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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

AGENZIA REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.P.A.

Sede in 16121 GENOVA (GE) PIAZZA DE FERRARI 1
Codice Fiscale 02276250996 - Numero Rea GE 473992

P.I.: 02276250996
Capitale Sociale Euro 400.000

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI (SP)
Settore di attività prevalente (ATECO): 522190

Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Appartenenza a un gruppo: no

Bilancio al 31-12-2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2014
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 -

Parte da richiamare 19.290 -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 19.290 -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 0 -

Ammortamenti 0 -

Svalutazioni 0 -

Totale immobilizzazioni immateriali 0 -

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 0 -

Ammortamenti 0 -

Svalutazioni 0 -

Totale immobilizzazioni materiali 0 -

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti 0 -

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 -

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 -

Totale immobilizzazioni (B) 0 -

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 0 -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 24.805 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti 24.805 -

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 380.591 -

Totale attivo circolante (C) 405.396 -

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 0 -

Totale attivo 424.686 -

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 400.000 -

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

III - Riserve di rivalutazione 0 -

IV - Riserva legale 0 -

V - Riserve statutarie 0 -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 -

Riserva per acquisto azioni proprie 0 -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 -

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 -
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto capitale 0 -

Versamenti a copertura perdite 0 -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 -

Riserva avanzo di fusione 0 -

Riserva per utili su cambi 0 -

Varie altre riserve 0 -

Totale altre riserve 0 -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 0 -

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 -

Utile (perdita) residua 0 -

Totale patrimonio netto 400.000 -

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 24.686 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti 24.686 -

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 0 -

Totale passivo 424.686 -
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Conti Ordine

31-12-2014
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 0 -

a imprese collegate 0 -

a imprese controllanti 0 -

a imprese controllate da controllanti 0 -

ad altre imprese 0 -

Totale fideiussioni 0 -

Avalli

a imprese controllate 0 -

a imprese collegate 0 -

a imprese controllanti 0 -

a imprese controllate da controllanti 0 -

ad altre imprese 0 -

Totale avalli 0 -

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 -

a imprese collegate 0 -

a imprese controllanti 0 -

a imprese controllate da controllanti 0 -

ad altre imprese 0 -

Totale altre garanzie personali 0 -

Garanzie reali

a imprese controllate 0 -

a imprese collegate 0 -

a imprese controllanti 0 -

a imprese controllate da controllanti 0 -

ad altre imprese 0 -

Totale garanzie reali 0 -

Altri rischi

crediti ceduti 0 -

altri 0 -

Totale altri rischi 0 -

Totale rischi assunti dall'impresa 0 -

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 -

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 -

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 -

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 -

altro 0 -

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 -

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 -

Totale conti d'ordine 0 -

AGENZIA REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.P.A.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 4 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

AGENZIA REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S...
Codice fiscale: 02276250996

       di    5 44



Conto Economico

31-12-2014
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 -

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

0 -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 24.709 -

altri 0 -

Totale altri ricavi e proventi 24.709 -

Totale valore della produzione 24.709 -

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 -

7) per servizi 24.473 -

8) per godimento di beni di terzi 0 -

9) per il personale:

a) salari e stipendi 0 -

b) oneri sociali 0 -

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi 
del personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale

- -

c) trattamento di fine rapporto 0 -

d) trattamento di quiescenza e simili 0 -

e) altri costi 0 -

Totale costi per il personale 0 -

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

- -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 -

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide

0 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 -

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci

0 -

12) accantonamenti per rischi 0 -

13) altri accantonamenti 0 -

14) oneri diversi di gestione 603 -

Totale costi della produzione 25.076 -

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (367) -

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 -

da imprese collegate 0 -

altri 0 -

Totale proventi da partecipazioni 0 -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate 0 -

da imprese collegate 0 -

da imprese controllanti 0 -

altri 0 -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

0 -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

0 -

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 -

da imprese collegate 0 -

da imprese controllanti 0 -

altri 368 -

Totale proventi diversi dai precedenti 368 -

Totale altri proventi finanziari 368 -

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 -

a imprese collegate 0 -

a imprese controllanti 0 -

altri 0 -

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 -

17-bis) utili e perdite su cambi 0 -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 368 -

