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Stato patrimoniale attivo  31.12.2013 31.12.2012 

    

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  -- -- 

(di cui già richiamati --)    

    

B) Immobilizzazioni    

I. Immateriali    

 - costo storico 7.464  4.351 

 - (ammortamenti) -3.630  -2.518 

 - (svalutazioni) --  -- 

  3.834 1.833 

II. Materiali    

 - costo storico 5.951.224  5.750.613 

 - (ammortamenti) -779.807  -622.155 

 - (svalutazioni) --  -- 

  5.171.417 5.128.458 

    

III. Finanziarie  2.701.494 2.246.839 

    

Totale immobilizzazioni  7.876.745 7.377.130 

    

C) Attivo circolante    

I. Rimanenze  13.500 13.500 

II. Crediti    

 - entro 12 mesi 3.439.015  3.279.363 

 - oltre 12 mesi --  -- 

  3.439.015 3.279.363 

III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

 -- -- 

IV. Disponibilità liquide  198.068 497.555 

    

Totale attivo circolante  3.650.583 3.790.418 

    

D) Ratei e risconti  941 -- 

    

Totale attivo  11.528.269 11.167.548 

 
 
Stato patrimoniale passivo  31.12.2013 31.12.2012 



    

A) Patrimonio netto    

I. Capitale  2.500.000 1.500.000 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni  3.943 3.943 

III. Riserva di rivalutazione  -- -- 

IV. Riserva legale  98.638 87.050 

V. Riserve statutarie  -- -- 

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio  -- -- 

VII. Altre riserve:  320.002 228.735 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  84.741 405.834 

IX. Utile (perdita) dell'esercizio  -63.952 231.761 

    

Totale patrimonio netto  2.943.372 2.457.323 

    

B) Fondi per rischi e oneri  180.448 240.448 

    

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  137.909 149.267 

    

D) Debiti    

 - entro 12 mesi 6.415.895  6.459.689 

 - oltre 12 mesi 1.850.645  1.860.821 

  8.266.540 8.320.510 

    

E) Ratei e risconti  -- -- 

    

  Totale passivo  11.528.269 11.167.548 

 
 
Conti d’ordine  31.12.2013 31.12.2012 

    

A) Fideiussioni prestate  1.908.820 1.626.960 

B)  Avalli prestati  -- -- 

C) Altre garanzie prestate  2.083.239 2.336.250 

D) Garanzie ricevute  -- -- 

E)  Nostri impegni  -- -- 

F) Nostri rischi  -- -- 

G) Beni di terzi presso di noi  -- -- 

H)  Nostri beni presso terzi  -- -- 

I) Beni in leasing riscattati  -- -- 

L) Altri  -- -- 

    

Totale conti d’ordine  3.992.059 3.963.210 

 
 
Conto Economico  31.12.2013 31.12.2012 

    

A) Valore della produzione    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  6.729.787 6.947.123 

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

 -- 2.500 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  -- -- 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  -- -- 

5) Altri ricavi e proventi:    

- vari 11.494  10.837 

- contributi in conto esercizio --  -- 

  11.494 10.837 



Totale valore della produzione  6.741.281 6.960.460 

    

B) Costi della produzione    

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

 59.644 91.219 

7) Per servizi  6.164.126 5.974.271 

8) Per godimento di beni di terzi  4.437 13.240 

9) Per il personale    

a) Salari e stipendi 292.382  366.754 

b) Oneri sociali 85.957  114.351 

c) Trattamento di fine rapporto 15.545  30.296 

d) Trattamento di quiescenza e simili --  -- 

e) Altri costi 11.727  7.491 

  405.611 518.892 

10) Ammortamenti e svalutazioni    

a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

1.112  842 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 

157.652  147.910 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni --  -- 

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

--  -- 

  158.764 148.752 

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

 -- -- 

12) Accantonamento per rischi  -- 150.000 

13) Altri accantonamenti  -- -- 

14) Oneri diversi di gestione  79.569 57.089 

    

Totale costi della produzione  6.872.151 6.953.463 

     

Differenza tra valore e costi di produzione (A–B)  -130.870 6.997 

    

C) Proventi e oneri finanziari    

15) Proventi da partecipazioni:    

- da imprese controllate 190.000  250.000 

- da imprese collegate --  -- 

 - altri --  -- 

  190.000 250.000 

16) Altri proventi finanziari:    

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

 - da imprese controllate --  -- 

 - da imprese collegate --  -- 

 - da controllanti --  -- 

 - altri --  -- 

 --  -- 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni --  -- 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante --  -- 

d) proventi diversi dai precedenti:    

 - da imprese controllate --  -- 

 - da imprese collegate --  -- 

 - da imprese controllanti --  -- 

 - altri proventi finanziari 492  6.991 

 492  6.991 

  492 6.991 

    

17) Interessi e altri oneri finanziari:    



- da imprese controllate --  -- 

- da imprese collegate --  -- 

- da controllanti --  -- 

- altri 114.859  108.811 

    114.859 108.811 

    

17-bis) Utili e perdite su cambi:  -- -- 

    

Totale proventi e oneri finanziari  75.633 148.180 

    

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    

18) Rivalutazioni:    

a) di partecipazioni --  -- 

b) di immobilizzazioni finanziarie --  -- 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante --  -- 

  -- -- 

19) Svalutazioni:    

a) di partecipazioni --  -- 

b) di immobilizzazioni finanziarie --  -- 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante --  -- 

