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Stato patrimoniale
ATTIVO 31.12.2014 31.12.2013

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

3) Diri tti  di  brevetto i ndustria le e diri tti  di

uti l izzazi one del le  opere del l 'ingegno 60.524 13.256
6) immobi lizzazioni in corso e acconti 14.296 33.763
7) altre immobili zzazioni 12.924 -                             

Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 87.743 47.019

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e fabbricati 5.950.601 6.247.925
2) Impianti  e macchinario 9.117.293 8.873.076
3) Attrezzature industriali e commerciali 72.631 77.411
4) Altri beni materiali 185.516 213.041
5)immobili zzazioni  in corso e acconti 94.257 28.091

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 15.420.298 15.439.544

III - IMMOBILIZZAZIONI  FINANZIARIE

1) Partecipazioni

a)  in imprese controllate 6.865.373 6.865.373
b)  in imprese collegate 13.724.471 13.754.709
d) in altre imprese 5.357.192 5.357.192
Totale partecipazioni 25.947.035 25.977.274

2) Crediti

b) verso imprese collegate

esigibili entro l 'esercizio successivo -                               1.007.521
esigibili oltre l'esercizio successivo 14.744 14.744
Totale crediti verso imprese collegate 14.744 1.022.265
d) Crediti verso al tri

esigibili entro l 'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo 800.000 600.000
Totale credito verso altri 800.000 600.000
Totale crediti 814.744 1.622.265

3) Altri ti toli 998.388 997.370
Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 27.760.167 28.596.909

Totale IMMOBILIZZAZIONI 43.268.208 44.083.472
C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - RIMANENZE
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 481.422 477.756
5) Acconti -                               2.700

Totale RIMANENZE 481.422 480.456

(In Euro)

Stato patrimoniale
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II - CREDITI 
1)  verso clienti

esigibili entro l 'esercizio successivo 2.121.314 2.401.919
esigibili oltre l'esercizio successivo -                               -                             
Totale crediti verso cl ienti 2.121.314 2.401.919

2) verso imprese controllate

esigibili entro l 'esercizio successivo -                               40.727
esigibili oltre l'esercizio successivo -                               -                             
Totale crediti verso imprese control late -                               40.727

3) verso imprese collegate

esigibili entro l 'esercizio successivo 9.297 7.189
esigibili oltre l'esercizio successivo -                               -                             
Totale crediti verso imprese collegate 9.297 7.189

4-bis) Crediti tributari

esigibili entro l 'esercizio successivo 1.012.829 607.395
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.526.191 424.989
Totale crediti tributari 2.539.020 1.032.384

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l 'esercizio successivo 362.097 219.752
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.144 2.288
Totale imposte anticipate 363.241 222.040

5) verso altri

esigibili entro l 'esercizio successivo 465.925 152.476
esigibili oltre l'esercizio successivo 3.998 10.023
Totale crediti verso altri 469.922 162.499

Totale CREDITI 5.502.794 3.866.758
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

4) altre partecipazioni 20.424 20.424
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo per memoria (€. 954.600) 2.129.271 2.129.271
6) Altri ti toli 7.203.504 3.581.329

Totale ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 

COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 9.353.200 5.731.024
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali 21.823.899 25.098.176
3) Denaro e valori in cassa 45.162 46.111

Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE 21.869.061 25.144.287

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 37.206.477 35.222.525

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei e risconti attivi 259.411 267.525
Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI 259.411 267.525

TOTALE ATTIVO 80.734.096 79.573.522  
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PASSIVO 31.12.2014 31.12.2013

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 18.251.400 18.251.400
II - Riserve da sovraprezzo 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 indicateAltre riserve 
      Riserva straordinaria o facoltativa 22.335.100 18.617.967
Totale altre riserve 22.335.100 18.617.967
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 5.641.110 6.486.181
Utile (perdita) residua 5.641.110 6.486.181

Totale PATRIMONIO NETTO 70.151.953 67.279.891
A.VII Altre riserve: con distinta indicazione

Riserva straordinaria 9.249.363 5.530.669
Riserva straordinaria vincolata contenzioso A.E. 13.000.000 13.000.000
Fondo acquisto azioni proprie

Fondo riserva per iniziative assistenziali , cul turali, sociali 85.737 87.297

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

3) Altri 2.396.491 2.134.932
Totale FONDI PER RISCHI E ONERI 2.396.491 2.134.932

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI

LAVORO SUBORDINATO 2.830.264 2.924.298

D) DEBITI

6) Acconti 

esigibili entro l 'esercizio successivo 42.422 41.495
esigibili oltre l'esercizio successivo -                               -                             
Totale acconti 42.422 41.495

7) Debiti  verso fornitori

esigibili entro l 'esercizio successivo 1.249.053 1.092.049
esigibili oltre l'esercizio successivo -                               -                             
Totale debiti verso fornitori 1.249.053 1.092.049

9) Debiti  verso imprese control late

esigibili entro l 'esercizio successivo 285.155 -                             
esigibili oltre l'esercizio successivo -                               -                             
Totale debiti verso imprese controllate 285.155 -                             

10) Debiti  verso imprese col legate

esigibili entro l 'esercizio successivo 77.227 52.484
esigibili oltre l'esercizio successivo -                               -                             
Totale debiti verso imprese collegate 77.227 52.484

11) Debiti  verso controllanti

esigibili entro l 'esercizio successivo -                               -                             
esigibili oltre l'esercizio successivo -                               -                             
Totale debiti verso controllanti -                               -                             

12) Debiti  tributari

esigibili entro l 'esercizio successivo 344.460 625.179
esigibili oltre l'esercizio successivo -                               -                             
Totale debiti tributari 344.460 625.179  
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13) Debiti  verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l 'esercizio successivo 456.865 456.734
esigibili oltre l'esercizio successivo -                                -                              

Totale debiti verso istituti  di  previdenza e di s icurezza sociale 456.865 456.734
14) Altri debiti

esigibili entro l 'esercizio successivo 1.644.619 3.790.501
esigibili oltre l'esercizio successivo 555 555
Totale altri  debiti 1.645.174 3.791.056

Totale DEBITI 4.100.356 6.058.997
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei e risconti passivi 1.255.032 1.175.404

Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.255.032 1.175.404

TOTALE PASSIVO 80.734.096 79.573.522

Conti d'ordine
CONTI D'ORDINE 31.12.2014 31.12.2013
Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni
agli  Enti Soci 2.720.370 2.716.005
ad al tre imprese 151.573 2.100.088
Totale fideiussioni 2.871.943 4.816.093
Altri rischi
altri 150.000 150.000
Totale altri rischi 150.000 150.000
Totale rischi assunti dall'impresa 3.021.943 4.966.093
Impegni assunto dall'impresa -                               -                             
Beni di terzi presso l'impresa
beni presso l'impresa a ti tolo di deposito o comodato 43.800 44.800
Totale beni di terzi presso l'impresa 43.800 44.800
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Conto economico a valore e costo della produzione

CONTO ECONOMICO 2014 2013

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 26.138.867 26.187.420
5) Altri ricavi e proventi

Contributi  in conto esercizio 1.645.576 2.189.914
altri 690.151 632.380
Totale altri  ricavi e proventi  2.335.728 2.822.294

Totale VALORE DELLA PRODUZIONE 28.474.594 29.009.714

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.459.899 4.712.617
7) per servizi 2.461.392 2.403.638
8) per godimento di beni di terzi 57.493 55.528
9) per il personale

a) salari  e stipendi 7.973.732 7.736.107
b) oneri sociali 2.377.691 2.314.294
c) trattamento di fine rapporto 466.922 472.725
e) altri costi 4.500 6.071
Totale costi per il personale 10.822.845 10.529.197

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobil izzazioni immaterial i 86.704 26.176
b) ammortamento delle immobil izzazioni material i 2.561.438 2.452.789
c) altre svalutazioni delle immobil izzazioni -                               -                             
d) svalutazione di  crediti compresi  nell'attivo ci rcolante e del le disponibili tà liquide -                               6.294
Totale ammortamenti e svalutazioni 2.648.142 2.485.259

11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -3.666 -41.995
12) accantonamenti per rischi 10.176 -                             
13) altri accantonamenti 252.429 -                             
14) oneri diversi di gestione 415.269 318.071

Totale COSTI DELLA PRODUZIONE 21.123.979 20.462.315

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 7.350.615 8.547.399

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni
da imprese collegate 185.385 185.385
altri 186.045 187.493
Totale proventi da partecipazioni 371.430 372.878

16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti  nelle immobi lizzazioni

    da imprese col legate 26.877 24.164
    Totale proventi finanziari da crediti iscritti nel le immobili zzazioni 26.877 24.164
b) da titol i  i scritti nel le immobili zzazioni che non

costituiscono partecipazioni 37.500 92.428
c) da titoli  iscritti  nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 131.703 51.930
d) proventi diversi dai precedenti

da al tre imprese 475.862 739.029
Totale proventi diversi dai precedenti 475.862 739.029
Totale altri  proventi finanziari 671.941 907.551

17) Interessi ed altri oneri finanziari
altri 80 198.617
Totale interessi ed altri  oneri finanziari 80 198.617

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 1.043.292 1.081.812  
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D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

18) Rivalutazioni
b) di immobi lizzazioni finanziarie che non

costituiscono partecipazioni -                               496
c) di ti toli  i scri tti all 'attivo circolante che non

costituiscono partecipazioni -                               87.092
Totale rivalutazioni -                               87.588

19) Svalutazioni
a) di partecipazioni 30.239 19.334
c) di ti toli  i scri tti all 'attivo circolante che non

costituiscono partecipazioni 86.422 60.000
Totale svalutazioni 116.661 79.334

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) -116.661 8.254

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi
Altri 2.807 20.533
Totale proventi 2.807 20.533

21) Oneri 
Minusvalenze da al ienazioni -                               -                             
Imposte relative ad esercizi precedenti 91 8.527
Altri 537 238.053
Totale oneri 628 246.580

Totale delle partite straordinarie (20- 21) 2.179 -226.047

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 8.279.424 9.411.418
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti  2.779.514 2.840.107
Imposte anticipate -141.200 85.130
Totale imposte sul reddito dell 'esercizio, correnti , differi te e anticipate 2.638.314 2.925.237

23) Utile dell'esercizio 5.641.110 6.486.181

Pordenone, 29 maggio 2015 IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Mauro Vagaggini)  
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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014  
 
 

 
Premessa 

 
Attività svolte 

La Vostra società (di seguito ATAP o società) opera nel settore del trasporto pubblico e 
delle attività connesse alla mobilità, all’organizzazione di tutti i servizi ad essa relativi 
anche per conto terzi. Svolge attività di ricerca, consulenza ed assistenza tecnica nel 
settore dei pubblici servizi; attività di officina meccanica e carrozzeria; la gestione di 
parcheggi, di aree attrezzate per la sosta di autoveicoli, la costruzione e la gestione 
d’opere ed infrastrutture connesse alla mobilità ed al trasporto di persone. Può inoltre 
gestire, direttamente o tramite società partecipate, altri servizi pubblici locali di rilevanza 
industriale. 
L’attività del 2014 si è svolta principalmente nei servizi di trasporto pubblico locale 
nell’ambito del Comune e della Provincia di Pordenone, ed in via residuale nei servizi di 
noleggio autobus con conducente, servizi di trasporto scolastico ed affini. La società opera 
attraverso partecipazioni, anche di controllo, in aziende del settore rifiuti. 
 
 

Criteri di formazione 
 
Il bilancio di esercizio è redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, ai principi 
contabili nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’OIC. 
È costituito dallo stato patrimoniale (predisposto in conformità allo schema previsto dagli 
artt. 2424 e 2424 bis C.C.), dal conto economico (predisposto in conformità allo schema 
di cui agli artt. 2425 e 2425 bis C.C.) e dalla presente nota integrativa. 
La Nota Integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi 
l'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'artt. 2427 C.C. e 
2427 bis C.C, da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre leggi 
successive. Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute 
necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da 
specifiche disposizioni di legge, incluso il rendiconto finanziario. Sono state recepite le 
modifiche alle norme relative al bilancio d'esercizio introdotte dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, 
n. 6 (riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in 
attuazione della Legge 3 ottobre 2001, n. 366).  
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Principi contabili applicati dal 1° gennaio 2014 
 
Nel corso del 2014 si è concluso il processo di revisione e aggiornamento dei principi 
contabili nazionali avviato dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”) a partire dal 2010. 
Tale progetto ha risposto principalmente all’esigenza di tenere in considerazione gli 
sviluppi verificatisi nella materia contabile per effetto dell’evoluzione della normativa, 
della prassi contabile nazionale ed internazionale e degli orientamenti dottrinali. 
Il nuovo set di principi è applicabile ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014. L’adozione del 
nuovo set di principi è stata effettuata dalla Società considerando le seguenti disposizioni: 
- secondo quanto previsto dall’OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti 

di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti 
intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, gli effetti a conto economico derivanti 
dall’applicazione di un nuovo principio sono stati rilevati come provento/onere 
straordinario (voci E20/E21 del conto economico); 

- secondo quanto previsto dall'OIC 12 -  Composizione e schemi del bilancio 
d’esercizio, in caso di riclassifiche le voci dell’esercizio precedente sono state 
coerentemente riesposte, laddove possibile, al fine di garantire la comparabilità delle 
voci di bilancio. Qualora non sia stato possibile effettuare la riesposizione del dato 
comparativo, è stata fornita adeguata informativa in nota integrativa. 

 
Gli effetti derivanti dall’adozione dei nuovi principi, laddove esistenti, sono stati 
evidenziati e commentati nella presente nota integrativa. 
 
 

Criteri di valutazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.14 non si discostano dai 
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare 
nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di 
bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione 
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi 
tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non 
realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi 
è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi 
si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario 
(incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del 
passivo considerato, che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - 
obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul 
bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica 
sottostante gli aspetti formali.  
 

Deroghe 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di 
cui all’art. 2423 co. 4 e all’art. 2423 bis co. 2, salvo l’applicazione della normativa sulla 
rivalutazione dei beni ammortizzabili. 
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In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i 
seguenti. 
 

Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, 
concessioni e marchi sono ammortizzati in quote costanti in relazione alla residua 
possibilità di utilizzo. 
L’ammortamento dei costi per migliorie dei beni di terzi si effettua nel periodo minore tra 
quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto 
dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore. 
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. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte ai valori di conferimento conseguenti alla trasformazione del Consorzio ATAP 
in ATAP S.p.A. (art.25 legge 142/90). Corrispondono a quanto indicato nella relazione 
giurata di stima redatta ai sensi dell’art. 2343 del codice civile.  
Le immobilizzazioni acquisite successivamente alla trasformazione sono iscritte al costo 
di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento ad eccezione dei 
terreni che non sono ammortizzabili. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi 
sostenuti per predisporre le attività all'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a 
riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. La 
categoria dei “VEICOLI” al 31.12.03 è stata rivalutata ai sensi delle leggi n.350/03 e n. 
342/2000 articoli dal 10 al 16. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate, attesi 
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 
della residua possibilità di utilizzazione.  
A seguito della proroga di ulteriori 4 anni del contratto di servizio decennale terminata il 
31.12.14 e dell’ulteriore proroga tecnica fino al 31.12.15, 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 8 anni fermo restando i criteri di 
cui sopra.  
Le aliquote utilizzate, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene sono: 

- terreni           0,0% 
- fabbricati industriali         4,0% 
- costruzioni leggere     10,0% 
- impianti e macchinari     10,0% 
- impianto fotovoltaico       4,0% 
- altri impianti      15,0% 
- impianti specifici: 
  - d’officina                              10,0% 
  - elettroniche d’officina                                          20,0% 



ATAP S.p.A. 
 

