Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici
Denominazione: SOCIETA' TRASPORTI PROVINCIALE S.p.A
Sede: VIA BARLETTA, 156 TRANI BT
Capitale sociale:
Capitale sociale interamente versato:

4.648.140,00
si

Codice CCIAA: BA
Partita IVA: 04914290723
Codice fiscale: 04914290723
Numero REA: 345517
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attivita prevalente (ATECO). 493909
Societa in liquidazione:

no

Societa con socio unico: no
Societa sottoposta ad a trui attivita di direzione e no
coordinamento:
Denominazione della society o ente che esercita l'attività di
direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo: no
Denominazione della society capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Bilancio a 31/12/2017
Stato Patrimonia e Ordinario
31/1212017
Attivo
A) Crediti verso soci per versámenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti encore dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - lmmobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
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Bilancio at 31/12/2017

31/12/2017

31/12/2016

2) costi di sviluppo
60.322

66 662

60.322

66.662

1.607.943

1.677.881

2) impianti e macchinario

37.459

63.530

3) attrezzature industriali e commerciali

10.798

15.656

4.701.606

4.892.564

6.357.806

6.649.631

205.700

214.120

205.700

214.120

205.700

214.120

205.700

214.120

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere delringegno
4) concessioni, Iicenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati

4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) imprese sottoposte at controllo delle controllanti
d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti
d) verso imprese sottoposte at controllo delle controllanti
d-bis) verso altri
esigibili entre resercizie successive
esigibili oltre resercizio successive
Totale crediti
3) attri titoli
4) strumenti finanziari derivati attivi
Totale immobilizzazioni finanziarie
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Bilancio at 31/12/2017

1/12/201

1/1 ./20

6.623.828

6.930.413

276.881

355.698

276.881

355.698

2.953.957

2.680,492

2.953.957

2.680.492

665.601

773.651

665.601

773.651

195.802

223.393

1.278.878

2.517.001

esigibili entro l'esercizio successivo

644.943

2.517.001

esigibili (Are l'esercizio successivo

633.935

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attkvo cIrColante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavora
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
I

Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
2) verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
4) verso controllanti
5) verso imprese sottoposte at contralto delle controllanti
5-bis) crediti tributari
esigibili entro I'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri

Totale crediti

5.094.238

6.194.537

9.160

9.160

III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte at contra° delle controllanti
4) attre partecipazioni
5) strumenti finanziari derivati attivi
6) altri titoli
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Bilancio at 31/12,2017

31/12/2017

31/12/2016

attivita' finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
9.160

9.160

2.595.978

1.616.864

1.111

1.901

2.597.089

1.618.765

7.977.368

8.178.160

171.955

184.513

14.773.151

15.293.086

A) Patrimonio netto

5.690.656

5.661.856

Capita e

4.648.140

4.648.140

83.193

56.404

815.021

306.040

Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilita' liquide
1) deposit' bancari e postall
2) assegni
3) danaro e valor' in cassa
Totale disponibilita' liquide
Totale attivo ciroolante (C)
D) Rates e risconti
Totale attivo
Passivo

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legate
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civite
Riserva azioni (quote) della societa' controllante
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitate
Versamenti in conto futuro aumento di capitate
Versamenti in conto capitate
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitate sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi non reatizzati
Riserva da conguagtio utili in corso
Varie altre riserve
Totale altre riserve

815.023

306.041

115.501

115.501

VII - Riserva per operazioni di copertura dei ftussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
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Bilancio al 31/12/2017

31/12/2016

31/12/2017
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

28.799

535.770

5.690.656

5.661.856

300.681

316.144

300.681

316.144

1.281.629

3.059.092

2.374.300

1.610.115

Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) strumenti finanziari derivati passivi
4) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo

1.000.000

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.374.300

1.610.115

2.833.763

1.891.716

2.833.763

1.891.716

166.407

352.190

166.407

352.190

312.728

309.666

312.728

309.666

5) debiti verso altri finanziatori
6) acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre resercizio successivo
8) debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collega e
11) debiti verso controllanti
11-bis) debiti verso imprese sottoposte at controllo defle controllanti
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
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Bilancio al 3111212017

31/12/2017
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

31/12/2016‘

615.858

687.121

615.858

687.121

6.303.056

4.850.808

197.129

1.405.186

14.773./51

15.293.086

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Rate! e risconti
Totale passive

Ito Econorñico r nano
31/1212016

31/12/2017
A) Valore della produzione
16.001.863

16.160.470

240.752

188.998

2.258.495

2.139.156

2.499.247

2.328.154

18.501.110

18.488.624

6) per materie prime, sussidiarie, di consume e di merci

3.310.627

3.246.476

7) per servizi

3.216.498

3.495.985

62.431

83.448

a) safari e stipendi

6.086.399

6.026.282

b) oneri social'

1.688.191

1.650.963

431.646

411.358

1.690.779

1.217.931

9.897.015

9.306.534

48.592

47.779

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) vanazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavon in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conk) esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per it personale

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simiti
e) altri costi
Totale costi per it personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriati
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Bilancie at 31/1212017

31/12/2017
b) ammortamento delle immobilizzazioni material'

3111212016
1.091.004

1.165.605

c) attre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni del credit' compresi nell'attive circolante e delle disponibilita'

95.700

1 guide

1.309.897

1.138.783

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

78.817

(65.498)

12) accantonamenti per rischi

51.500

289.406

467.173

421.874

18.393.958

17.917.008

107.152

571.616

52.898

53.237

Totale ammortamenti e svalutazioni

13) altri accantonamenti
14) oneri divers' di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte at controllo delle controllanti
attic
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
a) da credit' iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte at controllo delle controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi divers' dal precedent'
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte at controllo delle controllanti
attic
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Bilancio at 31/12/2017

31/12/2017
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari

31/12/2016

52.898

53.237

52.898

53.237

6.962

10.756

6.962

10.756

45.936

42.481

17) interessi ed altri oneri finanziari
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte at controllo delle controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+ 7-bis)
D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie
18) rivaIutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attivita' finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attivita' finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di aft/vita' e pass/vita' finanziarie (18-19)
Risultato prima delle imposte (A-B4--C+-D)

153.088

614.097

96.698

120.357

27.591

(42.030)