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 -

Totale rivalutazioni 0 -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 -

Totale svalutazioni 0 -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 -

altri 0 -

Totale proventi 0 -

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 -

imposte relative ad esercizi precedenti 0 -

altri 1 -

Totale oneri 1 -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (1) -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 0 -

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 0 -

imposte differite 0 -

imposte anticipate 0 -
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

0 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 -

23) Utile (perdita) dell'esercizio 0 -

AGENZIA REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.P.A.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 7 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

AGENZIA REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S...
Codice fiscale: 02276250996

       di    8 44



Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

 Signori Azionisti,

 

il presente bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 redatto in forma abbreviata, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa viene 
sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione ed evidenzia un risultato di pareggio.

 

Attività svolte

La Società “Agenzia Regionale per il trasporto pubblico locale – ATPL Liguria S.p.A.” (di seguito anche “l'Agenzia”) è stata costituita in data 8 agosto 
2014, con capitale sociale pari a Euro 400.000 di cui versato, alla data del 31/12/2014, Euro 380.710.

 

Il D. Lgs. n. 422/1997 ha attribuito alle Regioni i compiti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, ed in particolare ha 
demandato alle Regioni le funzioni di programmazione dei trasporti locali, compresi la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, e il 
riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale previsto dall'art. 34-octies, D.L. 179/2012, nel 
testo integrato dalla legge di conversione n. 221/2012. Sulla base di tali presupposti, la Regione esercita le funzioni di programmazione e le funzioni di 
amministrazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale per l'organizzazione e lo 
svolgimento delle attività relative al Trasporto Pubblico Locale.

In data 7 novembre 2013 è stata emanata la Legge regionale n. 33/2013, avente ad oggetto la Riforma del sistema del Trasporto Pubblico Regionale e 
Locale che all'art.11 prevede l'istituzione dell'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale in forma di società di capitali, partecipata dagli enti locali. 
In tale quadro, è stata costituita l'Agenzia seguendo il percorso deliberativo riportato nel seguito.

 

In data 20 dicembre 2013 la Giunta regionale ha concordato sui contenuti degli schemi di “Linee guida dello statuto”, di “Linee guida del regolamento” e 
di “Elementi di Piano industriale 2014-2018” dell'istituenda Agenzia regionale. Con la deliberazione 548/2014 del 09/05/2014 la Giunta Regionale si è 
espressa approvando gli atti costitutivi dell'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale istituita dalla L.R. 33/2013, conferendo alla Finanziaria 
Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. il mandato di partecipare, in nome proprio e per conto di Regione Liguria alla costituenda Agenzia.

 

Il data 8 agosto 2014 è stata costituta l'Agenzia Regionale per il trasporto pubblico locale – ATPL Liguria S.p.A.

La Società è in , partecipata dagli Enti locali e in particolare, in fase di avvio, dalla Regione Liguria attraverso FI.L.S.E., dalle Province e house plurimo
dai Comuni capoluogo; i Soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, per effetto di quanto previsto dallo 
Statuto e dal regolamento di cui all'art. 11, comma 9, L.R. n. 33/2013, attraverso l'Assembla della Società ed, inoltre, secondo le rispettive competenze, 
mediante “Assemblea di coordinamento dei Soci”, disciplinato dall'apposito Regolamento sottoscritto in data 8 agosto 2014. L'Assemblea di 
coordinamento è la sede istituzionale e generale della consultazione tra i Soci per informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e 
verifica da parte dei Soci sulla gestione e amministrazione della Società.

L'ambito operativo dell'Agenzia, come definito nella L.R. 33/2013, si svilupperà secondo le seguenti attività:

supporto alla Regione ed agli enti locali nelle attività di programmazione;
monitoraggio e controllo sull'attuazione degli accordi di programma;
affidamento dei servizi per l'intero ambito, con funzione di stazione appaltante, tenendo conto in particolare dei costi standard;
gestione del contratto di servizio e del monitoraggio della qualità e quantità del servizio erogato;
sviluppo del sistema di controllo di gestione aziendale regionale sul trasporto pubblico locale;
gestione dell'Osservatorio Regionale dei Trasporti (ORT);
definizione di politiche uniformi per la promozione del sistema del trasporto pubblico locale, incluso il coordinamento dell'immagine e della 
diffusione dell'informazione presso l'utenza;
implementazione e sperimentazione di soluzioni innovative nella gestione ed analisi del trasporto pubblico regionale e locale, con particolare 
riferimento alle nuove tecnologie (quali bigliettazione elettronica, esame dati, valutazione dei flussi di traffico e del servizio);
analisi e diffusione sul territorio regionale delle buone pratiche nella gestione del trasporto pubblico regionale e locale;
partecipazione a progetti europei in materia di trasporto pubblico locale;
ulteriori attività che gli enti partecipanti stabiliscono di esercitare in forma associata.