 
Pagina 10   Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014 

- attrezzature industriali e commerciali: 
  - autofurgoni                                 25,0% 
  - autovetture      25,0% 
- mobili e macchine ufficio    12,0% 
- macchine elettroniche ed attrezzature elettriche:  20,0% 
- impianti telematici di bordo e per videolesi  20,0%  

 
L’aliquota utilizzata per gli impianti specifici autobus immatricolati nel corso dell’anno 
2014 è del        12,5% 
  
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore 
originario rettificato dei soli ammortamenti. 
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni 
effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, 
dell'immobilizzazione stessa. 
Il valore economico delle immobilizzazioni alla chiusura dell’esercizio risulta non inferiore 
al costo ammortizzato secondo i predetti criteri. 
Le spese di manutenzione aventi natura incrementale sono state attribuite ai cespiti per i 
quali sono state sostenute e di conseguenza hanno concorso alla determinazione delle 
quote di ammortamento; le altre sono state invece imputate integralmente al conto 
economico. 
I contributi pubblici in conto capitale che si riferiscono ad immobilizzazioni materiali sono 
registrati come ricavi differiti e accreditati al conto economico lungo il periodo di 
ammortamento dei relativi beni. 
 
Finanziarie 
 
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in altre imprese sono state 
valutate al costo eventualmente rettificato per tenere conto di perdite durevoli di valore: 
se iscritte a bilancio per un valore superiore al loro fair value, sono evidenziate in 
contrapposizione al loro valore contabile per singola attività e raggruppate dando 
spiegazione delle ragioni per le quali non si è ritenuto di doverne ridurre il valore 
contabile.  
Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate sono 
state valutate al costo di acquisto ovvero, con riferimento ad una o più tra dette imprese, 
per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante 
dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche 
necessarie. 
I crediti sono iscritti al valore nominale, i titoli al prezzo di acquisto comprensivo degli 
scarti negoziazione maturati. 

 
Rimanenze magazzino 
 

Le rimanenze vengono valutate al minore tra il costo di acquisto o di produzione ed il 
corrispondente valore di presumibile realizzo desunto dall’andamento di mercato. Il 
valore di presumibile realizzo è determinato sulla base del prezzo stimato di vendita in 
normali condizioni di mercato al netto dei costi diretti di vendita. 
Le rimanenze finali di materiale di consumo (principalmente gasolio e lubrificanti) sono 
valutate:  
- per il gasolio e i lubrificanti applicando il metodo del FIFO.  
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- per i ricambi al prezzo di acquisto quale costo sostenuto o al valore di mercato. 
Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo 
o di realizzo.  
Per le rimanenze, precedentemente svalutate, relativamente alle quali sono venute meno 
le ragioni che avevano reso necessario l'abbattimento al valore di realizzo, si è proceduto 
al ripristino del costo originario. 
 

Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei 
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione 
crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il 
rischio paese. 

 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
    

Sono iscritte al costo di acquisto ovvero al valore di realizzazione desumibile 
dall’andamento del mercato, 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. 

 
Disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide, costituite dai conti correnti bancari e postale attivi sono valutate 
al valore nominale al 31.12.14. 
 

Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 
fatturazione. 
 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 
 
Non sono presenti crediti o debiti espressi originariamente in valuta estera. 

 
Ratei e risconti 

 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne 
avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune 
variazioni. 
 

Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o 
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili 
l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 
giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute 
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probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 

Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati e delle quote versate ai fondi 
di previdenza complementare e al fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS ed è pari a 
quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del 
rapporto di lavoro in tale data. 
 

Imposte sul reddito 
 

L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato secondo il principio di 
competenza ed in base ad una prudenziale previsione dell’onere fiscale corrente, 
anticipato e differito, in relazione alle vigenti norme tributarie, tenendo conto delle 
eventuali agevolazioni applicabili. I crediti per imposte anticipate sono iscritti in bilancio 
se esiste la ragionevole certezza del loro recupero, valutata sulla base della capacità della 
società di generare con continuità redditi imponibili positivi. I debiti per imposte differite 
sono contabilizzati in relazione a tutte le differenze temporanee tassate, tranne il caso in 
cui esistano scarse possibilità che il debito insorga. 
 

Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi delle prestazioni di servizi sono riconosciuti tenendo conto del momento in cui 
sono rese in base alla competenza temporale.  
I ricavi per vendite di titoli inerenti a contratti estimatori sono riconosciuti al momento 
della rivendita a terzi, ovvero per i beni non restituiti, decorso il termine di un anno dalla 
consegna. I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale. 
 

Conti d’ordine 
 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei 
conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del 
debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia 
prestata, è indicato nella presente nota integrativa.   
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa 
documentazione. 
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata: 

- al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati; 
- al valore corrente di mercato per i beni, le azioni e i titoli a reddito fisso quotati; 
- al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note 
esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 
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Continuità nell’applicazione dei criteri di valutazione 
 
Si precisa che i criteri di valutazione applicati per la stesura del presente bilancio sono 
invariati rispetto all’esercizio precedente.  
 

Continuità nell’attività di impresa 
 
Si dà atto che le valutazioni di cui sopra sono state determinate nella prospettiva della 
continuazione dell’attività dell’impresa. 
 

Informativa sull’attività di direzione e coordinamento 
 
ATAP S.p.A. non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di società o 
enti. 

 
 
Attività 
 

 
B) Immobilizzazioni 

 
I. Immobilizzazioni immateriali 

 
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

87.743 47.019 40.724 
 
 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

   
Descrizione 

costi 
Valore 

     31/12/2013 
Incrementi 

esercizio 
Decrementi 

esercizio  
Amm.to 
esercizio 

Valore 
     31/12/2014 

Costi di impianto e 
ampliamento 

-   - - - - 

Diritti brevetti industriali 13.256 121.049 - (73.781) 60.524 
Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

- - - - - 

Imm. in corso e acconti 33.763 14.296 (33.763) - 14.296 
Altre imm. immateriali - 25.847 - (12.924) 12.924 

 47.019 161.192 (33.763) (86.704) 87.743 
 

Gli investimenti in beni immateriali pari a euro 161.192 sono principalmente relativi a: 
- implementazioni, aggiornamenti e personalizzazioni del sistema gestionale e per ufficio 

per euro 29.051; 
- sviluppo programmi inerenti la gestione di orari, turni uomo e macchine, al servizio 

noleggio e alla gestione di ordini-fornitori-magazzino e sviluppo di applicazioni per i 
pagamenti on line per euro 82.873; 

- acconti su nuovi programmi inerenti alla gestione delle sanzioni, programma entrato in 
funzione nei primi mesi dell’anno corrente; 

- altre immobilizzazioni relative a migliorie su beni di terzi, pari ad euro 25.847 connesse 
alla realizzazione di infrastrutture per l’accesso ai mezzi pubblici, la cui realizzazione è 
prevista dal contratto di servizio. 

 
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 
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Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto: 
 

Descrizione 
costi 

Costo  
storico 

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore 
netto 

Costi di Impianto  
ampliamento 

     

Diritti brevetti industriali 52.352 (39.096)   13.256 
Concessioni, licenze, marchi - -   - 
Imm. in corso e acconti 33.763 -   33.763 

 86.115 (39.096)   47.019 
 
II. Immobilizzazioni materiali 

 
 Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni 

15.420.298 15.439.544 (19.246)
 
 
Terreni e fabbricati 

  
Descrizione Importo 

Costo storico            10.599.911 
Rivalutazione 268.700    
Ammortamenti esercizi precedenti (4.580.655) 
Svalutazione esercizi precedenti (40.031)    
Saldo al     31/12/2013              6.247.925 
  
Acquisizione dell'esercizio 45.780 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione) da Imm. in Corso ed Acc.ti 1.387 
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (344.491) 
Saldo al     31/12/2014           5.950.601 

  
I terreni e i fabbricati di proprietà della società si riferiscono ad aree o edifici siti nei comuni 
di Aviano, Claut, Maniago, Pordenone, Sacile, Sesto al Reghena e Spilimbergo.  
Nel corso del 2014 sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria nell’autoparco 
di via Prasecco (euro 45.780), e negli ultimi mesi dell’anno sono state indette le gare per la 
realizzazione dei nuovi depositi di Sacile e di Maniago. 
Si precisa che lo scorporo del valore dei terreni è stato effettuato negli anni precedenti ed 
è quindi coerente all’applicazione del nuovo principio contabile OIC 16; il valore al 31 
dicembre 2014 risulta essere pari ad euro 1.920.985. Sui medesimi non si è proceduto allo 
stanziamento di quote di ammortamento, in quanto ritenuti beni patrimoniali non soggetti 
a degrado ed aventi vita utile illimitata. 
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Impianti e macchinario 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 35.607.835 
Rivalutazione 2.302.091 
Ammortamenti esercizi precedenti      (29.036.850) 
Svalutazione esercizi precedenti     
Saldo al     31/12/2013 8.873.076 
Acquisizione dell'esercizio 2.368.764 
Arrotondamenti  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio: (18.750) 
-Costo storico                  (2.340.240)  
-Rivalutazione                     (906.248)  
-Precedenti Amm.ti           3.227.738  
Giroconto da immobil. in corso  
Ammortamenti dell'esercizio (2.105.796) 
Saldo al     31/12/2014 9.117.293 

 
di cui: 
 
Officina 
 

Descrizione Importo 
Costo storico               700.549 
Rivalutazione                  11.011 
Ammortamenti esercizi precedenti     (579.613) 
Saldo al     31/12/2013                  131.947 
Acquisizione dell'esercizio                   16.248 
Rivalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio - 
-Costo storico                    (6.846)        
-Rivalutazione                     
-Precedenti Amm.ti            6.846  
Giroconto da immobil. in corso           
Ammortamenti dell'esercizio (18.648) 
Saldo al     31/12/2014                  129.547 

 
Autobus 
 

Descrizione Importo 
Costo storico           32.923.762 
Rivalutazione             2.185.779   
Ammortamenti esercizi precedenti (26.990.209) 
Saldo al     31/12/2013             8.119.332 
Acquisizione dell'esercizio 2.291.029 
Arrotondamenti  
Cessioni dell'esercizio: (18.750) 
-Costo storico                      (2.333.394)  
-Rivalutazione                         (906.248)  
-Precedenti Amm.ti              3.220.892  
Giroconto da immobil. in corso                  
Ammortamenti dell'esercizio (2.022.854) 
Saldo al     31/12/2014              8.368.757 
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      Impianti su autobus 
 

Descrizione Importo 
Costo storico - 
Rivalutazione -   
Ammortamenti esercizi precedenti     - 
Saldo al     31/12/2013                  - 
Acquisizione dell'esercizio                    18.800 
Rivalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio - 
-Costo storico                                  
-Rivalutazioni                                     
-Precedenti Amm.ti                  
Giroconto da Immobil. in corso  
Ammortamenti dell'esercizio (2.350) 
Saldo al     31/12/2014 16.450 

 
Impianti – fissi  
 

Descrizione Importo 
Costo storico 498.411 
Rivalutazione 105.302   
Ammortamenti esercizi precedenti     (522.578) 
Saldo al     31/12/2013                    81.135 
Acquisizione dell'esercizio                    13.087 
Rivalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio - 
-Costo storico                                  
-Rivalutazioni                                     
-Precedenti Amm.ti                  
Giroconto da Immobil. in corso  
Ammortamenti dell'esercizio (12.497) 
Saldo al     31/12/2014 81.725 

 
Impianti – sistema telematico e sistema di ausilio per videolesi  
 

Descrizione Importo 
Costo storico                950.840 
Rivalutazione    
Ammortamenti esercizi precedenti     (914.685) 
Saldo al     31/12/2013 36.155 
Acquisizione dell'esercizio                  29.500 
Rivalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
-Costo storico                       
-Rivalutazione  
-Precedenti Amm.ti               
Giroconto da Immobil. in corso  
Ammortamenti dell'esercizio (27.395) 
Saldo al     31/12/2014 38.360 
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Impianto fotovoltaico 
 

Descrizione Importo 
Costo storico                   551.315 
Rivalutazione  
Ammortamenti esercizi precedenti (46.808) 
Saldo al     31/12/2013 504.507 
Acquisizione dell'esercizio -                 
Rivalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
-Costo storico                       
-Rivalutazione  
-Precedenti Amm.ti               
Giroconto da Immobil. in corso  
Ammortamenti dell'esercizio (22.053) 
Saldo al     31/12/2014                482.454 

 
Attrezzature industriali e commerciali 

   
Descrizione Importo 

Costo storico                407.536 
Rivalutazione                   67.186 
Ammortamenti esercizi precedenti (397.311) 
Svalutazione esercizi precedenti     
Saldo al     31/12/2013 77.411 
Acquisizione dell'esercizio        28.508          
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell’esercizio  
Svalutazione dell’esercizio  
Cessioni dell’esercizio:  
-Costo storico                                       
-Rivalutazione                                           
-Precedenti Amm.ti              
Giroconto da Immobil. in corso  
Ammortamenti dell’esercizio (33.289) 
Saldo al     31/12/2014                   72.631 

 
Altri beni 

 
Descrizione Importo 

Costo storico                1.120.364 
Rivalutazione 1.061 
Ammortamenti esercizi precedenti (908.384) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al     31/12/2013                 213.041 
Acquisizione dell’esercizio                50.789 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell’esercizio  
Svalutazione dell’esercizio  
Cessioni dell’esercizio (452) 
-Costo storico                     (6.544)        
-Rivalutazioni                             (8)       
-Precedenti Amm.ti             6.100  
Giroconto da Immobil. in corso  
Ammortamenti dell’esercizio (77.862) 
Saldo al     31/12/2014                  185.516 
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Gli incrementi delle immobilizzazioni materiali sono pari a euro 2.368.764. 
I più significativi sono relativi all’acquisto: 
- di automezzi numero 13 autobus adibiti a servizio extraurbano per un importo di euro 

2.291.029; 
- di impianti mobili su autobus, per un importo di euro 18.800; 
- di autovetture e autofurgoni, per un importo complessivo di euro 28.508; 
- di mobili per uffici di Via Prasecco e biglietteria di via Oberdan: euro 24.069; 
- di macchine elettroniche per euro 23.119; 
- del sistema telematico di bordo e di terra per ausilio TPL per euro 29.600. 
 
Inoltre nell’autoparco di via Prasecco sono stati effettuati lavori di manutenzione 
straordinaria per euro 45.780. 
 
Sono stati venduti 16 autobus, alcune macchine elettroniche, attrezzature d’officina e 
mobili per lo più già completamente ammortizzati.  
 
Si evidenzia che l’azienda, a fronte della corretta esecuzione dei contratti d’opera e degli 
acquisti di cespiti, si è tutelata richiedendo fidejussioni alle ditte fornitrici. Alla data di 
chiusura dell’esercizio sono attive garanzie per euro 894.756. 