124.289

78.327

20)1 poste sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi (oneri) da adesione at regime di consolidato fiscale I trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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A) Flussi finanziari derivanti dall'attivita operativa (metodo indiretto
Utile (perdita) dell'esercizio

28.799

535.770

124.289

78.327

Interessi passivi/(attivi)

(45.936)

(42481)

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

107.152

571.616

mposte sul reddito

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti al fondi

202.334

Ammortamenti delle immobilizzazioni

1.214.197

1.138.783

431.646

411.358

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

1.645.843

1.752.475

2) Flusso finanziano prima delle variazioni del capitale circolante netto

1.752.995

2.324. 091

78.817

(65.498)

(273.465)

1.820.457

Incremento/(Decremento) dei debit' verso fornitori

942.047

(113.173)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

12.558

148.444

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

(208.057)

(183.225)

Altri decrementi/(Altri lncrementi) del capitale circolante netto

1.119.780

339.814

Totale variazioni del capitate circolante netto

1.671.680

1.946.819

3) Flusso finanziario dope le variazioni del capitale circolante netto

3.424.675

4.270.910

45.936

42.481

(124.289)

(78.327)

(15.463)

(620.197)

Altri incassi/(pagament )

(2.209.109)

(725.592)

Totale altre rettifiche

(2.302.925)

(1.381.635)

1.121.750

2.889.275

Altre rettifiche in aumento/(in d minuzione) per elementi non monetari

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

Altre rettifiche
Interessi ncassati/(pagati)
( mposte sul reddito pagate)
(Utilizzo dei fondi)

Flusso finanziario dell'attivita operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attivita d'investimento
mmobilizzazioni materiali
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(873.780)

(794.491)

(42.252)

(32.769)

mmobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
nvestimenti)

(1.500)

Disinvestimenti

8.420
(907.612)

(828.760)

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

1.000.000

(1.000.000)

(Rimborso finanziamenti)

(235.815)

(224.006)

Flusso finanziario deirattivita di finanziamento (C)

764.185

(1.224.006)

Incremento (decremento) delle disponibilita liquide (A t B # C

978.323

836.509

1.616.864

781.241

1.901

1.017

1.618.765

782.258

2.595.978

1.616.864

1.111

1.901

2.597.089

1.618.765

Russo finanziario deirattivita di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attivita di finanziamento
Mezzi di terzi

Disponibilita liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilita liquide a inizio esercizio
Disponibilita liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilita liquide a fine esercizio

Nota

rativa . parte inizia e

ritrod L/Zi one
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili
nazionali cosi come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilita; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della society edit risultato economico dell'esercizio.
Ii contenuto dello stato patrirnoniale e del conto economico 6 quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre it rendiconto finanziario 6 stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tu e le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
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Bilancio al 31/12/2017

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel canto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423,
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complemen
ritenute necessarie alio scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario ii ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comini 4
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.
Il bilancio d'esercizio, cosi come la presente nota integrativa, sono stati redatti in units di euro.
rinci

iitar

La valutazione delle voci di bilancio e avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione delltattivita. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la ri evazione e la presentazione delle voci
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo ii principio di competenza
indipendentemente dal momenta della loro manifestazione numeraria. Si 6 peraltro tenuto canto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Struttura econtenutodei ProsOefto d' Bilancio
Lo stato patrimoniale, il canto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del canto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 'esercizio
precedente; non vi e state pertanto necessity di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono element dell'attivo o del passivo che ricadano sotto
piü voci del prospetto di bilancio.
_.

Cnten dVatitazione,
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilita. Gli stessi
inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i p u significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali ii
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
Altreinforrnaziont
Valutazione paste in valuta
La societa, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
OPerazioni con obbligo di retrocessione a termine
La societa, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha pasta in essere alcuna operazione
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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0,017

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito alrobbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al
comma 125 del medesimo articolo, la Society attesta che ha investito in ricerca e sviluppo ricevendo un contributo in conto
esercizio a fronte della personalizzazione della piattaforma PRO-Q per la gestione dei processi di acquisto.

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'artico o 2426 del codice
civile e in conformity ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.

nynobilizzazioni
Introduzione
liprn0 I 14r.azippi
.
immátériali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale a cost° di acquisto do di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utility
futura.
Ii valore delle immobilizzazioni e esposto al netto dei fondi di ammortamento e del e svalutazioni.
L'ammortamento e stato operato in conformity al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenu o lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali

Period()

Spese Pluriennali Licenze D'uso
Concessioni Diritto Software

5 anni

Spese P uriennali

4 anni

Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell'esercizio hanno comporta o l'eliminazione del loro
valore residuo.
II criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6 stato applica o con sistematicita ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilita di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Ai sensi e per gli effetti delltart.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e cosi come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non 6 stata mai eseguita a cuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non 6 stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma I n. 3 del
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile 0 C 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni
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beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono amtnortizzati entro ii
limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.

oni matenall
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene 11 trasferimento dei
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) awenute nel corso dell'esercizio hanno comportato
l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione e stato rilevato a
conto economico.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.
La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni material' 6 avvenuta con il
metodo indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto economico nella voce AS "altri ricavi e proventi" e,
quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi.
Ai sensi e per gli effetti delrart.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, cosi come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non 6 stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non 6 stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile CNC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizza7ioni materiali.
errem e

bicàti

La societa ha distintamente contabilinato Ia parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprieta e per la stessa non si 6
operato a cun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non 6 previsto un esaurimento della utilita futura.

Mm0134ixpzippi,immatpripji
Moviméntidellé

immateriali

Introduzzone
Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pani ad € 90.37 1, Ic immobilizzazioni
immateriali ammontano ad € 60.322
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Analistdei movirpergi 414 immobilizzazioni irmnatericgi
Diritti di brevetto industriale e
diritti di utilirzazione delle
opere dell'ingegno

Totale irnmobilizzazioni
immateriali

Altre immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
114.441

26.737

141.178

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

47.779

26.737

74.516

Valore di bilancio

66.662

Costo

Bilancio XBRL
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Socieui Trospora Prow/mil.

PRESID
Francesco
P
Dott.

