’art. 2427 primo comma, punti 22-bis) del Codice Civile si indicano di seguito i rapporti intrattenuti con 
parti correlate (imprese controllate, collegate e partecipate) conclusi a normali condizioni di mercato:

Imprese controllate
% detenuta Ricavi

/Proventi
Costi
/Oneri

Debiti Crediti

Immobiliare Palmanova S.r.l. 100% - - 13.995 -
S.N.U.A. S.r.l. 54% 3.493 1.163 785.082 594.171

Totale imprese controllate 3.493 1.163 799.077 594.171

Imprese collegate
% detenuta Ricavi

/Proventi
Costi
/Oneri

Debiti Crediti

A.P.T. S.p.A. 21,81% 328.374 97 107 7
S.T.I. Servizi Trasporti Interregionali S.p.
A. 20,00% 20.698 225.194 65.881 6.768
TPL FVG S.ca.r.l. 25,00% - 7.295 7.295 -
MOM S.p.A. 15.98% - - - -
BIOMAN S.p.A. 19,50% 2.000 - - -
S.T.U. MAKO’ S.p.A. 20,00% - 220.000 - -

Totale imprese collegate 351.071 452.586 73.283 6.775

Altre imprese partecipate
% detenuta Ricavi

/Proventi
Costi
/Oneri

Debiti Crediti

ATVO S.p.A. 5,24% 84.342 168.247 52.215 18.516
SAF S.p.A. 6,38% 183.212 21.496 4.407 430
SAVO CONSORZIO 5,00% - - - -
SIAV S.r.l. 1,00% - - - -

Totale altre partecipate 267.553 189.743 56.622 18.946

Nel corso del 2015 non sono state poste in essere operazioni con la società Forcs S.r.l..
Si evidenzia che, ad eccezione di quelle precedentemente elencate, non sussistono altre operazioni rilevanti, 
significative e che non siano state concluse a normali condizioni di mercato, o, ai sensi dell’art. 2427 primo comma, 
punti 22-ter) del Codice Civile, 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. Si dà atto, infine, che alcuni dipendenti detengono quote di partecipazione pari allo 0,051% 
del capitale sociale di ATAP. 

Compensi Organo di Vigilanza
I compensi spettanti all’Organismo di Vigilanza, ai sensi della Legge n. 231/2001, ammontano ad Euro 20.800. 

Operazioni atipiche e inusuali
Non si segnala l’esistenza di operazioni atipiche e/o inusuali poste in essere nel corso dell’esercizio 2015, né di 
operazioni estranee all’ordinaria attività imprenditoriale, ovvero in grado di influire in modo significativo sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria 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 2015 oltre a quelli evidenziati nelle 
apposite voci del conto economico.
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Consolidato fiscale 
La Società ha rinnovato l’adesione al regime di tassazione opzionale di gruppo di cui agli articoli dal 117 al 129 del T.U.
I.R., cosiddetto “Consolidato Fiscale Nazionale”, in qualità di consolidante congiuntamente alle società controllate S.N.
U.A. S.r.l. e Immobiliare Palmanova S.r.l. per il triennio 2013-2015.
Ciò al fine di poter beneficiare della possibilità di compensare eccedenze di interessi passivi indeducibili generate in
capo a un soggetto con le eccedenze di ROL generatesi in capo all'altro soggetto, secondo quanto stabilito dall'art. 96
comma 7 del T.U.I.R..
Il contratto di consolidato fiscale siglato fra le parti prevede, nel caso di emersione di un reddito complessivo
consolidato, il riconoscimento di un provento, nella misura dell’aliquota dell’IRES applicabile in relazione al periodo d’
imposta di riferimento, proporzionalmente ripartito tra i soggetti aderenti al consolidato fiscale che trasferiscono
eccedenze di ROL e quelli che trasferiscono eccedenze di interessi passivi. Nel caso, invece, in cui venga conseguita
una perdita fiscale consolidata il provento verrà riconosciuto solo nell’esercizio di utilizzo delle corrispondenti perdite
fiscali consolidate.
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Nota Integrativa parte finale
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 chiuso al 31 
dicembre 2015 di ATAP S.p.A. e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Pordenone, lì 10 maggio 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Mauro Vagaggini
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