 
 
Immobilizzazioni in corso e acconti 
 

Descrizione Importo 
Saldo al    31/12/2013 28.091 
Acquisizione/acconti dell’esercizio 67.552 
Giroconti negativi   
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione) a Terreni e Fabbricati (1.386) 
Interessi capitalizzati nell’esercizio  
Saldo al    31/12/2014 94.257    

 
Gli incrementi pari ad euro 67.552 sono relativi ad acconti da imputarsi: 
- alla progettazione dell’autorimessa di Sacile per euro 44.207; 
- alla realizzazione dell’autorimessa di Maniago per euro 22.409; 
- alla progettazione relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il 

deposto di Maniago in costruzione, per euro 936. 
I decrementi pari ad euro 1.386 sono relativi agli acconti, sostenuti nel precedente 
esercizio, per la sistemazione della struttura di lavaggio del deposito di Pordenone, attività 
conclusasi nel 2014. 
 
 

III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013                           Variazioni 
27.760.167 28.596.909 (836.742) 

 
Descrizione     31/12/2013 Incremento Decremento     31/12/2014 

Partecipazioni 25.977.275 - (30.239) 25.947.035 
Crediti 1.622.265 200.000 (1.007.521) 814.744 
Altri titoli 997.370 1.018 - 998.388 
 28.596.909 201.018 (1.037.760) 27.760.167 
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Partecipazioni 
 

Descrizione     31/12/2013 Incremento Decremento     31/12/2014 
Imprese controllate 6.865.373 - - 6.865.373 
Imprese collegate 13.754.709 - (30.239) 13.724.471 
Altre Imprese 5.357.192 - - 5.357.192 
 25.977.274 - (30.239) 25.947.035 

 
 
 
             Imprese controllate % detenuta Valore di bilancio 
Immobiliare Palmanova S.r.l. 100% 1.974.842 
SNUA S.r.l. – S.Quirino (PN)   54% 4.890.531 
                6.865.373 

 
Imprese controllate   

Immobiliare Palmanova S.r.l. Ultimo bilancio approvato 31.12.14 
Via Damiani, 1 Capitale sociale 36.016 
33170 PORDENONE Patrimonio netto 1.993.707 
  Utile/(Perdita) ultimo esercizio 1.943 
  % quota posseduta direttamente 100% 
 Valore iscritto a bilancio 1.974.842 
   

La Società ha per oggetto l’attività di gestione immobiliare. Nel corso dell’esercizio 2014 
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. 

 
Imprese controllate   

S.N.U.A. S.r.l. Ultimo bilancio approvato 31.12.14 
Via Comina, 1  Capitale sociale 2.362.500 
33080 S.Quirino (PN) Patrimonio netto 10.185.277 
  Utile/(Perdita) ultimo esercizio 10.106 
  % quota posseduta direttamente 54% 
 Valore iscritto a bilancio 4.890.531 
   

La società opera nel settore dei rifiuti multi-materiale (carta, plastica, alluminio) e “secco” 
ed in modo particolare fornisce servizi integrati di raccolta, conferimento e smaltimento. 
L’attività è svolta principalmente in Friuli Venezia Giulia. 
Si ricorda che il pagamento relativo all’acquisto della prima quota della partecipazione, 
come riferito nel dettaglio della voce “Altri Debiti”, per l’importo di euro 1.950.000 era 
sottoposto a sequestro conservativo.  
Il Tribunale di Pordenone ha emesso il provvedimento a garanzia dei costi per le 
operazioni di bonifica di un area di proprietà di SNUA in cui è stata scoperta una discarica 
abusiva. In data 09.03.11 con atto del Notaio Gerardi Gaspare in Pordenone rep.57061 
racc. n.11441 è stata acquisita da Finam Group S.p.A. un’ulteriore quota del 15% del 
capitale sociale pari a nominali 354.375 euro al prezzo provvisorio di euro 1.100.000, 
godimento dal 01.01.11. Il prezzo finale sarebbe stato definito alla conclusione della causa 
risarcitoria promossa da Snua S.r.l. nei confronti dei suoi ex amministratori Mozzon e 
Girardi. 
In data 10.12.13 è stata firmata da tutte le parti coinvolte la transazione extragiudiziale 
che mette fine alla disputa. Si è quindi provveduto a ricalcolare il prezzo definitivo della 
quota Snua acquisita da Finam Group S.p.A. Il prezzo è stato rivisto in aumento per euro 
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250.000. Il valore della partecipazione, oggetto di rettifica nell’esercizio precedente, al 31 
dicembre 2014 risulta essere pari a 4.890.531.  
 

 

               Imprese collegate % detenuta Valore di bilancio 
APT S.p.A. – Gorizia 21,81% 5.268.016 
STI S.p.A.  – Pordenone 20,00% 170.428 
TPL FVG S.c.a.r.l. – Gorizia 25,00% 25.030 
MOBILITA’ DI MARCA S.p.A. – Treviso 15,98% 2.695.966 
BIOMAN S.p.A. -  Mirano (VE) 19,50% 4.515.577 
STU’ MAKO’ S.p.A. – Pordenone 20,00% 1.049.453 
                13.724.471 

 
Nel corso dell’anno si è ritenuto opportuno procedere alla svalutazione della 
partecipazione della Stu Makò S.p.A. per 30.239 euro poiché si ritiene che la perdita di 
valore sia durevole. 
 

Imprese collegate   
APT – Azienda Provinciale Ultimo bilancio approvato 31.12.14 
Trasporti S.p.A. Capitale sociale 5.164.600 
Via Caduti di An Nasiryah,6 Patrimonio netto 32.930.777 
34170 GORIZIA Utile/(Perdita) ultimo esercizio 3.250.305 
  % quota posseduta direttamente 21,81% 
 Valore iscritto a bilancio 5.268.016 
   

La partecipazione in APT è stata acquistata nel 2006. ATAP detiene n. 2.181 azioni del 
valore nominale di euro 516,46 cadauna. 
La società gestisce il servizio di trasporto pubblico di persone nella provincia di Gorizia. 
Nel corso del 2014 la società ha distribuito utili 2013 per euro 850.000 di cui euro 185.385 
di competenza ATAP S.p.A.. 
 

Imprese collegate   
S.T.I. Servizi Trasporti  Ultimo bilancio approvato 31.12.14 
Interregionali S.p.A. Capitale sociale 852.143 
Viale Venezia, 108  Patrimonio netto 1.104.990 
33170 Pordenone (PN) Utile/(Perdita) ultimo esercizio 38.656 
  % quota posseduta direttamente 20,00% 
 Valore iscritto a bilancio 170.428 
   

ATAP S.p.A. attualmente detiene n. 1.650 azioni per un controvalore di 170.428 euro. 
S.T.I. Servizi Trasporti Interregionali S.p.A. 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. 
 

Imprese collegate   
TPL FVG Ultimo bilancio approvato 31.12.14 
Trasporti Ferroviari FVG S.c.a.r.l. Capitale sociale 100.000 
Via Caduti di An Nasiryah,6 Patrimonio netto 101.540 
34170 GORIZIA Utile/(Perdita) ultimo esercizio 300 
  % quota posseduta direttamente 25% 
 Valore iscritto a bilancio 25.030 
   

Ad oggi la società non ha ancora avviato l’attività e l’operatività ha riguardato la 
predisposizione della documentazione per la partecipazione alla gara indetta dalla 
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Regione Friuli Venezia Giulia per l’esercizio del trasporto pubblico locale sul territorio 
regionale. Oltre a ciò sono state avviate le azioni necessarie a porre in essere una 
adeguata struttura organizzativa aziendale. Nel mese di marzo 2015, sulla base degli scopi 
statutari, è stata presentata l’offerta per la partecipazione alla predetta gara. 
 

Imprese collegate   
Mobilità di Marca S.p.A.  Ultimo bilancio approvato 31.12.14 
Via Polveriera, 1 Capitale sociale 21.764.869 
32100 TREVISO Patrimonio netto 29.489.758 
 Utile/(Perdita) ultimo esercizio 205.932 
  % quota posseduta direttamente 15,98% 
 Valore iscritto a bilancio 2.695.966 
   

La società Mobilità di Marca S.p.A., denominata MOM S.p.A., al 31.12.14 svolge attività di 
trasporti pubblico locale urbano nei comuni di Treviso, Conegliano, Montebelluna e 
Vittorio Veneto ed extraurbano nella Provincia di Treviso. 
Ricordiamo che l’esercizio 2014 è il primo anno di operatività della società (che fino al 
31.12.13 svolgeva funzioni di holding) a seguito dell’operazione di fusione per 
incorporazione stipulata con atto notarile rep 4692 del 22 novembre 2013 tra Mobilità di 
Marca S.p.A. (società incorporante) e le società Autoservizi la Marca Trevigiana S.p.A., 
Actt S.p.A., Atm S.p.A. e Ctm S.p.A. (società incorporate). Gli effetti contabili e fiscali 
derivanti dal procedimento di fusione sono decorsi dal 01.01.14. 
Ricordiamo che ATAP all’atto di costituzione di MOM S.p.A. ha conferito a titolo di 
proprietà la partecipazione detenuta nella “Società Autoservizi La Marca Trevigiana 
S.p.A.” 120.010 azioni nominali da 5 euro cadauna pari a complessivi nominali euro 
600.050. A seguito perizia giurata di stima redatta dal dott. Italo Pegoraro di Treviso ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 2343 ter c.2. lett. b) C.C. ad ATAP sono state attribuite 
3.478.100 azioni da nominali 1 euro cadauna per complessivi 3.478.100 euro pari al 
17,3905% del capitale sociale. Il valore attribuito in bilancio alla partecipazione 
corrisponde al costo di acquisto delle azioni de La Marca S.p.A. ai sensi dell’art.176 c.1 
TUIR. 
Al 31.12.14 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%. 
 

Imprese collegate   
BIOMAN S.p.A. – Ultimo bilancio approvato 31.12.14 
Via Stazione, 80 Capitale sociale 4.411.912 
33035 MIRANO (VE) Patrimonio netto 30.557.115 
 Utile/(Perdita) ultimo esercizio 4.402.492 
  % quota posseduta direttamente 19,50% 
 Valore iscritto a bilancio 4.515.577 
   

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 si 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.  
La società prevede ulteriori investimenti per ottimizzare il processo.  L’attività produttiva 
si svolge a Maniago, e la società sta prendendo in considerazione l’ipotesi di replicare 
l’esperienza dello stabilimento anche in altre regioni d’Italia carenti di impiantistica. 
Si ricorda che in data 09.03.11 con atto del Notaio Gerardi Gaspare in Pordenone 
rep.57060 racc. n.22440 ATAP ha acquisito da Finam Group S.p.A. una partecipazione pari 
al 20,10% del capitale sociale, ovvero 703.500 azioni ordinarie pari a nominali 703.500 
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euro, al prezzo provvisorio di 3.500.000 euro, godimento dal 01.01.11.  
Il prezzo potrà subire una revisione in aumento fino ad un massimo di euro 1.000.000 in 
relazione al raggiungimento dei risultati reddituali previsti dal business plan 
quinquennale. A seguito del conseguimento dei risultati reddituali previsti dal piano nel 
corso del 2013 e 2014 è stato riconosciuto e pagato un importo complessivo pari a 
600.000 euro. Ulteriori 200.000 euro relativi al 2014 sono stati pagati a maggio 2015. 
L’Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 aprile 2011 repertorio n.51559 raccolta 14403 
del Dott. Giorgio Gottardo Notaio 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 780.000 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, con 
sovrapprezzo di euro 5,4 euro per ogni azione sottoscritta, con godimento dal 1 gennaio 
dell’anno in cui le azioni di nuova emissione verranno sottoscritte. ATAP ha esercitato il 
diritto di opzione per la quota proporzionale al numero di azioni possedute secondo le 
modalità previste venendo a detenere un numero di azioni pari a 860.280.   
L’assemblea straordinaria del 30.04.13 (atto del Notaio Dott. Giorgio Gottardo rep. 
54.761) al fine di consentire l’ingresso di soci strategici e sinergici all’attività aziendale ha 
deliberato un aumento di capitale da esercitarsi in due tranche per complessivi euro 
131.912, che ATAP non ha sottoscritto: la quota detenuta nella società Bioman S.p.A. si è 
pertanto ridotta dal 20,10% al 19,50%. 
Il capitale sociale della società al 31.12.14 è pari ad euro 4.411.912. 

 
 

Imprese collegate   
S.T.U.  Mako’ S.p.A. Ultimo bilancio approvato 31.12.14 
Via Damiani, 1 Capitale sociale 8.000.000 
33170 PORDENONE Patrimonio netto 5.307.714 
  Utile/(Perdita) ultimo esercizio (90.746) 
  % quota posseduta direttamente 20% 
 Valore iscritto a bilancio 1.049.453 
   

ATAP detiene n.16.000 azioni del valore nominale di euro 100, pari al 20% del capitale 
sociale. 
La società è stata costituita il 28.02.06 con lo scopo di svolgere l’attività di acquisizione di 
aree, di progettazione, realizzazione, commercializzazione ed eventuale gestione degli 
interventi di trasformazione previsti dal comune di Cordenons nell’area ex Filatura 
Cantoni. Il Patrimonio è rappresentato da Immobili da ristrutturare. La situazione di stasi 
del mercato immobiliare, la carenza di risorse e le mutate visioni tra i soci hanno 
determinato una situazione di stallo nella gestione della società i cui effetti sulla 
continuità non sono prevedibili né determinabili. 
Il perdurare dell’incertezza del mercato immobiliare e la non chiara situazione gestionale 
presentano quindi uno scenario che potrebbe non evolversi positivamente, tuttavia ad 
oggi non vi sono elementi di natura determinata la cui esistenza ed ammontare sia certo 
o probabile, ad eccezione della consistenza di patrimonio netto della società. Ricordiamo 
peraltro che gli amministratori nel corso degli anni hanno provveduto a svalutare il valore 
degli immobili presenti a bilancio al fine di valutare gli stessi al presunto valore di realizzo, 
determinato in base al valore di mercato supportato da perizia di stima. 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. 
Pertanto sulla base delle informazioni oggi disponibili, si è ritenuto di svalutare la 
partecipazione di euro 30.239, allineando il valore della partecipazione alla quota di 
patrimonio netto detenuta da ATAP al 31.12.14 rettificato in base alle considerazioni 
riportate dal collegio sindacale nella relazione al bilancio, poiché si ritiene durevole la 



            ATAP S.p.A. 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014  Pagina 23 

perdita di valore della stessa. 
 