14

SOCIETA' 'TRASPORT1 PROVINCIALE S.pA

Bilancio at 31/12/2017

r1th di brevetto industnale

Jwith di utilizzazione della
re
rngegno
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

42.252

42.252

Ammortamento dell'esercizio

48.592

48.592

. (6.340)

(6.340)

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Costo

156.693

26.737

183.430

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

96.371

26.737

123.108

Valore di bilancio

60.322

60.322

mrnobjlizzaziont materiali
Movimenti deft irnnvbilizz4ioni materiali
Introduzione

30.966.277; i fond' di

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad
ammortamento risultano essere pani ad E 24.608.471.
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Analisi dei mOimanti tjelle immobilizztuippiMaterfrgi

Terreni e fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

1.764.482

92.986

21.786

5.861.381

7.740.635

86.601

29.456

6.130

968.817

1.091.004

1.677.881

63.530

15.656

4.892.564

6.649.631

875.579

893.119

19.339

19.339

1.047.198

1.165.606

Variazioni
nelresercizio
Incrementi per
acquisizioni

17.540

Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del valore
di bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio

87.478

26.071

4.859

1
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Attrezzature
industriali e
commercial'

Implant; e
macchinario

Terrerii-e fabbrica

Totale
immobili77a7ion
materiall

Altre
immobilizzazioni
material'

(69.938)

(26.071)

(4.859)

(190.958,

(291.826)

1.782.022

92.986

21.787

6.717.621

8.614.416

174.079

55.527

10.989

2.016.015

2.256.610

1.607.943

37.459

10.798

4.701.606

6.357.806

Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

ràziôni di locazione inahtiaria
frOciiiiiorte
La society alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alum contratto di leasing finanziario.

riimbbilizzazionifinanziàrie
apazionl e scadenza P.1 credit/ immobihzzati
ne

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
variazioni e della scadenia del crediti immobilizza
Valore di inizio
esercizio

Quota scadente oltre
I'esercizio

Valore di fine
esercizio

Variazioni
neli'esercizio

Crediti verso altri

214.120

(8.420)

205.700

205.700

Totale

214.120

8.420)

205.700

205.700

SÜddivisione des

_Immo diktat r area ggaiiqa

rJjo1,20

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti tra le immobilizzazioni finan arie
in oggetto.
Valore delle immobilizzazioni finanziarie
iorie
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al lo o "fair value".
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Lr':eediti imniobilzzanverso alzri
Wore contab

crizion
Crediti v/assic.per tratt.fine rapporto

58.516

Altri crediti irnmobilizzati verso terzi

147.184

Totale

205.700

vo circolan

•

Ihtr uzIone
Oh element dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 1 1-b is dell'articolo 2426 del
codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.
R mAnenze
Intthdüzionë
Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra ii costo di acquisto e/o di produzione e ii valore di realizzo desumibile
dall'andament6 del mercato.
11 costa di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.
II costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione in quanta questi ultimi non sono risultati imputabili
secondo tin metodo oggettivo.

AnaliSF-dejleyaijaZiOni del e.r rnapenZe
Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

materie prime, sussidiarie e di consumo

355.698

(78.817)

276.881

Totale

355.698

(78.817)

276.881

Ciditi:iscrithnél1 attivb circoiante
variazioni e scadenza del c editkiscrittj neirattivo circolante
ntrgiiióne
Nella seguen e tabel a vengono esposte he informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
nonche, se significative, he informazioni relative alla scadenza degli stessi.
In particolare si evidenzia l'iscrizione tra i crediti tributari C.II.5-bis del credito R&S che sara oggetto di util zzo attraverso
l'istituto della compensazione di Euro 31.059, quale contributo R&S anno 2017 corrispondente ad una spesa R&S di circa
62.000 (di cui 23.000 per spese del personale e Euro 39.000 per spese "Extra-muros" e spese per privative industriali
acquisite da terzi).
II predetto contributo corrisponde al 50% dell'eccedenza delle spese di R&S sostenute neh 2017, pari al 62.000, rispetto
alla media delle stesse spese sostenute nel trienno 2012-2014 che sono state pari a zero.
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sca rzza I dre
Valore di inizio
esercizio

Crediti verso client

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
oltre !esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

2680492

273.465

2.953.957

2.953.957

Credit tribut ri

773.651

(108.050)

665.601

665.601

lmposte anticipate

223.393

(27.591)

195.802

Credit verso altri

2.517.001

(1.238.123)

1.278.878

644.943

633.935

Totale

6494.537

1400.299

6.094.238

4.264.501

633.935

crlzióñe

eta o

onsist;
niziale

Incrern.

Spost.

Spost.

.
nella voce dalla voce Decrem

Consist. Variaz.. Variaz.
assoluta
%
finale

verso altri
Anticipi a fomitori
terzi

6.794

Deposit cauzionali
van'

5.250

Crediti van v/terzi

Anticipi in cispese
Prestiti a
dipendenti
INPS dcrediti per
Cassa
lnt.Guadagni

5.250
1.254.554 1.263.943 203.148

1.060.795 1.457.702

Anticipi in
dretribuzione
224

19

76

76

765

618

371

147

66

1.969

3.631

1.969-

35-

5.600

1.418.801

6.794- 100-

45.793

38.999

.418.800

1.614.855

196.055

100-

Fomitori terzi Italia
INAIL
dipendenti/collabor
atori
Fondo tesoreria
INPS

10.859

5.682

5.682

5.177-

19.538-

19.538

19.538

100-

Debit v/fondi
previdenza
complementare
Tote e

2.517.002 1.704.456

5.177-

1.739.740

71.421-

19.538 2.917.865 1,278.878

.238.124

credit! tribu ari
IVA su acquisti
IVA su vendite
Erario

Bilancio XBRL
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osist
nziale

ncfe

a az.
sad!

onsi

finale

nella-iroc

Variaz.j

c/liquidazione IVA
Erario
cfvers.imposte da
sostituto (730)
Erario ciimposte
sostitutive su TFR
Addizionale
regionale

9.864

431-

100-

11.019

1.155

12

31.059

31.059

431

431

69.582

70.737

Ritenute subite su
interessi attivi
Erario c/crediti
d'imposta van
Crediti d'imposta
da leggi speciali