 

All'Agenzia è, inoltre, attribuita la funzione di centrale degli acquisti e degli investimenti necessari per il trasporto pubblico locale.

All'Agenzia può essere affidata direttamente, ove esistano ragioni tecniche ed economiche, la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto 
pubblico regionale e locale, nonché la proprietà di detti beni.
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Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

In data 24 dicembre 2014 è stata sottoscritta la convenzione tra ATPL Liguria S.p.A. e FI.L.S.E. S.p.A. per la fornitura di servizi logistici, amministrativi e 
finanziari. Il corrispettivo previsto per la prestazione dei servizi di cui alla convenzione è stabilito in Euro 50.000,00+ IVA per il periodo novembre 2014-
giugno 2015.

Sono iniziate le attività operative propedeutiche alla Gara per l'affidamento dei servizi di trasporto del Bacino Unico. In particolare la Società ha 
partecipato ai confronti tecnici relativi agli esiti dello Studio per il programma di esercizio del bacino unico regionale ed ha avviato la definizione dei 
necessari incarichi specialistici per l'assistenza giuridica, fiscale e tecnico-trasportistica.

 

Evoluzione prevedibile della gestione

L'azione prevalente e prioritaria dell'Agenzia nel 2015 sarà costituita dalla preparazione, predisposizione e gestione della procedura competitiva ad 
evidenza pubblica europea per l'affidamento del servizio di trasporto in tutto il bacino unico regionale, procedura di cui si prevede la pubblicazione nel 
corso del primo trimestre 2015.

In data 9 febbraio 2015 è stata sottoscritto tra Regione Liguria e ATPL Liguria S.p.A. il disciplinare per il conferimento di incarico per l'espletamento delle 
procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di Trasporto. Tale accordo prevede l'integrale copertura dei costi sostenuti dalla 
Società mediante contribuzione da parte di Regione Liguria previa rendicontazione dei costi sostenuti.

Nell'ambito delle attività relative alla preparazione, predisposizione e gestione della procedura competitiva ad evidenza pubblica europea per 
l'affidamento del servizio di trasporto in tutto il bacino unico regionale, sarà avviata una selezione per l'individuazione del Direttore Generale della Società
in coerenza di quanto previsto dalla Legge regionale istitutiva e dallo Statuto.

Saranno espletate le attività previste in capo alla Società dall'art. 9 commi 3, 3bis-ter e quater della L.R. n. 33-2013, relativamente ad un'azione 
straordinaria di efficientamento del servizio e di riorganizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale su gomma, attraverso al costituzione di un 
apposito fondo, ai fini di attivare procedure di esodo anticipato e di mobilità del personale dipendente.

 

Criteri di formazione

 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata 
pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e
4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso 
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

 

Criteri di valutazione

 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

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

Essendo il 2014 il primo esercizio chiuso non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 
comma 4 del Codice Civile.

 

 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Immobilizzazioni

Non ve ne sono.

 

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.

 

Debiti

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

In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni previste dall'OIC 6 relative alle operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione del 
debito.

 

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.

 

Rimanenze magazzino

Non ve ne sono.

 

Imposte sul reddito

 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•         gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
•         l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;
•         le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote / dell'istituzione della nuova imposta intervenute nel corso 

dell'esercizio.

 

 

Riconoscimento ricavi

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
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Nota Integrativa Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 Parte già richiamata Euro .

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni

19.290   19.290

 

Il saldo rappresenta il credito verso il Socio Provincia di La Spezia per i decimi residui.

 

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati - 0

Crediti per versamenti dovuti non 
richiamati

19.290 19.290

Totale crediti per versamenti dovuti 19.290 19.290

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 Non ve ne sono.  

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 Non ve ne sono.  