 
 
 

Altre Imprese Quote/% detenuta Valore di bilancio 
ATVO S.p.A. – San Donà 5,24% 1.517.803 
SAF S.p.A.  – Udine 6,38% 3.836.291 
SAVO Consorzio  –  Portogruaro 5 2.582 
SIAV S.r.l.– Roma 1 516 
  5.357.192 

 
 
 
 
 

Altre imprese   
ATVO S.p.A. – Ultimo bilancio approvato 31.12.13 
Piazza IV Novembre, 8 Capitale sociale 7.628.400 
30027 San Donà di Piave (VE) Patrimonio netto 30.439.101 
 Utile/(Perdita) ultimo esercizio 150.274 
 % quota posseduta direttamente 5,24% 
 Valore iscritto a bilancio 1.517.803 
   

ATAP detiene n. 4.000 azioni del valore nominale 100 euro cadauna, acquistate al prezzo 
di 376,54 euro ad azione, per un valore pari ad euro 1.506.160 oltre ad oneri accessori per 
11.643. Il valore attribuito a bilancio alla partecipazione corrisponde al costo di acquisto. 
La società svolge prevalentemente attività di trasporto pubblico locale nel Veneto 
Orientale. ATVO S.p.A. è soggetta alla redazione del bilancio consolidato, per l’anno 2014 
si è avvalsa del differimento del termine di approvazione del bilancio a 180 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio precedente, come previsto dall’art. 2364 del Codice Civile.  
A seguito delibera Regione Veneto n.2048 del 19.11.13 la Provincia di Venezia ha 
provveduto a bandire in data 31.12.14 la procedura a doppio oggetto per l’individuazione 
di un nuovo socio di ATVO S.p.a. con specifici compiti operativi, mediante sottoscrizione 
e versamento dell’aumento di capitale sociale (pari al 15%) riservato al medesimo ed 
affidamento ad ATVO S.p.a. della concessione dei servizi TPL urbani ed extraurbani per 
l’ambito di unità di rete del Veneto orientale. La scadenza per le manifestazioni di 
interesse era fissata per il 04.03.15. Ad oggi non vi è ancora evidenza dell’aggiudicazione 
definitiva. Nel corso del 2014 la società ha distribuito utili conseguiti nel 2013. La quota di 
competenza di ATAP S.p.A. è pari ad euro 7.480 riflessi nel Conto Economico alla voce 
C15. 
 

Altre imprese   
SAF S.p.A. – Ultimo bilancio approvato 31.12.14 
Autoservizi FVG S.p.A Capitale sociale 14.000.000 
Via Del Partidor, 13 Patrimonio netto 47.831.818 
33100 UDINE Utile/(Perdita) ultimo esercizio 7.799.893 
 % quota posseduta direttamente 6,38% 
 Valore iscritto a bilancio 3.836.291 
   

ATAP detiene n.892.826 azioni del valore di nominali euro 1. Il valore attribuito a bilancio 
alla partecipazione corrisponde al costo di acquisto, pagato nel 2004 sulla base delle 
valutazioni di mercato. La società svolge prevalentemente attività di trasporto pubblico 
locale nella Provincia di Udine. È soggetta all’attività di direzione e coordinamento di 
ARRIVA S.r.l..  
Nel corso del 2014 la società ha distribuito utili conseguiti nel 2013. La quota di 
competenza di ATAP S.p.A. è pari ad euro 178.565 riflessi nel Conto Economico alla voce 
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C15. 
 
 

Altre imprese   
S.A.V.O. – Consorzio Ultimo bilancio approvato 31.12.14 
Autoparco servizi autotrasporti Fondo consortile 228.507 
Tangenziale E. Mattei 14/D Patrimonio netto 733.896 
33026 PORTOGRUARO VE Utile/(Perdita) ultimo esercizio 4.144 
 % quota posseduta direttamente 1,13% 
 Valore iscritto a bilancio 2.582 
   

ATAP detiene, quale socio promotore, n. 5 quote del valore nominale di 516,4 del 
consorzio S.A.V.O. Consorzio Gestione Servizio Autoparco Veneto Orientale, per un 
importo di 2.582 euro. Il consorzio è costituito per la gestione dell’autoparco di 
Portogruaro e per l’acquisto di beni e servizi per i 162 soci consorziati (carburanti, 
pneumatici ecc.). Nel corso dell’anno i consorziati sono cresciuti di 13 unità a fronte di 3 
uscite. Il Fondo consortile è aumentato di euro 9.967. 
 

Altre imprese   
SIAV S.r.l.– Ultimo bilancio approvato 31.12.14 
Società immobiliare Capitale sociale 826.311 
Autotrasporto Viaggiatori a.r.l. Patrimonio netto 817.035 
Piazza Dell’Esquilino, 29 Utile/(Perdita) ultimo esercizio (17.949) 
00184 ROMA % quota posseduta direttamente 0,06% 
 Valore iscritto a bilancio 516 
   

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

Crediti Verso Imprese collegate 
 
 

Descrizione     31/12/2013 Incremento Decremento    31/12/2014 
Fin. Bioman S.p.A. 1.007.521 - (1.007.521) - 
Fin. TPL FVG S.ca.r.l. 14.744    - - 14.744    
 1.022.265   - (1.007.521) 14.744 

 
I valori sopra esposti si riferiscono a finanziamenti erogati alle collegate per le esigenze di 
gestione.  
La collegata Bioman S.p.A. nel mese di giugno 2013 aveva richiesto un finanziamento 
fruttifero per far fronte agli eventi connessi alla proroga della Tares di cui al decreto Monti 
del dicembre 2012. Il 18.06.13 era stato concesso un finanziamento di euro 1.000.000 al 
tasso nominale annuo di interesse pari al 4,5% divisore 365gg fino al periodo 30.04.14. A 
maggio 2014 è stata richiesta una proroga fino al 31.07.14, alle medesime condizioni, per 
far fronte alle contingenti esigenze di liquidità necessarie a seguito dell’aggiudicazione 
provvisoria della gara d’appalto indetta da CIT TV 1. L’intero valore è stato incassato nel 
mese di agosto 2014. 
Il finanziamento alla TPL FVG S.ca.r.l. è infruttifero. 
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Crediti Verso Altre Imprese 
 

Descrizione     31/12/2013 Incremento Decremento    31/12/2014 
Vs Finam Group S.p.A. 600.000    200.000 - 800.000 
 600.000 200.000 - 800.000   

 
I valori sopra esposti si riferiscono ai pagamenti quali acconto sul prezzo variabile definito 
in sede di acquisto della partecipazione in Bioman S.p.A.. Alla fine del 2016, sulla base dei 
risultati conseguiti da quest’ultima, verrà stabilito il prezzo variabile definitivo e 
conguagliate eventuali somme già pagate: euro 400.000 nel corso del 2013 ed euro 
200.000 nel corso del 2014. Nel corso del 2015, in base agli ultimi risultati positivi, sono 
stati corrisposti ulteriori 200.000 euro. 
 

Altri Titoli 
 

Descrizione     31/12/2013 Incremento Decremento    31/12/2014 
Titoli di Stato 997.370                    1.018 -  998.388 
 997.370   1.018 - 998.388 

 
Segue il dettaglio delle movimentazioni del portafoglio Titoli: 

 
Titoli di Stato 

 
Valore 

Nominale 
Valore 

31/12/13 
Scadenza 

 
Tasso Prezzo di 

 Acq. Q. 
BTP       970.000 967.451 01/08/16 3,75% 99,25 
BTP         30.000 29.919 01/08/16 3,75% 99,23 

1.000.000          997.370    
      
      
      

Titoli di Stato 
 

Costo 
 Storico 

Increm. Riduzioni 
 Svalutaz. 

Valore 
 31/12/13 

Acq/ 
Increm. 

Eliminaz./ 
Decrem.  

Valore 
31/12/14 

BTP 962.725     4.726 - 967.451 987 - 968.438 
BTP   29.769        150 - 29.919 31 - 29.950 
     992.494        4.876 - 997.370 1.018 - 998.388 

 
 
C) Attivo circolante 

 
I. Rimanenze 

 
 Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni 

481.422 480.456 966 
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Rimanenze di     
1-Materie di consumo:      481.422                          477.756  3.666  
carburante      133.886  145.393 (11.507)  
lubrificante        19.706  20.127 (421)  
pneumatici        49.841  29.625        20.216  
batterie          2.118  1.786             332  
parti di ricambio      275.871  280.825 (4.954)  

5-Acconti                              -                              2.700 
 

(2.700)  
  481.422 480.456 966  
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In generale il magazzino si è incrementato, la variazione risente dei maggiori acquisti   
realizzati a fine anno. 
La variazione delle rimanenze è principalmente dovuta a: 
- riduzione delle rimanenze di gasolio per euro 11.507; 
- l’incremento delle rimanenze dei pneumatici per euro 20.216; 
- la riduzione delle rimanenze dei pezzi di ricambio per euro 4.954. 
 
 

II. Crediti 
 

Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni 
5.502.794 3.866.758 1.636.036 

 
L’incremento è principalmente da attribuirsi ai crediti verso Erario per versamenti 
provvisori effettuati nel corso del 2014 collegati al contenzioso fiscale. Rimane invariato 
l’importo a credito verso erario relativo a rimborso Ires su mancata deduzione Irap sul 
costo del personale anni 2007-2011 per euro 313.329 (D.L. 6/12/2011 n. 201 art. 2 comma 
1 e circolare Assonime 1/2013) oltre che 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 111.660. 
In lieve diminuzione l’importo relativo ai crediti verso clienti per euro 208.605, il cui valore 
complessivo è principalmente ascrivibile all’ammontare vantato verso la Provincia di 
Pordenone per il Contratto di servizio TPL. 
  
Il saldo della voce è così suddiviso secondo le scadenze: 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Totale 

Verso clienti al netto del Fondo SC 2.121.314 - 2.121.314 
Verso controllate - - - 
Verso collegate 9.297 - 9.297 
Per crediti tributari 1.012.829 1.526.191 2.539.020 
Per imposte anticipate 362.097 1.144 363.241 
Verso altri 465.925 3.998 469.922 
 3.971.462 1.531.333       5.502.794 

 
I crediti verso clienti rappresentano il 38,5% del totale, di questi l’84% sono imputabili alla 
Provincia di Pordenone in riferimento al saldo del Contratto di Servizio TPL. 
Le voci riferibili alle imposte rappresentano il 52,7% del totale della voce crediti.  
Un importo significativo dei crediti verso altri, per euro 378.047, è relativo all’importo 
vantato verso il Ministero dei Trasporti per il contributo Legge 47/04 per rinnovi CCNL 
relativo all’anno 2014, incassato nei primi mesi del 2015. 
Non sono presenti crediti in valuta estera.  
L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato 
ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso 
dell’esercizio, le seguenti movimentazioni: 
 

Descrizione Totale 
Saldo al     31/12/2013       125.000        
Utilizzo nell’esercizio (5.753) 
Accantonamento esercizio  - 
Saldo al     31/12/2014      119.247 
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Durante l’anno il fondo è stato utilizzato a fronte di perdite realizzate per crediti non più 
esigibili, trattasi principalmente di crediti di importo modesto.  
   
La ripartizione dei crediti verso clienti, verso società controllate, collegate e verso altri al 
31.12.14 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente: 
 

Crediti per Area Geografica V / clienti V / collegate V / altri Totale 
    Italia 2.121.314 9.297 469.922 2.600.533 
    Totale 2.121.314 9.297 469.922 2.600.533 

 
 
Crediti Verso Clienti 
 

Saldo al     31/12/2014 Saldo al    31/12/2013 Variazioni 
2.121.314 2.401.919 (280.605) 

 
  Al 31.12.14 sono così costituiti: 
 

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

  Crediti Verso Controllate 
 

Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni 
- 40.727 (40.727) 

 
I crediti al 31.12.13 sono attribuibili a Immobiliare Palmanova S.r.l. per euro 5.807 e a 
Snua S.r.l. per euro 34.920: trattasi di crediti sorti a seguito dell’adesione al consolidato 
fiscale. A seguito sottoscrizione del contratto di consolidamento le società ATAP S.p.A., 
Snua S.r.l. e Immobiliare Palmanova S.r.l. nel giugno del 2013 hanno esercitato l’opzione 
congiunta per la tassazione di Gruppo ai sensi dell’art. 119 t.u.i.r., in quanto ne ricorrono 
i presupposti. ATAP in quanto società Consolidante provve agli adempimenti di legge. 
L’importo è stato interamente incassato nel 2014. Al 31 dicembre 2014 la posizione risulta 
essere a debito, si rimanda pertanto alla sezione di riferimento. 

 
  Crediti Verso Collegate 
 

Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni 
9.297 7.189 2.108 

 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Totale 

Verso utenti 62.728 - 62.728 
Verso clienti 275.166 - 275.166 
Fatture da Emettere 1.783.420 - 1.783.420 
 2.121.314 - 2.121.314 
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I crediti verso società collegate al 31 dicembre 2014 si riferiscono all’importo vantato 
verso S.T.I. Servizi Trasporti Interregionali S.p.A., sorto per i servizi di noleggio erogati. 
L’importo è sono stato incassato durante l’anno 2015. 
 
 

  Crediti Tributari 
 

Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni 
2.539.020 1.032.384 1.506.636 

 
  Al 31 dicembre 2014 i crediti tributari sono così costituiti: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel corso dell’anno, a seguito dell’intimazione al pagamento ricevuta da parte 
dell’Agenzia delle Entrate di Pordenone, si è proceduto alla liquidazione, a titolo 
provvisorio dell’imposta e degli interessi relativi all’Ires 2008 (oggetto di accertamento), 
pari ad euro 1.101.202, contenzioso di cui si parlerà in dettaglio più avanti.  
Nel corso dell’anno sono stati pagati acconti per imposte Ires pari ad euro 2.023.096 e 
imposte Irap per euro 710.901.  
L’art. 61 del D.L. 24.01.12 n.1 ha introdotto rilevanti modifiche nel DPR n.277/200 recante 
la disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti l’attività di auto trasporto 
intervenendo sia nell’ammontare dell’agevolazione sia sul termine della presentazione 
delle dichiarazioni utili alla fruizione dei benefici fiscali. L’importo di 288.512 è relativo al 
credito emerso nel 3° e 4° trimestre 2014 ed è stato utilizzato in compensazione nei primi 
mesi del 2015. 
I crediti oltre i 12 mesi sono relativi a importi chiesti a rimborso: Iva per autovetture, 
ritenute d’acconto da Unico integrativo 2006, ma relative al 1997-1998-1999 ad Irap 
deducibile da Ires da Unico 2004 per euro 111.660; rimborso Ires su mancata deduzione 
quota Irap sul costo del personale anni 2007-2011 al netto delle deduzioni spettanti in 
base all’art. 11 Dlgs 15.12.97 n.446 per euro 313.329 (D.L. 6/12/2011 n.201 art.2 comma 
1 e circolare Assonime 1/2013). 

 
 
Imposte anticipate 
 

Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni 
363.241 222.040 141.200   

 
Per le imposte anticipate si rinvia al paragrafo relativo alla fiscalità differita/anticipata 
della presente nota integrativa.  

 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Totale 

Erario c/iva Italia ed estera 348.542 - 348.542 
Erario cred. Su acq. Gasolio-DL1/12 288.512 - 288.512 
Erario cred. vers. accert. - 1.101.202 1.101.202 
Erario cred. a rimborso -            424.989 424.989 
Erario c/to ires a credito da consolidato 361.405 - 361.405 
Erario c/to irap a credito 9.947 - 9.947 
Erario c/to antic.Irpef TFR c/to Tes. Inps  4.423 - 4.423 
Totale 1.012.829         1.526.191 2.539.020 
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 Crediti Verso Altri 
 

Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni 
469.922 162.499 307.424 

 
   Al 31 dicembre 2014 sono così costituiti: 
 

Descrizione Importo 
Verso Stato, Regioni, Province, Comuni 378.047 
Verso altri 91.875 
  Totale              469.922 

 
Nel corso dell’anno 2014 sono stati incassati crediti per 5.956 euro vantati verso la 
Provincia di Pordenone e relativi ai servizi montani in prossimità della Regione Veneto. 
 