31.059
323.982

398.783

163.681

74.801-

17.909

14.932

2.977

2.977

3.848

19.932

115.945

16.084-

210.850

202.123

8.727

8.727

392.768

105.425

498.193

77

297.280

773.651

2.800.830

238.482

Erario c./IRES
Erario c/acconti
IRES

132.029

Erario c/IRAP
Erario c/acconti
IRAP
Erario c/rimborsi
imposte
Totale

392.768297.280

297.357
431 2.837.028

71.421-

31-

12-

100386.07

665.601 108.050-

Suddivisione dei crediti iscritt!_nell'attivo circolante per area geografica

Introduz
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante.
DctlagliisY cr ti I.critt.tjefitattivo. circolcrrite suddivisi per area geografic

Area geografica

Sud Italia

Credit' verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante

Attivita per imposte
anticipate iscrifte
nell'attivo circolante

Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante

Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante
2.953.957

2.953.957

Italia
Totale

Credit' tributari
iscritti nell attivo
circolante

2.953.957

665.601

195.802

1.278.878

2.140.281

665.601

195.802

1.278.878

5.094.238

19

Bilancio XBRL

P RE rENTE
Dott. Francese

NATO

SOCIETA' TRASPORTIPROVINCIALE S.pA

Bilancio al 31/12/2017

Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate a costi specifici, tenendo conto, se minore,
del valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato.

evarianom e e

bbilizzazkrni

escriz one voce

Valore di fine esercizio

Valore di inizio esercizio

altre partecipazioni

9.160

9.160

Totale

9.160

9.160

guide
Le disponibilita liquide sono valutate al valor nominale.

Analisi delle variazioni delle disponibilita liquide
Valore di inizio esercizio
depositi bancari e postali
danaro e valori in cassa

Totale

Valore di fine esercizio

Variazioni neiresercizio

1.616.864

979.114

2.595.978

1.901

(790)

1.111

1.618.765

978.324

2.597.089

FZate e risconti attivi
Introduzione
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante Ia ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a due esercizi.
Nell' iscrizione cosi come nal riesame di risconti attivi di durata p uriennale è stata verificata l'esistenza ovvero Ia
permanenza della condizione temporale.
Analisidelje variazioni dei ratei e risconti aIIM
Valore di inizio esercizio
Risconti attivi

84.513

Variazione nel 'esercizio

Valore di fine esercizio
171.955

(12.558)
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a ore
- iruzro eserc
Totale rat.ei en cOntlattivi

ariazione neiretercizi
84.513

Wore di ne
171.955"

12.558

111-01.3111
Nel seguente prospetto e' illustrata Ia composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
crizione

m

ttaglio

Aso iterClit
001

RATE! E RISCONTI
Risconti attivi

171.955

Totale

171.955

I risconti sono stati calcolati secondo ii criterio del "tempo economico" dal moment° che le prestazioni contrattuali
ricevute non hanno un contenuto economic° costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l'attribuzione
all'esercizio in corso della quota parte di competenza) 6 effettuata in rapport° alle condizioni di svolgimento della gestione
come precisato nel principio contabile OIC 18.

Oneri flçaj zsaricapitaIizza
41600
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427,
codice civi e si attesta quindi che non sussistono capitalizza7ioni di oneri finanziari.

n. 8 del

Nota integrativa, passivo e patril:nonjp nett°
nthOduziOñe
Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformity ai principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nel lo specifico.

Patr monkine
IntroduZipne
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Var10.zjoi.)i .pelje voci di patrimonio netto
Introduziane
Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del
patrimonio netto, nonche il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
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p mon
Destinazione de
risultaiCrdell'es.
Altre
estinazioni
Capitale
Riserva leg le
Riserva
straordinaria

Altre variazioni
Increment'

Risultato
d'esercizio

Altre variazioni Decrementi

4.648.140

4.648.140
56.404

26.789

83.193

306.040

508.981

815.021

2

Varie altre riserve
306.041

Utili (perdite)
portati a nuovo

115.501

535.770

Utile (perdita)
dell'esercizio

535.770

(535.770)

Totale

815.023

508.982

Totale altre riserve

115.501

535.770

535.770

535.771

5.661.856

28.799

28.799

28.799

690.656

D ttaglio delle vane altre nserve
mporto

Descrizione
Riserva diff. arrotond. unita' di Euro
Differenza di quadratura
Totale

Cornmento
Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate.

Introduzione
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilita di utilizzazione e distribuibilità, nonchd della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti ire esercizi.
voci di• 'patrimony? . ne.t4).
Descrizione
Capitale
Riserva legate
Riserva straordinaria
Varie altre riserve

Bilancio XBRL

mporto

Possibility di
utilizzazione

Originefhlatura

Quota disponibiie
4.648.140

4.648.140 Capitale
83.193 Capitale

83.193

A;B

815.021 Capitale

A;B;C

2 Capitale

A;B;C

815.021
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Importo

Totele attre riserve

815.023 Capitate

Utili (perdite) portati a
nuovo

115.501 Capitate

*Totále

Possibility di
utilizzazione

Origine/Natura

Quota disponibile
815.023

A;B;C

115.501
5.661.857

5.661.857

Quota non distribuibile
5.661.857

Residua quota distribuibile

Legenda: A: per aumento di capita e B per copertura perdite; C: per distribuzione at soci; D: per altri vincoli statutari

IuibjIitaj4e1Ie vane altre riserve

On)ejisjIflta diIizzo
Descrizione

altro

m port°

Riserva diff. arrotond.
unita' di Euro

PossibilitA di
utilizzazioni

Origine/Natura

Capitate

Quota disponibile

A C

Differenza di quadratura
Totale:
Legenda: A: per aumento di capitate B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro

r fisthi. e oneri
Intrio0(izir666
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passivity la cui esistenza e ritenuta certa o probabile, per le
quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
La costituzione dei fondi 6 stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati netconto economico dell'esercizio di competenza,
in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

AriatiiVdelle:■rariaiioni die] fondi per rischi e oneri
•Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nelresercizio
Accantonamento

Variazioni
nelresercizio
Totale

Variazioni
nelresercizio Utilizzo

Valore di fine
esercizio

/OW fondi

316.144

131.852

147.315

(15.463)

300.681

Totale

316.144

131.852

147.315

(15.463)

300.681

fee. Tipaponi Prcwiew,le
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ñménto

Nel seguente prospetto 6 illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai
sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile.
escrizione

mportbese
or nt

ettagho

altri
Aitri fondi per rischi e oneri differiti

300.681

Totale

300.681

Trattarnento d fine_rapporto di Iavoro subord`nato
Jilt(00441Prie
11 TFR è sta o calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle d sposizioni
legislative e delle specificity dei contratti e delle categoric professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti 1STAT.
L'ammontare del fondo 6 rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta ii debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di
chiusura del bilancio.