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

 Non ve ne sono.
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Immobilizzazioni finanziarie

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area 
geografica

Crediti immobilizzati verso
controllate

Crediti immobilizzati 
verso collegate

Crediti immobilizzati verso 
controllanti

Crediti immobilizzati 
verso altri

Totale crediti 
immobilizzati

Italia - - - - -

Totale 0 0 0 0 0

Attivo circolante

Rimanenze

 

Rimanenze magazzino

Non ve ne sono.

 

Attivo circolante: crediti

 

II. Crediti

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni

24.805   24.805

 

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante - 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

- 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

- 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

- 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

96 96

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

- 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

24.709 24.709

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 24.805 24.805
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 I crediti verso altri sono interamente relativi al credito iscritto verso Regione Liguria in esecuzione del disciplinare di incarico sottoscritto il 9 febbraio 
2015 e che prevede l'integrale copertura dei costi sostenuti dalla Società previa rendicontazione dei costi sostenuti.

  

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Totale

Area geografica Italia

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

- 0

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo
circolante

- 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

96 96

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

- 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

24.709 24.709

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 24.805 24.805

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni

380.591   380.591

 

 

 

Descrizione 31/12/2014 --

Depositi bancari e postali 380.591  

Totale 380.591   
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

 D) Ratei e risconti

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni

     

 

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.

 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 19.290 19.290

Crediti immobilizzati - 0

Rimanenze - 0

Crediti iscritti nell'attivo circolante 24.805 24.805

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- 0

Disponibilità liquide 380.591 380.591

Ratei e risconti attivi - 0
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 A) Patrimonio netto

 

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni

400.000   400.000

 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio

Altre destinazioni

Capitale 400.000 400.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni - 0

Riserve di rivalutazione - 0

Riserva legale - 0

Riserve statutarie - 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa - 0

Riserva per acquisto azioni proprie - 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ

- 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

- 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

- 0

Versamenti in conto aumento di 
capitale

- 0

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

- 0

Versamenti in conto capitale - 0

Versamenti a copertura perdite - 0

Riserva da riduzione capitale sociale - 0

Riserva avanzo di fusione - 0

Riserva per utili su cambi - 0

Varie altre riserve - 0

Totale altre riserve - 0

Utili (perdite) portati a nuovo - 0

Utile (perdita) dell'esercizio - 0 0

Totale patrimonio netto 400.000 0 400.000
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Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Fondo contributi in conto capitale -

Fondi riserve in sospensione di imposta -

Riserve da conferimenti agevolati (leggen. 576/1975) -

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui art. 2 legge n. 168/1992 -

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993 -

Riserva non distribuibile ex. Art. 2426 -

Riserva per conversione EURO -

Riserve da condono -

Differenza da arrotondamento unità di Euro -

Altre -

Totale 0

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 400.000 B(*)

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0

Riserve di rivalutazione 0

Riserva legale 0

Riserve statutarie 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ

0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

0

Versamenti in conto capitale 0

Versamenti a copertura perdite 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0

Riserva avanzo di fusione 0

Riserva per utili su cambi 0

Varie altre riserve 0

Totale altre riserve 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Fondo contributi in conto capitale -

Fondi riserve in sospensione di imposta -
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Riserve da conferimenti agevolati (leggen. 576/1975) -

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui art. 2 legge n. 168/1992 -

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993 -

Riserva non distribuibile ex. Art. 2426 -

Riserva per conversione EURO -

Riserve da condono -

Conto personalizzato -

Conto personalizzato -

Conto personalizzato -

Differenza da arrotondamento unità di Euro -

Altre -

Totale 0

 *A: per aumento di capitale, B: per copertura perdite, C: per distribuzione ai soci

Il capitale sociale e' versato per Euro 380.710,00. Residuano importi ancora da incassare relativi ai decimi sottoscritti e non versati dal Socio Provincia di
La Spezia.

  

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

 B) Fondi per rischi e oneri

 

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni

     

 

 

Debiti

 

D) Debiti

 

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni

24.686   24.686
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Variazioni e scadenza dei debiti

 I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

 

 

Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine

Debiti verso fornitori 7.033     7.033  

Debiti verso soci          

Debiti tributari         End

Debiti verso istituti di 
previdenza

         

Altri debiti 17.653     17.653  

Totale 24.686     24.686  

 

 

 

 

I “Debiti verso soci sono relativi al debito maturato verso FI.L.S.E. S.p.A. per la fornitura di servizi logistici, amministrativi e finanziari come da 
convenzione sottoscritta tra le parti in data 24 dicembre 2014.