 
 
 
 

I crediti verso lo Stato si riferiscono alla contributi in conto esercizio relativi alla Legge 
47 del 2004 a copertura degli oneri relativi al rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. 
L’importo è stato interamente incassato nel mese di aprile 2015. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni 
9.353.200 5.731.024 3.622.175 

 
 

Descrizione    31/12/2013 Incremento Decremento    31/12/2014 
Altre imprese 20.424  - - 20.424  
Azioni Proprie 2.129.271   - - 2.129.271   
Altri titoli  3.581.329   4.398.598 (776.722) 7.203.504   
 5.731.024  4.398.598 (776.722) 9.353.200 

 

Verso Stato, Regioni, Province, 
Comuni 

Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Totale 

Stato  378.047 - 378.047 
Totale 378.047 - 378.047 

Verso altri Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Totale 

Crediti per acconti Inail  9.901 - 9.901 
Crediti vs dipendenti - visite 1.054 - 1.054 
Crediti per interessi attivi 36.308 - 36.308 
Crediti vari 527 - 527 
Anticipi dipendenti per missioni 5.132 - 5.132 
Anticipi a legali 16.472 - 16.472 
Fondo cassa emettitrici 1.035 - 1.035 
Crediti per fotovoltaico 2.698 - 2.698 
Depositi cauzionali - 3.998 3.998 
Crediti vs dipendenti - vestiario 14.751 - 14.751 
Totale 87.878 3.998 91.875 
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Altre imprese 
 

Descrizione     31/12/2013 Incremento Decremento     31/12/2014 
Forcs S.r.l. 20.424 - - 20.424 
 20.424    - - 20.424    

   
Altre Imprese   

Forcs S.r.l. Bilancio  31.12.14 
Largo Cappuccini,2/1 Capitale sociale 100.000 
UDINE Patrimonio netto 145.601 
  Utile/(Perdita) ultimo esercizio (8.413) 
  % quota posseduta direttamente 14,43% 
 Val.  iscritto a bilancio 20.424 
   

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

 
Azioni Proprie 
 

Descrizione    31/12/2013 Incremento Decremento     31/12/2014 
Azioni ordinarie 2.129.271    - - 2.129.271    
     

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

Altri Titoli 
 

Descrizione 31/12/2013 Incremento Decremento     31/12/2014 
Obbligazioni 690.000 -          (690.000) - 
C.C.T 2.891.329 - - 2.891.329 
Fondi Mediolanum - 4.398.598 (86.422) 4.312.175 
 3.581.329 4.398.598      (776.722) 7.203.504 

 
Nei primi mesi del 2014 sono state alienate le obbligazioni relative ad emissioni della Hypo 
Alpe Adria Bank, al prezzo pari ad euro 690.000. 
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Titoli di Stato Valore Scadenza Tasso Prezzo di 
  Nominale      Acquisto 
        Unitario 

C.C.T. 970.000 15/12/2015 Eur. 6m.+0,80 93,12 
C.C.T.   30.000 15/12/2015 Eur. 6m.+0,80 93,11 
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 
   3.000.000      

 
Nel corso del 2014 nessun titolo è giunto a scadenza. 
 

Titoli di Stato Valore Acquisti/ Vend/ Valore V. Mercato 
   01/01/14 Incrementi Decrementi 31/12/2014  31/12/14 
C.C.T. 903.264 - - 903.264 974.996 
C.C.T. 27.933 - - 27.933 30.155 
C.C.T. 885.330 - - 885.330 900.774 
C.C.T. 98.350 - - 98.350 100.086 
C.C.T. 506.804 -  - 506.804 519.285 
C.C.T. 469.648 - - 469.648 481.265 
  2.891.329 - - 2.891.329 3.006.560 

 
Nel corso dell’esercizio non sono state rilevate variazioni al valore dei titoli. 
 
Fondi Mediolanum Valore  Numero di  Prezzo medio di 

  Nominale quote   Acquisto 
      Unitario 

Med Flex Valore attivo 699.993 70.546 9,841 
Med Flex Obbl. Globale 999.952 103.968 9,701 
Med. Flex Strategico 699.996 112.630 6,215 
Best Brands – Global H.Y. – LHB 799.380 148.978 5,366 
Best Brands – Global H.Y. – LB aperto al cambio 199.948 39.704 5,036 
Best Brands – Premium coupon collection 799.380 156.793 5,099 
Best Brands – Premium coupon collection – aperto al cambio 199.948 38.429 5,203 
   4.398.598    

 
Fondi Mediolanum Valore al  Acquisti/  Vendite  Valore al Valore di 

   01/01/14  Incrementi  Decrementi 31/12/14 mercato 
Med Flex Valore attivo  699.993 (9.281) 690.712 691.493 
Med Flex Obbl. Globale  999.952 (39.250) 960.702 963.680 
Med. Flex Strategico  699.996  699.996 708.105 
Best Brands – Global H.Y. – LHB  799.380 (37.506) 761.874 761.874 
Best Brands – Global H.Y. – LB aperto al 
cambio  199.948 

 
199.948 205.628 

Best Brands – Premium coupon collection  799.380 (386) 798.994 807.796 
Best Brands – Premium coupon collection – 
aperto al cambio  199.948 

 
199.948 202.484 

  - 4.398.598 (86.422) 4.312.175 4.341.060 

 
Nel corso dell’anno sono state acquistate quote di fondi Mediolanum. Le variazioni in 
diminuzioni sono dovuti all’adeguamento del valore degli stessi al desumibile valore di 
mercato.  
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IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni 
21.869.061 25.144.287 (3.275.227) 

 
Descrizione    31/12/2013    31/12/2014 

Depositi bancari 25.086.884 21.800.191  
Depositi postali 11.292   23.708   
Danaro e altri valori in cassa 46.111   45.162   
 25.144.287 21.869.061 

 
Depositi bancari e postali 

 
Descrizione     31/12/2013     31/12/2014 

Cassa di Risp. del FVG 1.442.985 379.081 
Banca Popolare Friuladria 173.718 23.532 
Banca Mediolanum - 7.708 
Veneto Banca 3.028.853 3.086.674 
Banca Intesa - 3.000.691 
BCC Pordenonese  17.115.995 15.169.996 
Mediocredito FVG – Udine 3.325.332 132.509 
Conto Corrente Postale 11.293 23.708 
Totale  25.098.176  21.823.899 

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data 
di chiusura dell’esercizio.  
I depositi postali sono relativi agli incassi di sanzioni. 
 
 

Danaro e altri valori in cassa 
 

Trattasi di danaro presente nelle casse della società alla data di chiusura dell’esercizio. 
L’importo è pari ad euro 45.162. 
 
 
 

D) Ratei e risconti 
 

Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni 
259.411 267.525 (8.114) 

 
 

Descrizione     31/12/2014     31/12/2013 
Ratei 56.556 69.501 
Risconti 202.855 198.024 
 259.411 267.525 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o 
riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione 
del tempo. 
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Non sussistono, al 31.12.14, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
La composizione della voce è così dettagliata: 

 
Descrizione Importo 

ratei attivi relativi a titoli iscritti tra le immobilizzazioni – BTP 15.625 
ratei attivi relativi a titoli iscritti nel circolante – CCT 1.883 
ratei attivi relativi a titoli iscritti nel circolante – Deposito 
vincolato 

39.048 

 56.556 
 

 Descrizione Importo 
risconti attivi tasse automobilistiche 62.303 
risconti attivi assicurazioni 116.118 
risconti attivi su abbonamenti parcheggi 5.418 
risconti attivi su integrati di terzi 6.155 
risconti attivi su canoni di assistenza hardware 152 
risconti attivi su canoni di assistenza software 10.554 
Altri di ammontare non apprezzabile 2.155 
 202.855 
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Passività 
 

A) Patrimonio netto 
 

Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni 
70.151.953 67.279.891 2.872.062 

 
Descrizione      31/12/2013 Incrementi Decrementi        31/12/2014 

Capitale 18.251.400 - - 18.251.400 
Riserva da sovrapprezzo az. 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 
Riserve Azioni Proprie in portafoglio 2.129.271 - - 2.129.271 
Riserve Straordinarie 5.530.670 3.718.693 - 9.249.363 
Riserve Vincolate contenzioso A.E. 13.000.000 - - 13.000.000 
Riserve Fondo Acquisto azioni Proprie - - - - 
Riserve riserva iniziative culturali, ass.li, sociali 87.297 - (1.560) 85.737 
Utili (perdite) portati a nuovo - - - - 
Utile (perdita) dell’esercizio 6.486.181 5.641.110 (6.486.181) 5.641.110 
 67.279.891 9.359.803 (6.487.741) 70.151.953 

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

 
  valore al 2012 2013 2014   

Voce del patrimonio netto con relativo dettaglio 01/01/2012 incrementi utilizzi incrementi utilizzi incrementi utilizzi Totali 

                  

                  

I     - CAPITALE 18.251.400                    18.251.400  

                                      -    

II    - RISERVA DA SOPRAPREZZO AZIONI 349.169                         349.169  

                                      -    
III   - RISERVE DI RIVALUTAZIONE                                     -    

           - da perizia di stima per trasf. in Spa                                     -    

           - riserva ex lege n. 342/00 - 350/03 6.385.130                      6.385.130  

IV   - RISERVA LEGALE 2.614.221 200.417   835.642                3.650.280  

V    - RISERVA  AZIONI PROPRIE IN PORTAF. 2.129.271                      2.129.271  

VI   - RISERVA STATUTARIA                                     -    

           - riserva statutaria ex Consorzio-ATAP 11.410.493                    11.410.493  

VII  - ALTRE RISERVE                                     -    
           - riserva Straordinaria 15.289.785 3.763.406 16.286.393 2.763.872   3.718.693            9.249.363  

           - riserva Vincolata contenzioso AE   13.000.000                  13.000.000  

           - riserva di capitale ex L. 127/97                                     -    

           - riserva acquisto azioni proprie 2.550.000   2.550.000                               -    

           - riserva iniziative culturali, ass.li sociali 90.129   1.801   1.031   1.560               85.737  

                                      -    

                                      - 

  59.069.598 16.963.823 18.838.194 3.599.514 1.031 3.718.693 1.560 64.510.843 
(*) A: per aumento di capitale, B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci. 

 
In data 20.01.12 l’Assemblea ha deliberato di imputare parte della riserva straordinaria (euro 13 
milioni) a riserva di utili non distribuibile per contenzioso con l’Agenzia delle Entrate (anni 2006, 
2007, 2008) in deroga ai sensi dell’ex art. 2423 comma 4 del C.C.. La riserva si intende vincolata 
e quindi indisponibile fino all’esito ultimo dei contenziosi in essere o di quelli che dovessero 
sorgere per fatti riconducibili alle stesse cause o ragioni.  
In data 31.03.14 è stata depositata presso la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia 
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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. 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzo, la 
distribuibilità: 
 

      Natura civilistica    

Voce del patrimonio netto con relativo 
dettaglio Origine 

Possibilità  
di utilizzo Liberamente 

Distribuibile 
 con Vincoli 

Non  
distribuibile Indisponibile Totali  

      disponibile          

                 

I     - CAPITALE                

       - versamenti in denaro apporti dei soci       18.251.400   
    

18.251.400   

II    - RISERVA DA SOPRAPREZZO AZIONI                

       - versamenti in denaro apporti dei soci A. B, C   349.169              349.169   
III   - RISERVE DI RIVALUTAZIONE                

           - riserva ex lege n. 342/00 - 350/03 rivali di legge A. B   6.385.130           6.385.130   

IV   - RISERVA LEGALE 
utili di 
esercizio B     3.650.280         3.650.280   

V    - RISERVA  AZIONI PROPRIE IN PORTAF.           2.129.271       2.129.271   

VI   - RISERVA STATUTARIA                

           - riserva statutaria ex Consorzio-ATAP 
utili di 
esercizio A, B     11.410.493   

    
11.410.493   

VII  - ALTRE RISERVE                

           - riserva Straordinaria 
utili di 
esercizio A, B, C 9.249.363             9.249.363   

           - riserva Vincolata contenzioso AE 
utili di 
esercizio         13.000.000 

    
13.000.000   

           - riserva di capitale ex L. 127/97                

           - riserva acquisto azioni proprie                

           - riserva iniziative culturali,ass.li sociali 
utili di 
esercizio     85.737                85.737   

                 

                 

      9.249.363 6.820.037 33.312.173 15.129.271 64.510.843  

         
Il capitale sociale pari ad euro 18.251.400 è interamente sottoscritto e versato ed è così 
composto: 
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale 
cadauna in Euro 

Azioni Ordinarie 182.514 100,00 
 
 
B) Fondi per rischi e oneri 

 
Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni 

2.396.491    2.134.932    261.559 
 

Descrizione     31/12/2013 Incrementi Decrementi     31/12/2014 
Per liti in corso 476.687           10.176 (1.046) 485.817 
Per acquisto partecipazioni 612.873 - - 612.873 
Per oneri futuri rinn. contratto 565.531        252.429 - 817.960 
Per oneri futuri gest. ambiente 479.841 - - 479.841 
Totale 2.134.932         262.605 (1.046) 2.396.491 
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Il fondo oneri per liti in corso è stato istituito a fronte di cause legali, nelle quali è coinvolta 
l’azienda ed i cui esiti sono incerti. Il fondo rischi per acquisto partecipazioni è istituito a 
fronte di rischi inerenti la copertura di perdite straordinarie legate alle partecipazioni.  
Il fondo per oneri futuri è principalmente dovuto all’accantonamento effettuato già a 
partire dagli anni precedenti relativo al mancato rinnovo del CCNL di settore per la parte 
economica, ad oggi non ancora firmato. Si evidenzia che al 31.12.13 il fondo risultava 
congruo rispetto alle competenze del periodo.  
Nel 2014 anche a seguito della Procedura per l’affidamento dei servizi di trasporto 
pubblico indetta dalla Regione Friuli Venezia Giulia si è provveduto a rivedere, in ottica 
prudenziale, la stima degli oneri contrattuali di competenza e/o degli eventuali conguagli 
all’importo una tantum erogato nel 2013, quale acconto del periodo 2009-2011. 
In base al ricalcolo effettuato si è provveduto all’adeguamento del fondo, accantonando 
nell’esercizio un importo pari ad euro 252.429. 
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.  
Si evidenzia che la società ha deciso di non operare alcun accantonamento a seguito 
dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate–Direzione Provinciale di Pordenone.  
Si ricorda infatti che nel corso del 2009 la società è stata oggetto di controllo da parte 
della Agenzia delle Entrate a cui sono seguiti in data 22.09.10 due avvisi di accertamento. 
Le contestazioni, vertono principalmente sul riporto delle perdite fiscali relative ai periodi 
di imposta 2006 (Ires) e 2007 (Ires) legate alla moratoria fiscale. L’ammontare delle 
somme dovute per la definizione dell’accertamento sono pari a euro 2.088.399 per il 2006 
e pari a 2.496.378 euro per il 2007. La società ha opposto ricorso depositato il 03.11.10. 
L’udienza presso la Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone si è svolta in data 
16.03.11 riportando esito favorevole per la società. 
In data 04.11.11 l’Agenzia delle Entrate ha presentato Appello alla Commissione 
Tributaria Regionale di Trieste a cui la società ha risposto con costituzione in giudizio in 
data 29.12.11. Nel mentre in data 12.12.11 è stato notificato un ulteriore avviso di 
accertamento per l’anno 2008 che di fatto riprende quanto esposto nel precedente p.v.c.. 
L’importo contestato è per una maggiore Ires di 918.933,00 euro oltre a sanzioni ed 
interessi. La società ha proposto ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di 
Pordenone in data 10.01.12.  
In data 09.05.12 la Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone si è pronunciata a 
favore della società accogliendo il ricorso e annullando l’avviso di accertamento con spese 
compensate. 
In data 07.01.13 l’Agenzia delle Entrate ha presentato Appello alla Commissione 
Tributaria Regionale di Trieste a cui la società ha risposto con costituzione in giudizio in 
data 05.03.13. 
In data 31.03.14 è stata depositata presso la Commissione Tributaria Regionale del Friuli 
Venezia Giulia la sentenza n.158/09/14 sull’appello n.14/13 depositato il 11.01.13 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 CTR 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. La società ha dato 
incarico di procedere alla sua difesa e ha presentato presso la Suprema Corte di 
Cassazione ricorso il 05.11.14 e controricorso il 15.12.14. 
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Si ricorda che la società non ritenendo condivisibili la quasi totalità dei rilievi effettuati in 
relazione alla complessità ed all’incertezza dell’argomento, fatte le opportune valutazioni, 
ha ritenuto di non procedere ad alcun accantonamento a fondo rischi, ma visto gli importi 
delle cause ha deliberato di vincolare parte delle riserve di utili al contenzioso in essere.  
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni 
2.830.264 2.924.298 (94.034) 