Analiss delle vanazioni del trattamento di fine ra port° di lavoro subordinato
Valore di iniz
esercizio

Variazioni .
nell'esercizio
Accantonamento

Variazioni
nell'esercizio Totale

Variazioni
nell'esercizio
Utilizzo

Valore di fine
esercizio

TRATTAMENTO Dl FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

3.059.092

2.127.411

3.904.874

(1.777.463)

1.281.629

Totale

3.059.092

2.127.411

3.904.874

1.777.463)

1.281.629

Comp)en o
L import° di Euro 1.281.628,53 comsponde all'effettivo debito della Societa, la sostanzia e differenza con l'anno
precedente 6 dovuta al fatto di aver estrapolato ii credito nei confronti della Tesoreria Inps per corretta registrazione di
scorporo del credito di Euro 1.403.291,80.

bebiti
..
Introduzionp
I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo ii criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c.,
tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i
debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortinato do
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dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, 6 stata mantenuta l'iscrizione second° ii valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio
in presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costa ammortizzato, nel caso in
cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso
rilievo o, ancora, nel caso di, attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali
non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

atiazionfe:sca

it

iiiiroauzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni
relative alla scadenza degli stessi.

scadenia debiti
Valore di inizio
esercizio

Valore di fine
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Quota scadente
entro 'esercizio

Debiti verso banche

1.610.115

764.185

2.374.300

1.000.000

Debiti verso fomitori

1.891.716

942.047

2.833.763

2.833.763

Debiti tributari

352.190

(185.783)

166.407

166.407

Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

309.666

3.062

312.728

312728

Altri debiti

687.121

(71.263)

615,858

615.858

4.850.808

1.452.248

6.303.056

4.928.756

Totale

Quota scadente
oltre l'esercizio
1.374.300

1.374.300

Commento
Debiti

yew_ crnche

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche".
Voce

Debiti per finanziamenti a
breve termine

Debit' per finanziarnenti a
lungo terrnine
1.374.300

1.000.000

Tata e
2.374.300

AlEri debiti
Nella seguente tabella viene presentata Ia suddivisione del a voce "Altri debiti".
Importo esercizio corrente

Dettagl o

Descrizione

Altri debiti
SOSPESI RIVENDITE (TELEMACO)

15.786

INPS F.DO TESORERIA

21606
4.500

Sindacati c/ritenute

25
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Descrizione

Importo ese?ciulO

Dettaglio
Debiti per trattenute c/terzi

10.050

Debiti diversi verso terzi

479.414

Personale dretribuzioni

86.018

Personale ciarrotondamenti

(1.515)

Arrotondamento

(1)

To le

615858

•

SuddtvtsuJbitir area e rafila
uziofle
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti.
DettagLspi debiti syddivisi per area geografica
Debit' verso
banche

Area geografica

Debiti verso
fornitori

Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale

Debiti tributari

Altri debiti

Debiti

Italia

2.374.300

2.833.763

166.407

312.728

615.858

6.303.056

Totale

2.374.300

2.833.763

166.407

312.728

615.858

6.303.056

da garanzie reali su bent sociali
In

Uzioné

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con
specifica indicazione della natura delle garanzie.

Analisi.dei de

assistiti da aran.zie real' su beni sociali
Debiti assistiti da
ipoteche

Totale debiti assistiti Debiti non assistiti da
garanzie reali
da garanzie reali

1.000.000

2.374.300

2.833.763

2.833.763

Debiti tributari

166.407

166.407

Debiti verso istituti di previdenza e
sicurezza sociale

312.728

312.728

Altri debiti

615.858

615.858

4.928.756

6.303.056

Debiti verso banche

1.374.300

1.374.300

Debiti verso fornitori

Totale debiti
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Commento
Per quanto riguarda la scadenza, le modalità di rimborso e ii tasso di interesse per i debit assistiti da garanzia reale,
specifica che la Society 6 in ordine con i piani di ammortamento dei finanziamenti

Si

r"-",
finIrTr°41,1MlliM17,74,13—

Ananziamenti effettuati da-sopr 4466661
uzione

La società non ha ricevuto a cun finanziamento da parte dei soci.

con assivi

,

lntrôduziônè
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante Ia ripartizione dei costi do ricavi
comuni a due esercizi.
Nell' iscrizione cosi come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale ê stata verificata l'esistenza ovvero la
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune
variazioni che di seguito si evidenziano.

vanailOnt ra

•,

•

e nsconti "aValore di inizio esercizio

Valore di fine esercizio

Variazione nelliesercizio

5.977

1.638

7.615

Risconti passivi

1.399.209

(209.695)

1.189.514

Totale rate! e risconti passivi

1.405.186

(208.057)

1.197.129

Ratei passivi

Nel seguente prospetto e illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risuitanti iscritte in bilancio.
,•

•

mporto esercizio
corrente

Dettaglio

Descrizione
RATE! E RISCONTI

7.615

Ratei passivi
Risconti passivi

1.189.514

Totale

1.197.129

I risconti sono stati calcolati second() ii criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali rese
non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e dunque I'attribuzione
all'esercizio in corso della quota parte di competenza) 6 effettuata in rapporto al le condizioni di svolgimento della gestione
come precisato nel principio contabile OIC 18.
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I ratei sono stati calcolati second() ii criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute
non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l'attribuzione
all'esercizio in corso della quota parte di competenza) 6 effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione
come precisato nel principio contabile OIC 18.

ra Iva

Ii conto economico evidenzia ii risultato economico dell'esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle vane
gestioni: caratteristica, accessoria e finanzi a.
L'attivita caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e
nel settore rilevante per to svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva
dell'attivita economica svolta dalla societa, per la quale la stessa 6 finalizzata.
L'attiviti finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, Pattivith accessoria e costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attivita ordinaria ma non rientrano nell'attivita caratteristica e finanziaria.