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale 
di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni

I debiti verso altri sono relativi agli emolumenti deliberati per il collegio sindacale ed il revisore legale dei conti.

 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Totale

Area geografica Italia

Obbligazioni - 0
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Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche - 0

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 7.033 7.033

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti - 0

Debiti tributari - 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- 0

Altri debiti 17.653 17.653

Debiti 24.686 24.686

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

 Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione

 

 

La società non ha posto in essere operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione.

 

 

Ratei e risconti passivi

 

E) Ratei e risconti

 

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni

     

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

 

 

 

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine
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 Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

 

Nota Integrativa Conto economico

 

A) Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni

24.709   24.709

 

 

 

Descrizione 31/12/2014 -- Variazioni

Altri ricavi e proventi 24.709   24.709

Totale 24.709   24.709

 

 

 

 

 

Valore della produzione

 Gli altri ricavi si riferiscono alla quota di contributi iscritti verso Regione Liguria in esecuzione del disciplinare di incarico sottoscritto il 9 febbraio 2015 e 
che prevede l'integrale copertura dei costi sostenuti dalla Società previa rendicontazione dei costi sostenuti.

 

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

merci -
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prodotti -

accessori -

prestazioni -

fitti -

provvigioni -

altre 24.709

Totale 0

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 24.709

Totale 0

 a

Costi della produzione

 

B) Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni

25.076   25.076

 

Descrizione 31/12/2014 -- Variazioni

Servizi 24.473   24.473

Oneri diversi di gestione 603   603

Totale 25.076   25.076

 

 

I costi per servizi sono relativi:

 

quanto ad Euro 12.553 a costi per servizi amministrativi verso Filse S.p.A.
quanto ad Euro 3.667 all'emolumento deliberato e spettante al Collegio Sindacale
quanto ad Euro 5.213 ad oneri notarili e spese connesse alla costituzione
quanto ad Euro 1.333 al compenso deliberato per l'attività di revisione legale dei conti.
Quanto ad Euro 1.650 a canoni software per l'attivazione della licenza del gestionale contabile.
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Proventi e oneri finanziari

 C) Proventi e oneri finanziari

 

 

 

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni

368   368

 

 

Composizione dei proventi da partecipazione

  La voce è interamente composta da interessi attivi maturati sul conto corrente bancario.

  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

 Imposte sul reddito d'esercizio

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni

     

 

Imposte Saldo al 31/12/2014 Saldo al -- Variazioni

Imposte correnti:      

IRES      

IRAP      
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi revisore legale o società di revisione

 Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale

 

 

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per:

emolumenti spettanti al Collegio sindacale: Euro 8.000
corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali 1.333

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

 Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

 

La società non ha emesso strumenti finanziari.

 

Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value

 

La società non ha strumenti finanziari derivati.

 

 Rendiconto finanziario

 

Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria

 

Descrizione esercizio 31/12/
2014

esercizio --

A. Flusso finanziario della gestione reddituale    

 Utile (perdita) dell'esercizio    

Imposte sul reddito    

Interessi passivi (interessi attivi) (368)  

(Dividendi)    
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 Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5    

 Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5    

 Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14    

 Minusvalenze da alienazioni    

Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione relative a:    

   di cui immobilizzazioni materiali    

   di cui immobilizzazioni immateriali    

   di cui mmobilizzazioni finanziarie    

 

       1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione

(368)  

 

   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita    

       Accantonamenti ai fondi    

       Ammortamenti delle immobilizzazioni    

       Svalutazioni per perdite durevoli di valore    

       Altre rettifiche per elementi non monetari    

 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn    

 

Variazioni del capitale circolante netto    

       Decremento/(incremento) delle rimanenze    

       Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti    

       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 7.033  

       Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi    

       Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi    
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       Altre variazioni del capitale circolante netto (7.056)  

 

       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (23)  

 

Altre rettifiche    

       Interessi incassati/(pagati) 368  

       (Imposte sul reddito pagate) (96)  