 
La variazione è così costituita: 
 

Descrizione     31/12/2013 Incrementi Decrementi     31/12/2014 
TFR, movimenti del periodo       2.924.298 43.389 (137.422) 2.830.264 

     

 
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31 dicembre 2014 
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti e dei versamenti 
effettuati all’Inps o ad altri istituti in relazione alla riforma del TFR.  
Il fondo si è decrementato di euro 137.422, nell’anno sono stati corrisposti anticipi per 
euro 91.948 e indennità di quiescenza a saldo per euro 40.712 e pagata imposta 
sostitutiva sulla rivalutazione del fondo per euro 4.762. La rivalutazione del fondo TFR per 
l’anno 2014 risulta essere pari ad Euro 43.389. Al fondo Tesoreria istituito presso l’INPS 
sono stati versati 289.936 euro e ad altri fondi 132.705 euro.  
 
 

Dati sull’occupazione 
 

L’organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente 
esercizio, le seguenti variazioni. 
 

Organico             2014             2013 Variazioni 
Dirigenti 1 1 - 
Impiegati 19 19 - 
Operai 224 221 3 
 244 241 3 

 
 
 
 
 
L’organico aziendale al 31.12.14, ripartito per categoria è così composto: 
 

Organico      31/12/2014      31/12/2013 Variazioni 
Dirigenti 1 1 - 
Amministrazione 13 12 1 
Officina e deposito 18 17 1 
Movimento 214 212 2 
 246 242 4 

 
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato è quello del Settore per gli Addetti 
del settore autoferrotranvieri e internavigatori, ed è scaduto e non ancora rinnovato. 
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Dopo l’accordo nazionale del 2013 che andava a regolamentare in via sperimentale alcune 
tematiche e ha definito l’erogazione di un acconto per la parte economica 2009-2011 
dopo una fase di stallo a fine anno sono ripartiti gli incontri tra le parti.  
   
 

D) Debiti 
 

Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni 
4.100.356 6.058.997 (1.958.642)   

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è riportata nella 
tabella esposta di seguito. Al 31.12.14 non sussistono debiti con scadenza oltre i 5 anni né 
in valuta estera. 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Totale 

Debiti per acconti 42.422 - 42.422 
Debiti verso fornitori 1.249.053 - 1.249.053 
Debiti verso controllate 285.155 - 285.155 
Debiti verso collegate 77.227 - 77.227 
Debiti tributari 344.460 - 344.460 
Debiti verso istituti di previdenza 456.865 - 456.865 
Altri debiti 1.644.619 555 1.645.174 
 4.099.801 555 4.100.356 

 
La variazione in diminuzione dei debiti, per euro 1.958.642, è da imputarsi principalmente 
all’estinzione nel corso de 2014 del debito relativo alla transazione sottoscritto a dicembre 
2013 relativa all’acquisto della partecipazione nella società Snua S.r.l.. Nella voce Altri 
debiti sono registrati anche euro 200.000 verso Finam Group S.p.A. per la quota maturata 
nel 2014 relativa al prezzo variabile di acquisto della partecipazione in Bioman S.p.A. 
legato ai risultati positivi conseguiti dalla società.  
  

Debiti verso fornitori, collegate e controllanti  
 
Relativamente ai debiti di natura commerciale di seguito viene riportata la tabella 
riepilogativa:   
 

Debiti  
per Area Geografica 

V / fornitori V / Controllate V / Collegate Totale 

Italia 1.249.053 183 77.227 1.326.463 
 1.249.053 183 77.227 1.326.463 

 
I debiti verso collegate sono pari ad euro 77.227 riferibili:  
- alla S.T.I. Servizi Trasporti Interregionali S.p.A.: euro 70.037 per rapporti di natura 
commerciale.  
- alla TPL FVG S.c.ar.l.: euro 7.190 per debiti relativi ai servizi del consorzio. 
Quelli relativi alle controllanti sono debiti per la distribuzione di dividendi deliberati nel 
2014 e non ancora pagati.  
I debiti verso società controllate sono attribuibili alla Snua S.r.l. per rapporti di fornitura, 
per Euro 183. 
Si segnala che nella voce debiti verso controllate sono iscritti anche valori riferibili a 
Immobiliare Palmanova S.r.l. per euro 5.407 e a Snua S.r.l. per euro 279.565, importi sorti 
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a seguito dell’adesione al consolidato fiscale.  
 
Debiti tributari  
 

Descrizione  31/12/2014 31/12/2013 
Erario per imposte IRES - 282.431 
Erario per imposte IRAP - 20.143 
Erario c/iva Estero 2.427 - 
Ritenute Irpef dipendenti e professionisti 342.033 322.605 
Totale 344.460 625.179 

 
Debiti verso istituti di previdenza 
 

Descrizione  31/12/2014 31/12/2013 
Inps 419.193 420.061 
Fondi previdenziali 37.672 36.673 
Totale 456.865 456.734 

 
Altri debiti   
 

Descrizione  31/12/2014 31/12/2013 
Retribuzioni e altri costi del personale 1.154.157 817.439 
Debiti per acquisto partecipazioni - 2.211.300 
Debiti verso soci 241.485 260.146 
Debiti verso Finam Group S.p.A. 200.000 450.000 
Debiti vs terzi - per incassi servizi 24.412 24.284 
Debiti vs il Cda 18.000 18.000 
Debiti vari 7.120 9.887 
Totale 1.645.174 3.791.056 

 
Il decremento è principalmente legato alla liquidazione dei debiti presenti a bilancio al 31 
dicembre 2013, relativi alle somme dovute ai precedenti soci (agli eredi Mozzon) per 
l’acquisto delle quote della società Snua S.r.l. e per la transazione che è stata sottoscritta 
il 10.12.13 con la quale si pone fine alla causa risarcitoria promossa da Snua S.r.l. nei 
confronti dei suoi ex amministratori Mozzon e Girardi. 
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. Il presente debito 
pari ad euro 241.485 corrisponde ad acconti per servizi che verranno resi nel 2015.  
Al fine di rendere comparabili i dati, è stata operata una riclassifica di tale debito per 
quanto attiene i valori dell’anno precedente. 
 
 
A seguito dei risultati conseguiti nel 2014 dalla società collegata Bioman S.p.A., ATAP ha 
corrisposto a Finam Group S.p.A un ulteriore acconto di 200.000 euro quale prezzo 
variabile dell’acquisto delle azioni della collegata. Ad oggi gli acconti erogati sono pari a 
800.000 euro. Il saldo del prezzo è previsto con l’approvazione del bilancio chiuso al 
31.12.15 nel 2016, pertanto la definizione del valore della partecipazione è rimandata a 
tale data. Gli acconti trovano evidenza tra i crediti immobilizzati. 
 
I debiti vari sono relativi a depositi cauzionali, debiti per incassi conto terzi e vari di modico 
valore.  
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E) Ratei e risconti 

 
Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni 

  1.255.032 1.175.404 79.628 
 
Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della 
competenza temporale. 
Non sussistono, al 31.12.14, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
La composizione della voce è così dettagliata: 
 

Descrizione    31/12/2014     31/12/2013 
Ratei passivi 14.382 20.141 
Risconti passivi 1.240.650 1.155.263 
 1.255.032 1.175.404 

 
Descrizione Importo 

Ratei per elettricità, telecomunicazioni, gas 6.388 
Ratei per assicurazioni - 
Ratei per rimborsi vari 3.500 
Ratei diversi 4.494 
 14.382 

 
Descrizione Importo 

Risconti per contributi Provincia Pordenone c/impianti 7.350 
Risconti per servizi resi ad utenti delle linee urbano 123.616 
Risconti per servizi resi ad utenti delle linee extraurbano 1.100.525 
Risconti per affitti  640 
Risconti diversi 8.519 
 1.240.650 
 
 

 

Conti d'ordine 
 

 Descrizione     31/12/2014     31/12/2013 Variazioni 
Garanzie: Fidejussioni ricevute da terzi 3.021.943 4.966.093 (1.944.150) 
Altri Impegni 43.800 44.800 (1.000)  
 3.065.743 5.010.893 (1.945.150) 

  
    Composizione voce garanzie ricevute da terzi: 

Fidejussioni date a terzi e garantite dalla Cassa di Risparmio del F.V.G. a favore di: 
- Euro 2.618.436 alla Provincia di Pordenone per il contratto di servizio 2010/2014 

attualmente in proroga tecnica fino al 31.12.15 salvo revoca anticipata; 
- Euro 5.165 alla società Monteshell;  
- Euro 150.000 alla Provincia di Pordenone per autorizzazione servizio noli. 
 
Garantite dalla Banca di Credito Cooperativo Pordenonese a favore di: 
- Euro 28.188 al Comune di San Giorgio della R. per il contratto di servizi scolastici; 
- Euro 50.919 al Comune di San Vito al Tagliamento relativo al servizio scolastico per 

gli anni dal 2014 al 2018; 
- Euro 2.852 al Comune di San Vito al Tagliamento per il contratto di servizi scolastici 

“navetta”; 
- Euro 608 al Comune di Cordenons per il contratto di servizi di trasporto di persone 
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diversamente abili; 
- Euro 1.485 al Comune di Valvasone per il contratto di servizi scolastici per l’anno 

2015/2016; 
- Euro 514 al Comune di Cordenons per il contratto di servizio scolastico per l’anno 

2014/2015; 
- Euro 4.699 al Comune di Pordenone per il servizio di trasporto “Nostra Famiglia”;  
- Euro 7.425 al Comune di Roveredo in Piano per il servizio scolastico 2013/2016; 
- Euro 6.728 al Comune di Porcia per il contratto di servizio scolastico. 

 
Garantite dalla Banca di Udine Credito Cooperativo a favore di Forcs Srl: 
- Euro 144.924 per contenzioso Saf S.p.A.- Agenzia Entrate e Inps. 

 
Composizione voce altri impegni: 

Beni ricevuti in comodato d’uso gratuito: 
- Euro 18.400: dalla Banca di Credito Cooperativo Pordenonese per una macchina 

cash-in/out; 
- Euro 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 12.000: dal Comune di San Giorgio della Richinvelda per autobus adibito al 

servizio di scuolabus. 
- Euro 37.000: dal Comune di San Vito al Tagliamento per 4 autobus adibiti al servizio 

scuolabus. 
La diminuzione delle fidejussioni è legata alla variazione intervenuta nei contratti che la 
società si è aggiudicata o ha perfezionato nel corso dell’anno. 
 

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
La Società si è impegnata in sede di proroga della concessione decennale dei servizi di trasporto 
pubblico locale di interesse provinciale nell’Unità di Gestione Pordenonese ad acquistare autobus in 
modo che l’età media del parco rotabile in servizio di linea diventi 7,5 anni per tutto il periodo di 
vigenza della proroga. 
Al 31.12.14 l’età media risulta essere di 7,33 anni.  
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Conto economico 
 

A) Valore della produzione 
 

 
  

Descrizione     2014 2013 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 26.138.867 26.187.420   (48.553) 
Altri ricavi e proventi 2.335.728 2.822.294 (486.567) 
 28.474.594 29.009.714 (535.120) 

 
I ricavi dalle vendite e dalle prestazioni riguardano i proventi ottenuti sulle linee urbane 
ed extraurbane per la vendita di titoli di viaggio; il corrispettivo da contratto per il 
trasporto pubblico di persone nell’unità di gestione pordenonese; gli introiti per i servizi 
di noleggio autobus con il conducente per i trasporti scolastici, gite turistiche e varie. 
Comprende anche i ricavi per la copertura dei costi sociali e precisamente quelli a 
sostegno di linee comprensoriali a carico degli Enti che richiedono i servizi.  
 