IbtrbdUzkhè
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuon , sconti e prem , nonche' delle imposte
direttamente connesse agli stessi.
Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato ii passaggio sostanziale e non
formale del tito o di propriety assumendo quale parametro di riferimen o, per il passaggio sostanziale, ii trasferimento dei
rischi e benefici.
1 ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando ii servizio 6 reso, ovvero quando la prestazione 6 stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui 6 sorto con certezza ii diritto alla percezione,
sono indicati nell'apposita voce AS in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed
oneri della gestione caratteristica.
Nello specifico nell'anno 2017 gli stessi ammontano complessivamentead Euro 240.752 di cui:
Euro 209.693 per la quota di competenza dei contributi anni precedenti per l'acqisto autobus;
Euro 31.059 quale contributo R&S corrispondente ad una spesa R&S di circa 62.000 (di cui 23.000 per spese del personale
e Euro 39.000 per spese "Extra-muros" e spese per privative industriali acquisite da terzi).
II predetto contributo corrisponde al 50% dell'eccedenza delle spese di R&S sostenute nel 2017, pari al 62.000, rispetto
alla media delle stesse spese sostenute nel trienno 2012-2014 che sono state pani a zero.
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. ,„,

■

delie yen [tee elle nrestazioni ertale ona attivita
uzione
Nella seguente tabella 6 illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attivita.

en

4ee

delle. p staziI suddwisI pjjçtegoraa dt a *

Categoria diattivi

Valore eserciz o corren e
4.848.575

Proventi di linea T.P.L.
Proventi di altre linee

50.709

Proventi da contratti di servizio

11.057.739

Noleggi, fuori linea e atipici

39.507

Vendita materie prime

5.333

Tota e

16.001.863

Commento
Descrizione

Dettaglio

Importo

Altri Paesi
UE

Italia

Resto
d'Europa

Resto del
Mondo

[tat,/ delle vendite e delle
prestazioni

PROVENTI DI LINEA DI T.P.L.
INTROITI TESSERE
RICONOSCIMENTO

13.623

13.623

PROV.ABB.MEN/52

1.983.757

1.983.757

41.322

41.322

PROV.ABB.SET/12

503.256

503.256

PROV.ABB.SET/10

26.017

26.017

1.804.706

1.804.706

51

51

107.228

107.228

47.859

47.859

282.854

282.854

37.902

37.902

50.709

50.709

PROV.ABB.MENS/42

PROVENTI CORSA SEMPLICE
B1GL.TARIF.MAGG,
RESIDUO PLAFOND C.A.
PROVENTI DA CAT.INVALIDI
CORR.MIN.RIC.DOV.ALLA
POL.TARIFFARIA
PROV.TICKET ORARI/STP1,5
PROVENTI DI ALTRE LINEE
SERV.D1 LINEA
TURISTICI(OPENITOP)
CORRISPETTIVI DA
CONTRATTI DI SERVIZIO
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ettaglio

Jmporto

Itri Pàé

ha

d'Europa

RIVALUTAZ.CORRISP.
REGIONE

1.132.450

1.132.450

RIVALUTAZ.CORRISP.
PROVINCIA

788.140

788.140

CONTR.SERV.COTRAP
QUOTA REGIONE

5.006.570 5.006.570

CONTR.SERV.COTRAP
QUOTA PROVINCIA

4.130.579

4.130.579

39.507

39.507

5.333

5.333

PROVENTI NOLEGGI, FUORI
LINEA E ATIPICI
SERV.DI N.C.C. >9 POST1
Vendita prodotti finiti
VENDITE MATERIALI VAR!
Vendite materie prime
16.001.863 16.001.863

Totals

Voce

Descrizione

Variaz.
assoluta Variaz %

2017

Dettaglio

Contributi in canto esercizio
209.693

209.693

31.059

31.059

240.752

240.752

16.221

16.221

5.131

5.131

610.793

610.793

75

75

Mune da viaggiatori

8.168

8.168

Recup. contrib. Tesor. Inps

5.317

5.317

Ricavi diversi

3.125

3.125

12.152

12.152

Contrib. L. 343/00 x qcq. carburanti

323.982

323.982

Contrib. copert. Oneri mal. (266/205)

130.866

130.866

Contributi R.P. ACQ. BUS
Contributi R&S
Totale
Ricavi e proventi diversi
RICAVI DIVERS!
Idennizzi da assicurazione
Recuperi spese vane
Sopravv.attive da gestione ordin.
Arrotondamenti attivi diversi

Proventi Pubblicitari
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
T.P.L.
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Variaz.
assoluta

2017

Dettaglio

Descrizione

Voce

Variaz.

Contrib. Rinn. CCNL L. 10 Regione

657.371

657.371

Contrib. Rinn. CCNL L. 10 Provincia

485.294

485.294

2.258.495

2.258.495

Totale.

presfazjoni
cpvi401p.,y9pOlteQciejle prestazioni

areq.gepgrAfica

Iri uzione
Nella seguente tabella e illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche.

DetgiisuiricavifiejIevenditeedeiIeprestazionisuddivisiper area geografica
Valore esercizio corrente

Area geografica
Regione Puglia

16.001.863

Totale

16.001.863

Commento
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si e verificato ii passaggio sostanziale e non
for-male del titolo di propriety assumendo quale parametro di riferimento, per it passaggio sostanziale, ii trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando ii servizio è stato ricevuto, ovvero
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti
per la quota maturata

Voce

Descrizione

Dettaglio

Variaz.
assoluta

2017

Variaz.

Costi per materie prime,
sussidiarie, di consume e di
merci
682

682

233.542

233.542

449

449

Cancelleria varia

20.440

20.440

Stampati amministrativi

21.270

21.270

Acquisti materiali vari
Acq.beni materiali per produz. servizi
Attrezzatura minuta

up
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Descrizione "

oce

Dettaglio

2017:

Variaz
assoluta

16.836

16.836

3.000.975

3.000.975

16.433

16.433

3.310.627

3.310.627

237.241

237.241

Spese telefoniche radiomobili

68.007

68.007

Energia e ettrica

33.814

33.814

Riscaldamento

5.584

5.584

Acqua potabile

2.621

2.621

291.043

291.043

19.120

19.120

3.013

3.013

Altre spese manutenzione beni propri

52.963

52.963

Spese manut.su immobili di terzi

17.500

17.500

Premi di assicurazione automezzi

429.121

429.121

Spese manutenzione automezzi
propri

780.006

780.006

7.505

7.505

378

378

60.518

60.518

104.008

104.008

Consulenze 'egg

88.910

88.910

Consulenze afferent' diverse

81.282

81.282

Compensi per lavoro
tempor.(compenso)

34.185

34.185

129.016

129.016

Rimb.spese amministr.co.co.co sod
Sc

11.615

11.615

Compensi sindaci co.co.co.