       Dividendi incassati    

       (Utilizzo dei fondi)    

 

        4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 272  

     

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) (119)  

     

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento    

 

Immobilizzazioni materiali    

(Investimenti)    

Prezzo di realizzo disinvestimenti    

 

Immobilizzazioni immateriali    

(Investimenti)    

Prezzo di realizzo disinvestimenti    

 

Immobilizzazioni finanziarie    

(Investimenti)    

Prezzo di realizzo disinvestimenti    
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Prezzo di realizzo disinvestimenti    

 

Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate    

(Investimenti)    

Prezzo di realizzo disinvestimenti    

   Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide

   

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)    

     

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento    

Mezzi di terzi    

 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche    

   Accensione finanziamenti    

   Rimborso finanziamenti    

Mezzi propri    

  Aumento di capitale a pagamento 380.710  

  Cessione (acquisto) di azioni proprie    

  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati    

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C ) 380.710  

     

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) 380.591  

     

Disponibilità liquide iniziali    

Disponibilità liquide finali 380.591  

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 380.591  
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Nota Integrativa parte finale

 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

 

Di seguito sono indicati l'importo, la natura dell'importo e le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per la comprensione del bilancio relative 
alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti e concluse a condizioni di mercato.

Le informazioni relative alle singole operazioni sono state aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata indicazione sia stata ritenuta 
necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.

Rapporti commerciali e diversi

 

Società Debiti Crediti Garanzie Impegni Costi Ricavi

             

Filse S.p.A. 12.553       12.553  

  12.553       12.553  

 

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato.

 

 

 

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.

 

Genova, 31 marzo 2015

 

p.il Consiglio di amministrazione

 

Carlo Maggi
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D.G.R. 23 maggio 2014 n. 598“Linee di indirizzo per gli enti del settore regionale allargato e società in house in materia di contenimento della 
spesa pubblica”

Attestazione

Con la presente si attesta, secondo le risultanze della sottostante tabella, l'avvenuta osservanza delle disposizioni in materia di contenimento della spesa
per l'anno 2014 previste dalla Legge Regionale 41 del 23 dicembre 2013 (Legge Finanziaria 2014), così come previsto dalla D.G.R. 23 maggio 2014 n. 
598 “Linee di indirizzo per gli enti del settore regionale allargato e società in house in materia di contenimento della spesa pubblica”.

Si riportano di seguito i dati relativi alle spese oggetto delle norme di contenimento effettuate dalla nostra Società nel 2014.

Riferimento normativo Parametri Euro

Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, 
convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza  (art.11 

L.R. 41/2013)

Impegni spesa assunti nell'anno 2013 0**

Limite spesa 2014=impegni 2013 0

Spesa 2014 0

Spesa per sponsorizzazioni (art.12 L.R. 41/2013)

Limite 2014 = 0 0

Spesa 2014 0

Riduzione della spesa per trasferte (art.13 L.R. 41/2013
)

Impegni spesa assunti nell'anno 2013 0**

Limite spesa 2014=impegni 2013 0

Spesa 2014 0
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Riduzione della spesa per locazioni passive

Spesa 2013 0**

Spesa 2014 0

Riduzione della spesa pari a* 0

*Indicare gli immobili di riferimento e la data di decorrenza della riduzione

**La società è stata costituita in data 8 agosto 2014

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Carlo Maggi)

 

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

(Gianfranco Gabriel)

 

 

 

Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara che il presidente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto 
sui libri sociali della società.

 

IL PRESIDENTE

(Carlo Maggi)

 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Genova, autorizzazione n. 17119 del 16-5-2002 del Direttore Regionale Agenzia delle 
Entrate Liguria
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 3 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI
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Capitolo 5 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

AGENZIA REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S...
Codice fiscale: 02276250996

       di    43 44



Capitolo 6 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO                                                                 )

 

 

 

Il sottoscritto Dott. Francesco Ferrarese, nato a Napoli il 29/01/1975, consapevole 

delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 

46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,  

 

 

 

dichiara 

 

1)  di  non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la 

sospensione dall’esercizio dell’attività professionale  

 

2) di essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Genova n. 1576/A  dal 08/02/2010; 

 

3) di essere stato incaricato alla trasmissione dal legale rappresentante pro 

tempore della società di cui al presente adempimento. 
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