Ricavi e prestazioni per categoria di attività 
   

Categoria 2014 2013 Variazioni % 
Dalle vendite e dalle prestazioni:     
Proventi linee extra-urbane 4.585.112 4.493.965 91.147 2,03% 
Proventi linee urbane 1.080.034 1.071.618 8.416 0,79% 
Prestazioni servizi linea rossa 396.339 386.630 9.709 2,51% 
Prestazioni servizi TPL 18.412.787 18.295.610 117.177 0,64% 
Prestazioni altri servizi pubblici 193.046 486.122 (293.076) (60,29%) 
Prestazioni per noli e servizi vari 1.455.807 1.427.653 28.154 1,97% 
Da copertura di costi sociali:      
A copertura linee comprensoriali 15.742 25.821 (10.079) (39,04%) 
 26.138.867 26.187.420 (48.553) (0,19%) 

 
Nel 2014 il numero dei passeggeri è diminuito del 2,5%, effetto da attribuire 
principalmente alla contrazione registrata nel numero di viaggiatori nelle linee 
extraurbane (-2,7%). Gli introiti dalla vendita di titoli di viaggio sono aumentati del 1,8% a 
fronte di un aumento medio delle tariffe del 4,2%. 
Gli aumenti delle tariffe sono stati deliberati dalla Giunta Regionale del Friuli Venezia 
Giulia (delibera n.2327del 06.12.13) e decorrono dal 01.01.14.  
Continua il trend che vede preferire l’acquisto dell’abbonamento rispetto al biglietto. Si 
evidenzia infatti un incremento del numero di abbonamenti scolastici (+4,9%), più 
convenienti dal punto di vista economico, a discapito di quelli mensili e quindicinali. Il 
numero degli abbonamenti scolastici extraurbani è cresciuto del 4%, quello degli urbani 
del 10,2%. 
Va rilevato che nel corso del 2014 sono stati rilasciati n. 2.337 abbonamenti annuali 
agevolati (-10,8% rispetto al 2013) al prezzo pari all’1,5% del corrispondente 
abbonamento ordinario, come previsto dall’art. 20 della L.R. 20/97; il loro controvalore 
ammonta a circa euro 1.025.984 rispetto ad un incasso reale di euro 15.390. 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 

2014 2013 Variazioni 
28.474.594 29.009.714 (535.120) 
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importanti modifiche nel corso del 2013 e la variazione riflette i percorsi effettuati e 
l’aumento delle tariffe (+2,51%). 
Gli altri servizi di TPL pari ad euro 193.046 riguardano prevalentemente i servizi per il 
trasporto di persone diversamente abili, corrispettivi che hanno subito una contrazione 
significativa rispetto all’anno precedente per la perdita degli introiti derivanti dai servizi 
con il comune di Cordenons e Sacile.  
Gli introiti dei noli e servizi vari, effettuati sostanzialmente con 14 autobus immatricolati 
per servizi da rimessa, hanno evidenziato un incremento di 28 mila euro dovuto ai 
seguenti effetti: 

- Incremento del fatturato relativo ai noleggi, prevalentemente nel mercato italiano e 
in lieve contrazione nel mercato estero; 

- Decremento significativo del fatturato per servizi sostitutivi richiesti dalle Ferrovie 
dello Stato, passato da euro 51 mila del 2013 ai 13 mila del 2014; 

- In crescita i servizi atipici ed alcuni servizi locali a contratto continuativo (+5,9%). Non 
sono stati rinnovati alcuni servizi per le scuole da parte della Provincia di Pordenone 
ed è scaduto il servizio a chiamata del Comune di Maniago, ma ne sono stati acquisiti 
di nuovi: per il Comune di Roveredo in Piano, per il Comune di Polcenigo e per il 
Comune di San Vito al Tagliamento. I servizi vari garantiscono alla società una 
favorevole sinergia con gli altri servizi di linea. 

 
Ricavi per area geografica 
 

L’attività si svolge nelle regioni del nord d’Italia con prevalenza nel Friuli Venezia Giulia. 
Nel corso del 2014 sono state effettuate le seguenti percorrenze in km:   
 

Categoria 2014 2013 Variazione % 
linee extra-urbane    6.708.643     6.767.620       (58.977)  (0,87%) 
linee urbane    1.363.434     1.382.142        (18.708)  (1,35%) 
Totale servizi di linea    8.072.077     8.149.762        (77.685)  (0,95%) 
Noli e Atipici       861.221        900.173        (38.952)  (4,33%) 

Totale percorrenze in km    8.933.298     9.049.935       (116.637)  (1,29%) 
 

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. Significativa la riduzione dei servizi sostitutivi prestati alle Ferrovie 
dello Stato. In calo i servizi a nolo esteri (-5,4%) in parte compensati da quelli in Italia. In 
crescita alcuni servizi atipici grazie all’aggiudicazione di alcune gare d’appalto. 
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Altri Ricavi 
  

Categoria 2014 2013 Variazioni % 
Ricavi da proventi diversi:     
Contravvenzioni 79.212 60.149 19.063 31,7% 
Rimborsi per indennizzi sinistri 72.591 116.814 (44.223) (37,9%) 
Rim. mensa- vestiario dipendenti 42.840 43.551 (711) (1,6%) 
Ricavi e rimborsi vari 79.511 69.520 9.991 14.4% 
Ricavi fotovoltaico scambio s.p. 25.249 4.890 20.359 416,3% 
Canoni pubblicità 76.742 96.535 (19.793) (20,5)% 
Fitti attivi 28.942 52.531 (23.589) (44,9%) 
Contributi:     
Contributi in c/impianti 2.940 4.102 (1.162) (28,3%) 
Contributi in c/formazione 20.231  8.588  11.643 135,6% 
Contributi in c/es fotov. tar. incent 51.785  55.289  (3.504) (6,3%) 
Contributi sconto fisc. su gasolio 615.087 625.725 (10.638) (1,7%) 
Contributi Stato rinnovo CCNL 378.047 369.848 8.199 2,2% 
Plusv. da alien.  Ordinarie 271.151 144.384 126.767 87,8% 
Sopravvenienze e insussistenze:     
Sopravvenienze 577 5.212 (4.635) (88,9%) 
Sopravvenienze fotovoltaico 13.335 24.048 (10.713) (44,5%) 
Contr. Stat ind. malattia e  42.683 135.160 (92.477) (68,4%) 
Contributi Reg.  FVG oneri CCNL 534.683 991.200 (456.517) (46%) 
Insussistenze - 14.748 (14.748) 100% 
 2.335.728 2.822.294 (486.567) (17,2%) 

 
Di seguito viene riportato il dettaglio della categoria Sopravvenienze e insussistenze: 
 

Descrizione Importo 
Rimborsi contributi Inps L.247/07 42.683 
Contributo FVG L296/06 a copertura oneri CCNL - anno ‘09 115.970 
Contributo FVG L58/05 a copertura oneri CCNL - anno ‘11 418.744 
Sopravvenienze da fotovoltaico 13.335 
Altre sopravvenienze 577 
 591.309 

 
 

B) Costi della produzione 
 

2014 2013 Variazioni 
21.123.979 20.462.315 661.664

 
Descrizione 2014 2013 Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 4.459.899 4.712.617 (252.718) 
Servizi 2.461.392 2.403.638 57.754 
Godimento di beni di terzi 57.493 55.528 1.965 
Salari e stipendi 7.973.732 7.736.107 237.625 
Oneri sociali 2.377.691 2.314.294 63.397 
Trattamento di fine rapporto 466.922 472.725 (5.803) 
Altri costi del personale 4.500 6.071 (1.571) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 86.704 26.176 60.528 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 2.561.438 2.452.789 108.649 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 6.294  (6.294) 
Var. rimanenze materie prime, suss di consumo e merci  (3.666) (41.995) 38.329 
Accantonamento per rischi 10.176 - 10.176 
Altri accantonamenti 252.429 - 252.429 
Oneri diversi di gestione 415.269 318.071 97.198 
 21.123.979 20.462.315 661.664 
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  
 
I costi delle Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci al netto delle variazioni delle 
rimanenze sono i seguenti: 
 

Descrizione 2014 2013 Variazioni 
Carburante 3.688.180 3.938.842 (250.662) 
Lubrificante 60.596 66.752 (6.156) 
Pneumatici 96.428 81.063 15.365 
Batterie 9.963 16.619 (6.656) 
Ricambi diversi 476.676 412.096 64.580 
Altri 124.390 155.250 (30.860) 
 4.456.233                4.670.622 (214.389) 

 
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 2013, con una contrazione nell’ultimo trimestre 2014. Si segnala comunque una 
riduzione del consumo anche a seguito dei minori chilometri effettuati per effetto dei tagli 
alle percorrenze realizzate. 
Si conferma sempre alta l’incidenza delle accise.  

 
Costi per servizi 
 

Descrizione 2014 2013 Variazioni 
Energia, telecomunicazioni, acquedotti, ecc 160.448 149.383 11.065 
Manutenzioni 445.648 408.101 37.548 
Pulizia, rifiuti, vigilanza 273.438 262.425 11.013 
Trasporti e pedaggi 79.484 71.239 8.245 
Assicurazioni 310.201 311.503 (1.302) 
Provvigioni e prestazioni biglietterie esterne 94.493 110.140 (15.647) 
Servizi trasporti terzi, in sub concessione, ATI, ecc 487.272 506.779 (19.506) 
Pubblicità 14.013 27.625 (13.613) 
Consulenze, sicurezza, qualità, legali, societarie  154.741 119.639 35.102 
Compensi organi societari, soc . rev., Odv 226.385 224.963 1.421 
Costi diversi: mensa, visite mediche, trasferte, ecc 215.270 211.841 3.429 
 2.461.392 2.403.638 57.754 

 
Nel corso del 2014 gli interventi di riparazione e manutenzione delle carrozzerie e degli 
automezzi nel complesso sono rimaste sostanzialmente allineate rispetto all’anno 
precedente anche per effetto del rinnovo di parte del parco mezzi. Si evidenzia invece un 
lieve incremento delle manutenzioni ordinarie degli impianti e fabbricati (circa pari a 20 
mila euro). 
In lieve incremento anche i costi per servizi di pulizia e di smaltimento rifiuti specifici, per 
circa euro 11 mila, principalmente relativi agli interventi realizzati presso l’impianto di 
autolavaggio.  
La tipologia dei servizi di noleggio richiesti ha determinato un conseguente aumento dei 
costi per pedaggi autostradali. In linea con l’anno precedente i costi relativi alle polizze 
assicurative.  
La voce provvigioni e prestazioni biglietterie esterne registra un decremento del 14,21% 
per effetto della chiusura del contratto con il fornitore esterno valido fino al mese di 
settembre 2013.   
I maggiori costi per servizi in ATI sono legati a nuovi trasporti relativi a contratti atipici, in 
leggero calo i costi per la subconcessione di linee (-4%). Per quanto attiene i costi per 
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trasporto disabili si evidenzia una contrazione, sostanzialmente allineata alla riduzione 
registrata nel fatturato 2014. 
I costi per consulenza hanno subito in incremento pari ad Euro 26 mila principalmente per 
effetto dell’esternalizzazione, a partire dal 2014, di alcuni servizi legati alle attività 
correlate alla sicurezza.  I costi diversi si attestano allo stesso livello dell’anno 2013. 

 
Godimento beni di terzi 
 

2014 2013 Variazioni 
57.493 55.528   1.966 

 
Descrizione 2014 2013 Variazioni 

Affitti e locazioni e noleggi 13.274 8.740 4.534 
Noleggi autobus 5.405 4.173 1.232 
Spese condominiali 108 3.560 (3.452) 
Canoni autostazione 38.707 39.055 (348) 
 57.493 55.528 1.966 

 
L’ammontare relativo ad affitti si riferisce a locazioni di beni mobili e derivazioni d’acqua. 
I noleggi attrezzature si riferiscono ai prefabbricati per biglietterie installati presso la 
nuova autostazione di Pordenone in attesa della realizzazione degli edifici.  

  
Costi per il personale   

 
La voce comprende l'intero costo per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti 
di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute, 
accantonamenti di legge e contratti collettivi e aziendali. Si evidenzia che l’incremento è 
essenzialmente dovuto a poste non ricorrenti. 

 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 

 
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 26.176 del 2013 ad euro 86.704) per effetto dello 
sviluppo dei progetti software per i quali si fa rimando alla sezione dell’attivo 
immobilizzato.  

 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

 
Per quanto concerne gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali si specifica che gli 
stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento 
nella fase produttiva in ipotesi di continuità aziendale. Rispetto all’anno precedente sono 
aumentati del 4,43%, come diretta conseguenza dei piani di investimenti realizzati.  
Nel primo quadrimestre del 2015 è stato consegnato ed è entrato in funzione un nuovo 
mezzo dedicato al servizio extraurbano. 
  

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 
 
Non si è provveduto ad adeguare il fondo, in quanto l’importo iscritto a bilancio al 
31.12.14 risulta essere capiente rispetto alle posizioni che potrebbero essere non più 
recuperabili. 
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Oneri diversi di gestione 
 

Descrizione 2014 2013 Variazioni 
Oneri di gestione 415.269 318.071 97.199 

 
Descrizione 2014 2013 Variazioni 

 Minusvalenze da alienazioni  452                        1.336  (884) 
 Sopravv. pass. gestione ordinaria  84.859 12.904 71.954 
 Imposte dirette, tasse e contributi  257.618 240.855 16.764 
 Costi ed oneri div. di natura non finanz.  72.341 62.976 9.365 
                  415.269                  318.071 97.199 

 
Le imposte dirette, tasse e contributi pari a 257.612 euro sono relative a:  

- Tasse automobilistiche, revisioni e collaudi per 112.124 euro; 
- Imu per 65.973 euro; 
- Tassa servizi indivisibili per 8.477 euro; 
- Tassa rifiuti per 18.483 euro;  
- Tassa per licenze, vidimazioni, registro e vari per 21.444 euro.  
- Altre tasse per 31.110 euro con un incremento di circa 7 mila euro rispetto al 

2013.  
Le sopravvenienze passive sono dovute principalmente a servizi di terzi relativi ad anni 
precedenti (euro 55.447) e a costi del personale (euro 29.196). 

 
Accantonamenti per rischi e Altri accantonamenti 
 

Trattasi di un adeguamento del fondo per oneri futuri, principalmente dovuto alla 
revisione della stima degli oneri e conguagli relativi al mancato rinnovo del CCNL di settore 
per la parte economica, ad oggi non ancora firmato, di cui per maggiori informazioni si 
rimanda alla voce del passivo e in via residuale all’adeguamento del fondo rischi legali 
(10.176 euro). 
 

C) Proventi e oneri finanziari 
 

2014 2013 Variazioni 
1.043.292       1.081.812  (38.520) 

 
Descrizione 2014 2013 Variazioni 

Proventi diversi da partecipazioni 371.430 372.878 (1.488) 
Interessi e Proventi diversi 671.941 907.551 (235.610) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (80) (198.617) 198.537 
 1.043.292 1.081.812 (38.520) 

 
Proventi da partecipazioni 
    

Descrizione 2014 2013 Variazioni 
Dividendi e riserve Apt S.p.A. 185.385 185.385               - 
Dividendi e riserve Saf S.p.A. 178.565 187.493 (8.928) 
Dividendi e riserve ATVO S.p.A. 7.480 - 7.480 
 371.430 372.878 (1.448) 

 
Nel corso dell’anno Apt S.p.A., Saf S.p.A. e ATVO S.p.A. hanno distribuito dividendi relativi 
agli utili conseguiti nel 2013.  
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Altri proventi finanziari 
 

Descrizione 2014 2013 Variazioni 
Su Crediti iscr. in imm.- collegate 26.877 24.164 2.712 
Su Crediti iscr nelle immobilizzaz. 37.500 92.428 (54.928) 
Su Titoli iscr. nell’attivo circolante 131.703 51.930 79.773 
Interessi  474.844 714.588 (239.745) 
Altri proventi 1.018 24.441 (23.423) 
 671.941 907.551 (235.610) 

 
Nel corso dell’esercizio 2013 era stato concesso alla collegata Bioman S.p.A. un 
finanziamento fruttifero di euro 1.000.000 al tasso nominale annuo di interesse del 4,5% 
divisore 365gg per il periodo 18.06.13-30.04.14 e successivamente prorogato fino al 
31.07.14. La società doveva far fronte agli eventi connessi alla proroga della Tares di cui 
al decreto Monti del dicembre 2012. Gli interessi maturati e incassati nell’esercizio sono 
stati pari ad euro 26.877.  

 
Interessi e altri oneri finanziari 
   

Descrizione 2014 2013 Variazioni 
Interessi da terzi (80)  (198.617) 198.537 

 
Descrizione 2014 2013 Variazioni 

Interessi fornitori o altri debiti (80) (26.117) 26.037 
Perdite su titoli del circolante - (172.500) 172.500 
     (80)     (198.617) 198.537 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 
2014 2013 Variazioni 

(116.661)      8.254 (124.915) 
Rivalutazioni 

 
Nel corso dell’esercizio 2014 non stato state operate rivalutazioni e rettifiche. 
 