68.157

68.157

9.375

9.375

16.322

16.322

Materiale yank) di consume
Carburanti e lubrificanti automezzi
Carb.e Iubrif.veicoli aziendali deduc.
Totale

Variaz

Costi per servizi
Prowigioni passive (attivita servizi

Pulizia local'
Spese manut.impianti e
macchin.propri
Spese manutenzione attrezzature
proprie

Premi assicur.veicoli promiscui
dipend.
Spese manut.veic.propri promiscui
dipend
Consulenze ammin.e fiscali
(ordinarie)
Consulenze tecniche

Compensi amministr.non sod
co.co.ce

Rimborsi spese sindaci co.co.co
Contrib.previd.ammin.non soci
co.co.co
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D'scrtzone

Dettaglto

ärI .z.

ss
5.920

5.920

Acc.to TFM ammin.soci co.co.co SC

80.352

80.352

Pubblicita, inserz. e affissioni ded.

15.000

15.000

Fiere, mos re, convegni deducibili

3.673

3.673

Spese rappres.deduc.(con limite
ricavi)

3.789

3.789

Spese postal'

3.180

3.180

335.856

335.856

Premi di assicuraz.non
obblig.deducibili

8.367

8.367

Premi di assicurazioni obbligatorie

2.700

2.700

34.214

34.214

8.375

8.375

Assistenza software

55.998

55.998

Spese general' varie

18.145

18.145

3.113

3.113

Visite mediche periodiche ai
dipendenti

72.037

72.037

Commission' e spese bancarie

14.475

14.475

3.216.498

3.216498

540

540

58.476

58.476

2.565

2.565

850

850

62.431

62.431

5.644.417

5.644.417

Premi aziendali

252.799

252.799

Indennita di mensa

189.183

189.183

Tota e

6.086.399

6.086.399

Contributi INPS dipendenti ordinari

1.618.390

1.618.390

5.129

5.129

Compensi revisor' co.co.co

Altre spese amministrative

Servizi di vigilanza
Servizi smattimento rifiuti

Rimborsi spese person.pie di lista
ded.

Totale
Cost! per godimento di beni di
tea!
Canoni locazione immobili deducibili
Canon' leasing veicoli
aziend.deducibili
Canon' leasing attrezzature
Canoni noleggio attrezzature
Totals
Salad e stipend!
Retribuzioni lorde dipendenti ordinari

Oneri social!

Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.

STP
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zion

a
017ss

ettaglio

ariaz.

64.672

64.672

1.688.191

1.688.191

11.709

11.709

Quote TFR (Qu.I.R.) dipendenti
ordinari

419.937

419.937

Totale

431.646

431.646

Altri costi per II personale dipendente

1.690.779

1.690.779

Total('

1.690.779

1.690.779

Amm.to concessioni, licenze

48.592

48.592

Totale

48.592

48.592

Amm.to ordinario fabbricati strum.ded.

85.781

85.781

Amm.to ordinario implant' eiettrici

24.528

24.528

116

116

Amm.to ordinario macchinari
automatici

1.427

1.427

Amm.ord.attrez.spec.industr.comm.ag
ric.

3.401

3.401

Amm.to ordinario attnezz.vania e
minuta

3.218

3.218

Amm.to ordinario mobill e arredi

5.799

5.799

Ammordin.mobili e macchine da
ufficio

134

134

Amm.ord.macchine d'ufficio
etettroniche

7.775

7.775

Arnm.to ordinario costruzioni leggere

1.697

1.697

1.030.525

1.030.525

1.204

1.204

1.165.605

1.165.605

95.700

95.700

Premi !NAIL
le
Trattamento di fine rapporto
Quote TFR dipend.ordinari (in
azienda)

Altri cost' per II personale

Ammortamento deft
immobilizzazioni immaterial'

Amrnortamento delle
immobilizzazioni material'

Amm.to ordin.impianti telefonici

Amm.to ordinario automezzi
Arnm.to ordinario telefonia mobile
Totale
Svalutazioni del credit' cornpresi
nell'attivo circolante e delle
disponibilita' liquide
Acc.to sval. crediti viclienti
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Voce

2017

De glio

Descrizione

Variaz.
assoluta

95.700

95.700

(276.880)

(276.880)

11.328

11.328

344.369

344.369

Totale

78.817

78.817

Acc.to attri fondi rischi (imp.anticip.)

51.500

51.500

Totale

51.500

51.500

135.864

135.864

Tassa di possesso automezzi

68.256

68.256

Altre spese veicoli aziendali deducibili

24.513

24.513

1.304

1.304

Omaggi con val.unit.intlim.art.108 c.2

608

608

Vatori botlati

673

673

30.942

30.942

1.539

1.539

629

629

Tessa raccotta e smattimento rifiuti

52.583

52.583

Afire imposte e tasse indirette ded.

4.620

4.620

Spese, perdite e sopravv.passive
deduc.

12.824

12.824

Spese, perdite e sopravv.passive
inded.

545

545

Sanzioni, penalita e mutte

360

360

106.143

106.143

1.381

1.381

Perdite su crediti indeducibiti

12.848

12.848

Erogaz.tiberati deducibili art.100

11.267

11.267

274

274

467.173

467.173

Totale

Variaz

Variazioni delle rimanenze di
materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
Rim.finali mat.prime,sussid.e di
consumo
Rimanenze iniziali di merci
Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di
consumo

12)

1

Accantonamenti per rischi

Oneri diversi di ges ione
Attre spese automezzi

Tessa possesso veic. agenti e
rappres.

IMU

Diritti camerati
Imposta di registro e concess. govern.

Contributi associativi versati
Abbonamenti, libri e pubbticazioni

Costi e spese diverse
Totale
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sc on

2017
TOTALE COSTI DELLA
PRODUZIONE

oven
,

Variaz.
assoluta

Vaelaz.