Svalutazioni 
 
Le svalutazioni registrate nel corso del 2014 ammontano ad euro 116.661. 
Nel corso dell’anno è stata svalutata la partecipazione in STU MAKO’ S.p.A. per euro 
30.239 e attività finanziarie iscritte nell’attivo circolante per euro 86.422. 
 

E) Proventi e oneri straordinari 
 

2014 2013 Variazioni 
2.179 (226.047) 228.226 

 
Descrizione 2014 2013 Variazioni 

Proventi straordinari                    2.807        20.533                  (17.726)
Oneri straordinari     (628)     (246.580)                 245.952
     2.179     (226.047) 228.226

I proventi sono relativi a:  
- sopravvenienze attive e insussistenze del passivo pari ad euro 2.807. 
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Gli oneri sono relativi a:  
- imposte degli esercizi precedenti, interessi e sanzioni per euro 91; 
- sopravvenienze passive per euro 537. 

 
Imposte sul reddito d'esercizio 

2014 2013 Variazioni 
(2.638.314) (2.925.237) 286.923 

 
Imposte 2014 2013 Variazioni 
Imposte correnti (2.779.514) (2.840.107) 60.593
IRES (2.078.560) (2.139.694) 61.134
IRAP (700.954) (700.413) (541)
Imposte differite (anticipate) 141.200 85.130 56.070
IRES anticipata 203.576 61.232 142.344
IRES utilizzata (62.376) (146.362) 83.986
Totale (2.638.314) (2.925.237) 286.923

 
In merito all’anno d’imposta 2014 si rileva che:        
- l’imposta IRES è stata rettificata dalla fiscalità anticipata che è dettagliata alla voce 

seguente. 
- all’imposta IRAP, tenuto conto delle interpretazioni restrittive operate dall’Agenzia 

delle Entrate anche nella ns. Regione, sono state applicate le deduzioni dalla base 
imponibile, previste dalla legge 27.12.06, n. 296 (finanziaria 2007) finalizzate alla 
riduzione del cosiddetto cuneo fiscale e contributivo, solamente per la parte relativa 
ai servizi da rimessa.  

In base all’evolversi della normativa verrà valutata la possibilità di presentare istanza di 
rimborso per la quota di imponibile legata ai servizi relativi al trasporto pubblico locale. 
Si segnala che per l’esercizio in corso, non è stata applicata l’aliquota ridotta (3,28%) 
prevista per le così dette “imprese virtuose” in quanto nell’esercizio non sono stati 
raggiunti i parametri previsti per tale agevolazione dalla Legge Regionale 2/2006.  

 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 
 

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte 
anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti. Non sono 
state rilevate imposte differite.  Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste 
la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze 
temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un 
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad 
annullare. 
 

 

Imponibile Imposta Imponibile Imposta Imponibile Imposta Imponibile Imposta
IRES (a) (b) (c) (a+b+c)
ali quota 27,50% 27,50% 27,50% 27,50%

Fondo one ri  personal e dipende nte  CCNL             565.531          155.521                252.429               69.418                        -               817.960              224.939 
Oneri  pe rsonal e produtti vi tà              204.661            56.282                469.847             129.208 -          204.661 -              56.282             469.847              129.208 
Compens i  CdA               18.000              4.950                  18.000                 4.950 -            18.000 -                4.950               18.000                  4.950 
Quota associ azi one cate goria  2011                 3.500                 962                      -                          -                   3.500                     963 
Quota associ azi one cate goria  2008                 3.248                 893                      -                          -                   3.248                     893 
Dott. Ale ss io Pasquantoni o               12.480              3.432                      -   -              4.160 -                1.144                 8.320                  2.288 

Totale             807.420          222.040                740.276             203.576 -          226.821 -              62.376          1.320.875              363.241 

Attività per imposte anticipate IRES 222.040       203.576         62.376-             363.241           
(b-c)

Imposte anticipate a conto economico 203.576         62.376-             141.201-           

Imposte anticipate 31/12/2014
Descrizione differenze temporanee

Imposte anticipate 31/12/2013 Incrementi Utilizzi
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Il fondo oneri futuri per il rinnovo del contratto di lavoro CCNL degli autoferrotranvieri 
scaduto il 31.12.07 non è stato rinnovato. In data 22 Agosto 2014 è stato raggiunto un 
accordo regionale per l’adeguamento del fondo, pertanto nell’esercizio è stata stanziata 
la relativa fiscalità anticipata pari ad euro 69.418.  
Nell’esercizio è stata utilizzata fiscalità anticipata relativa al premio di produttività 2013 
corrisposto al personale dipendente (euro 204.661) e pagati compensi al Consiglio di 
Amministrazione (per euro 18.000). Altre voci hanno contribuito per euro 105.007. 
Sono stati rilevati costi di competenza 2014 fiscalmente rilevanti in anni successivi per un 
importo di 740.276 euro che hanno determinato imposte anticipate per 203.576 euro. Il 
credito per imposte anticipate è stato iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce 
C.II. 4-ter ed ammonta ad euro 363.241. 
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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.     8.279.424        18.436.064    

Onere fiscale teorico 27,50%    2.276.842 4,20%    774.315  

Diff. Temporanee deducibili in esercizi successivi           

Compensi variabili CdA           18.000          

Svalutazione partecipazione STU Makò           30.238          

Acc.to CCNL         252.429          

Acc.to fondo rischi           10.176          

Acc.to personale dip.te integrativo aziendale         469.847       780.691         

Rigiro delle partite temporanee da esercizi precedenti           

Compensi variabili CdA -         18.000          

Perizia di Stima -           4.160          

Integrativo aziendale 2013 corrisposto 2014 -      204.661          

Utilizzo fondo riserva ass.li culturali sociali -           1.560          

Utilizzo fondo liti in corso -           1.046  -    229.427    -     1.046  -           1.046    

Differenze permanenti           

Spese di rappresentanza vitto - alloggio             5.704          

Spese vitto alloggio 2012 -           4.278          

sanzioni non deducibili             3.944            3.944     

costi automezzi indeducibili al 80%           22.510          

costi automezzi indeducibili al 30%             7.211          

altri costi automezzi indeducibili al 80%             3.949          

costi automezzi indeducibili              5.728          

20% spese telefoniche              9.859          

forme pensionistiche complementari 4% TFR -         16.906          

IRAP pagata sul costo del personale -      412.615          

Permessi elettorali -              182          

Costi vari indeducibili-erogazioni liberali             1.000          

IMU           65.973         65.973     

Sopravv passive ordinarie indeducibili           29.682         29.196     

Sopravv passive straordinarie indeducibili                 628                   -       

Sopravv attive straordinarie                    -              2.763     

Sopravv attive ordinarie                    -            

Sopravv attive indeducibili IRAP      -         945     

Sopravv attive contributi CCNL TPL e ind. Malattia      - 953.738     

dividendi incassati 95% -      352.859          

sconto accisa sul gasolio  -      615.087     - 615.087     

imposte non imponibili - IMU beni strumentali 30% -         13.195  - 1.258.932         

Lavoro assimilato a dipendente        129.403     

Indennità chilometrica          16.716     

Disabili      - 159.245     

Inail      -   95.051     

Cuneo fiscale      - 169.565  -   1.745.637    

Imponibile fiscale     7.571.754        16.689.380    

Deduzione ACE           13.354         
Onere fiscale effettivo 25,1%    2.078.560  3,8%    700.954  
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Rendiconto finanziario 

 

(Valori in migliaia di Euro) 2014 2013

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 

Uti l e (perdita ) del l 'es erci zi o 5.641                        6.486                    

Imposte sul  reddito 2.638                        2.925                    

(Dividendi) 371-                           373-                       

(Plusva lenze)/Minusval enze deri vanti  da l la  cess ione di  attivi tà 271-                           153-                       

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 7.637                        8.886                    
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Acca ntonamenti/(uti l i zzi ) a i  fondi 262                           242-                       

Ammortamenti  del l e immobi l izzazi oni 2.648                        2.479                    

Sval utazioni  per perdite durevol i  di  val ore del le partecipazioni 30                             19                         

Sval utazioni/riva lutazioni  di  ti tol i  i scri tti  nel l 'a ttivo circolante 86                             27-                         

Totale rettifiche non monetarie 3.026                        2.229                    

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 10.663                      11.115                  

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) del le rimanenze 1-                               44-                         

Decremento/(Incremento) dei  credi ti  vers o cl ienti 278                           88-                         

Incremento/(Decremento) dei  debi ti  vers o fornitori 183                           44                         

Decremento/(Incremento) dei  ra tei  e ri sconti  a tti vi 8                               26                         

Incremento/(Decremento) dei  ra tei  e ri sconti  pass i vi 80                             132                       

Al tre variazioni  del  capita le ci rcolante netto 2.454-                        692                       

Totale variazioni capitale circolante netto 1.906-                        763                       

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 8.756                        11.878                  

Altre rettifiche

Dividendi  incassati 371                           373                       

Imposte sul  reddito pagate 4.241-                        1.983-                    

Uti l i zzo TFR 94-                             150-                       

Totale altre rettifiche 3.964-                        1.760-                    

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 4.793                        10.117                  

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali

Inves timenti 2.561-                        2.659-                    

Prezzo di  real izzo dis investimenti  di  immobi l izzazi oni 289                           310                       

Immobilizzazioni immateriali

Inves timenti 127-                           60-                         

Prezzo di  real izzo dis investimenti  di  immobi l izzazi oni -                           -                        

Immobilizzazioni finanziarie

Inves timenti 201-                           1.858-                    

Prezzo di  real izzo dis investimenti  di  immobi l izzazi oni 1.008                        3.601                    

Attività finanziarie non immobilizzate

Inves timenti 4.398-                        

Prezzo di  real izzo dis investimenti  690                           

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 5.301-                        666-                       

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Messi di terzi

Incremento dei  debiti  a  breve verso banche -                           -                        

Accensione  finanzi amenti -                           -                        

Ri mborso finanzi amenti -                           27-                         

Mezzi propri

Aumento di  capital e a  pagamento -                           -                        

Dividendi  pagati 2.767-                        2.767-                    

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 2.767-                        2.794-                    

Incremento delle disponibilità liquide (A + B + C) 3.275-                        6.657                    

Disponibilità liquide al 1° gennaio 25.144                      18.487                  

Disponibilità liquide al 31 dicembre 21.869                      25.144                  
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Strumenti finanziari 
 

La società non ricorre all’uso di strumenti finanziari di copertura dal rischio per variazioni prezzi dei 
materiali di consumo e merci, o dei tassi.  
Non sono in corso rapporti di locazione finanziaria. 

 
Altre informazioni 
 
Compensi Amministratori, Sindaci e Società di Revisione 

 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli Amministratori, ai membri del 
Collegio sindacale ed alla Società di Revisione. 

 
Qualifica Compenso 

Amministratori 145.627   
Collegio sindacale 36.400 
Società di Revisione 23.558 

  
 
Compensi Organo di Vigilanza 

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

Qualifica Compenso 
Organo di vigilanza 20.800 

  
 
Operazioni con parti controllate, collegate, partecipate 
 

 

Imprese controllate % detenuta Ricavi/Proventi Costi/Oneri Debiti Crediti

Immobil iare Pa l manova S.r.l . 100,00% -                          -                  5.407            -             

Snua S.r.l . 54,00% 364 445 279.748        -             

Tota l e control l ate 364                         445                 285.155        -             

Imprese collegate % detenuta Ricavi/Proventi Costi/Oneri Debiti Crediti

APT S.p.A. 21,81% 185.385                  -                  -                -             

STI S.p.A. (*) 20,00% 25.257                    203.293          70.037          9.297          

TPL FVG S.ca .r.l . 25,00% -                          7.190              7.190            -             

MOM S.p.A. 15,98% -                          591                 -                -             

Bioman S.p.A. 19,50% 26.883                    -                  -                -             

Stu Mako' S.p.A. 20,00% -                          30.239            -                -             

Tota l e col legate 237.524                  241.313          77.227          9.297          

Altre imprese partecipate % detenuta Ricavi/Proventi Costi/Oneri Debiti Crediti

ATVO S.p.A. 5,24% 91.582 184.764 56.462 18.706

SAF S.p.A. 6,38% 186.183 23.305 5.264 298

SAVO Consorzio 5,00% -                          -                  -                -             

SIAV S.r.l . 1,00% -                          -                  -                -             

Tota l e a ltre imprese partecipate 277.765 208.069 61.725 19.004

Imprese collegate nel circolante % detenuta Ricavi/Proventi Costi/Oneri Debiti Crediti

FORCS S.r.l . 14,43% -                          -                  -                -             

Tota l e imprese nel  ci rcol ante -                          -                  -                -             

(*) da l l a  col l egata  sono stati  acqui stati  beni  immobil i  del  va lore di  euro 1.600



ATAP S.p.A. 
 

 
Pagina 54   Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014 

 Operazioni atipiche e inusuali 
 
Non si segnala l’esistenza di operazioni atipiche e/o inusuali poste in essere nel corso dell’esercizio 
2014, né di operazioni estranee all’ordinaria attività imprenditoriale, ovvero in grado di influire in 
modo significativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. 

 
Operazioni con parti correlate 

 
Ai sensi dell’art.2427 1 comma, numeri 22bis e 22ter si evidenzia che ad eccezione di quelle esposte, 
con le parti correlate, controllate, collegate e altre imprese non sussistono altre operazioni rilevanti, 
significative e che non  siano state concluse a normali condizioni di mercato, o accordi non risultanti 
dallo stato patrimoniale e dai quali possano derivare significativi rischi e/o benefici, la cui descrizione 
sia necessaria ai fini della valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria o economica della 
società. Relativamente al personale si precisa che alcuni dipendenti possiedono azioni della società 
il cui ammontare non è significativo né rilevante (0,051% delle azioni della società).  

 
Eventi ed operazioni significative non ricorrenti 

 
Non si segnalano eventi ed operazioni significativi il cui accadimento risulta essere non ricorrente, 
che hanno inciso sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel corso dell’esercizio 2014 
oltre a quelli evidenziati nelle apposite voci del conto economico. 

 
Numero e valore azioni della Società  

 
La Società ha emesso n.182.514 azioni ordinarie del valore nominale di euro 100,00 cadauna. Non 
esistono altre categorie di azioni. 

 
Azioni di godimento e obbligazioni emesse della Società 

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

 
Redazione del bilancio consolidato 

 
La Società detiene le seguenti partecipazioni di controllo: 
- Immobiliare Palmanova S.r.l. rappresentativa del 100% del capitale sociale. 
- Snua S.r.l. rappresentativa del 54% del capitale sociale.  
L’impresa controllante, unitamente alle controllate, supera almeno due dei parametri previsti dal D. 
Lgs. 127/91 e pertanto è tenuta a predisporre il bilancio consolidato.  

 
Considerazioni finali 

 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 
Pordenone, 29 maggio 2015 

      
 Presidente del Consiglio di Amministrazione 

   F.to Mauro Vagaggini 
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- Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società. 
- Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la nota 
integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. 
- Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pordenone autorizzata con 
provvedimento prot. 5458 del 24 giugno 2000 