18.393.958 18.393.958

eri finanziari

infroduzione
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventt da a ea azione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

6:611infer2essir6 ajth:,,oneitfinariz:laii.pei tipologia di debiti
m t

41i)*

Nel seguente prospetto si di evidenza degli interessi e degli altri oneri fmanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile,
con specifica suddivisione Ira quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

RI a

one,

Linter4sikaltrionerifinanziiii per tipologia di debiti

Interessi ed altri oneri finanziari

Importo e natura

Tota e

Altri

Debiti verso banche

6.962

188

6.774

oIi e emeriti di ricavoicosto di entita o incidenzàeccezioAa li

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entita.
incidenza eccezionali.

!ntroduzione
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entity o incidenza eccezionali.
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en

e anticiDa

La society ha provveduto alio stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio cosi come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di
interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della
definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le
imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente
soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

e e an

—4te

La presente voce ricomprende rimpatto della fiscalita differita sul presente bilancio. La stessa 6 da ricondursi alle
differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un'attivita o passivity secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori
riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.
La society ha determinato rimposizione differita con esclusivo riferimento all'IRE , non essendovi variazioni temporanee
IRAP.
Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote:

Aliquote

Es. n+1

Es. n+2

Es. n+3

Es. n+4

Oltre

IRES

24%

24%

24%

24%

24%

TRAP

5,12%

5,12%

5,12%

5,12%

5,12%

Di seguito si riportano, ove presenti, le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 14 del codice civile, ovvero:
la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate,
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto alresercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto
economico oppure a patrimonio netto;
l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e
le motivazioni dell'iscrizione; l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.

Rilevaz one del e imposte differite e anticipate ed effetti Consegu'enti
IRAP

IRES
A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili
Differenze temporanee nette

(114.963)
114.963

B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio
esercizio

223.393

mposte differite (anticipate) dell'esercizio

(27.592)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine
esercizio

195.801
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nr,r,

em
Importo at
ermine

ariazione
vérificatasi

Effitto.fisca
ES

Accantonamenti
per rischi
(imposte
anticipate)

ommen

14,

• A:Ma

Non si e proceduto al calcolo delle imposte differite stante l'incertezza dei risultati degli esercizi successivi che si presume
riassorbiranno le perdite precedenti.

o_ n

va en con o inanpario

men
La society ha predisposto ii rendiconto fmanziario che rappresenta ii documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessity nel corso dell'esercizio nonche i relativi
impieghi.
In merito a metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, ii metodo indiretto
in base al quale ii flusso di liquidity 6 ricostruito rettificando ii risultato di esercizio delle componenti non monetarie.

n e ratiya altre informazioni
s,

=.4.

uzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sullioccu azione
titi`OcttiiiCii
Nel seguente prospetto 6 indicato ii numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero media di

nderai npartfti per categoria
Dirigenti

Numero medio

Quadri

imptegati

Iota le dipendenti

Opera'

191

166

21
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Operal

-:

a

ua

in en.

ne

Numero medio 2016

25

166

195

Numero rnedio 2017

21

166

191

La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente pu6 essere illustrata come sego
si 6 proceduto all'assunzione di n. 5 addetti nel settore movimento, in seguito alle iniziative di investimento
precedentemente pianificate (in base agli obiettivi di crescita prefissati);
si e proceduto alla riduzione del n. 13 addetti del settore movimento/amministrazione.

ens
der

anon' e cre

Concesst

amministraton e sin

assUn

oro,con 9

trodj
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c.

mantare ei compesi elle anfiCipaitani,,•6,1dei crediti eprie,essi ad ariiiiiipistratorie sin atLe
im
tassAiriti
oro boht0
Sindaci

mministratorl

68.157

129.016

Compensi

ensial:revisore le e socje

reyisione

• ,1141.044.441.661.4:14.,

.Thlaraft,"

Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti al revisore legale dei
conti.

-rn'obtare, ei 'corns

.n
revisions
ttanti at risoètegate o aUaocieta diLevLo
Totate corrispettivi spettanti al revisore
legale o aHa society di revisione

ev stone iegaiëdei conti annuali

5.920

5.920

Valore

alla societa

La society non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.
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nanzian_ernessi
.117.1441144101
.

qcrpr"7"t
-tooe
La society non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

aranzie e assnn

nzia non risu

illo s ato

mónialê

.011114440144,

11.41.9pe

Nella seguente tabella si riportano Ic informazioni previste dall'art. 2427 n. 9 del codice civile.

ocbrnblessivo

gararze e ejep. ssività potnaJi

ST1

non -ilia161r

mporto
Garanzie

1.374.300

di cui reali

1.374.300

Informazioni su

finanziamenti destinati ad uno s ecifico affare

0111111.**9
liiiinati ad uric*peçifico. affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui a n. 20
dell'art. 2427 del codice civile.

Finanziarnenti destinati ad uno specific° affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanz amenti destinati ad uno specifico affare di cui a n. 2
dell'art. 2427 del codice civile.

art, correlate
conirnento
Ai fini di quanta d sposto dalla normativa vigen e, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

nforrnazioni sugli aàcorcli non risu tanti dallo stato patrimoniale
ornmértd
Nel corso dell'esercizio non 6 stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.
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Il.eserc.izio

.1.11111111.

successivi alla chiusura
Con riferimento al punt° 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economic°.

ono II bilancia dell'insteme
-

u_grande/piCi plcçjrppes

:
resa co (Aga

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice

ormaiôici ielati‘;i'i

li s rumentt manziars denvati ex art 2427,

Codice C vile

omiriento
Siattesta che non 6 stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

rospicriepiiogativo del bilancio- della societh che
cöordihrnento
infrq..04419PP
Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la society non 6 soggetta a l'a tru attivita di direzione e
coordinamen o.

Pro osta di destinazione de Ii util

erturadelle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, organ° amministrativo Vi propone di destinare come segue Futile
d'esercizio pari ad Euro 28.799:
• euro 1.440 alla riserva legale;
• euro 27.359 alla riserva straordinaria.

Npta ntegrativa, parte fina e
Comment°
Signori Soci, Vi confermiamo che ii presente bilancio, compost° da stato patrimoniale, conto economic°, rendiconto
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societa,
nonche ii risultato economic° dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare .1
progetto di bilancio al 31/12/2017 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, cosi come
predisposto dall'organo amministrativo.
11 Bilancio ê vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
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Trani, 29/05/2018
Per ii Consiglio di Amministrazione
Francesco Paolo Fortunato, Presidente
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