  -- -- 

    

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie  -- -- 

    

E) Proventi e oneri straordinari    

20) Proventi:    

- plusvalenze da alienazioni --  -- 

- varie 21.547  250.496 

- arrot. da redaz. bil. in Unità di EURO 1  -- 

  21.548 250.496 

21) Oneri:    

- minusvalenze da alienazioni --  -- 

- imposte esercizi precedenti --  -- 

- varie 15.609  64.861 

  15.609 64.861 

    

Totale delle partite straordinarie  5.939 185.635 

    

Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E)  -49.298 340.812 

    

22) Imposte sul reddito dell'esercizio    

a) Imposte correnti 14.654  109.051 

b) Imposte differite --  -- 

c) Imposte anticipate --  -- 

d) Proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale 

--  -- 

  14.654 109.051 

    

23) Utile (Perdita) dell'esercizio  -63.952 231.761 

 
 

Presidente Consiglio di Amministrazione 
GIUSEPPE GASPAROTTO 
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Premessa 

Signori Azionisti, 

il presente bilancio chiuso al 31.12.2013, sottoposto alla Vostra approvazione, evidenzia un risultato di esercizio negativo di 

Euro 63.952 imputabile alla particolare congiuntura negativa del mercato del trasporto pubblico locale. 

Attività svolte 

La vostra società opera principalmente nel settore del trasporto pubblico locale e si è specializzata in molteplici servizi 

collegabili al settore di appartenenza (lavaggio, rifornimento, manutenzione e custodia mezzi, … ecc. …). 

Eventuale appartenenza a un Gruppo 

Il Gruppo La Linea è costituito dalla Vostra Società, che in qualità di holding, controlla al 100% altre quattro società: Martini 

Bus Srl, Dolomiti Express Srl, Nord Est Mobilty Srl e Logistica e Servizi Srl. La Vostra Società non è controllata da nessun 

altra società. 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 

Nel corso dell’esercizio è iniziato un programma di razionalizzazione delle società del Gruppo La Linea. 

Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, c’è stata la fusione tra le società controllate Martini Busi Srl con unico socio e Veneta 

Autobus con unico socio. Mentre, con decorrenza 1° gennaio 2014, c’è stata la fusione per incorporazione tra la controllante 

società La Linea Spa e la controllata Logistica e Servizi Srl con unico socio. 

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 e successive modificazione dal D.Lgs. 285/2006; 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 non sono state acquistate né 

alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 



Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2013 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 

formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della 

continuazione dell'attività. 

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. 

Deroghe 

Nella redazione del bilancio di esercizio non è stato necessario, per assenza del presupposto, ricorrere alle deroghe di cui 

all’art. 2423, comma 4, del Codice Civile. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del presente bilancio 

sono stati i seguenti: 

Immobilizzazioni Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 

ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle 

singole voci. Il marchio registrato non è ammortizzato poiché non ancora 

utilizzato e, quindi, incapace di generare ricavi. Le licenze di uso software sono 

ammortizzate per un quinto del valore di acquisto. 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri 

accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a 

riduzione del costo gli sconti commerciali. Le quote di ammortamento, imputate 

a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 

durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 

possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle 

seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla 

metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

- terreni e fabbricati: 3% 

- impianti e macchinari: 20% 

- attrezzature: 20% 

- macchine elettroniche di ufficio: 20% 

- mobili e macchine ordinarie ufficio: 12% 

- autovetture: 25% 

 

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni 

effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente 

determinato, dell'immobilizzazione stessa. 

 

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 e di settore nonché la peculiarità della clientela. 



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

rettifiche di fatturazione. 

Ratei e risconti Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio. 

Partecipazioni Quelle in società controllate e collegate e anche le altre minoritarie, detenute 

durevolmente, sono iscritte al costo di sottoscrizione e versamento del capitale 

sociale. E, quindi, al costo effettivamente sostenuto. Detto valore ha tenuto conto 

dell’aumento gratuito di capitale sociale effettuato dalle società controllate nel 

corso dell’esercizio sociale. Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni 

finanziarie rappresentano un investimento permanente e strategico da parte della 

società. 

Fondi per rischi e oneri Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali 

tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data 

di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri 

generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi 

rischi generici privi di giustificazione economica. 

Fondo TFR Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge 

e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione 

avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli accordi erogati, ed è 

pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 

cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

Imposte sul reddito Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza temporale e 

rappresentano gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per 

l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. Si rammenta che 

dal 2008 la Vostra Società unitamente alle controllate al 100% (Martini Bus Srl, 

Veneta Autobus Srl, Dolomiti Express Srl, Nord Est Mobilty Srl e Logistica e 

Servizi Srl) hanno aderito al consolidato fiscale che consente di determinare 

l’Ires su una base imponibile costituita dalla sommatoria degli imponibili fiscali 

(positivi o negativi) delle singole società. I rapporti economici, oltre che le 

responsabilità tributarie e i reciproci obblighi, fra la Vostra Società 

(consolidante) e le anzidette società controllate (consolidate) sono regolate dal 

Regolamento di consolidato per le società del Gruppo La Linea. Tale opzione è 

stata nuovamente esercitata nel 2012 per il triennio 2012-2014. 

Riconoscimento ricavi I ricavi derivanti dalla somministrazioni di servizi legati al settore del TPL sono 

riconosciuti in base alla competenza temporale. Allo stesso modo e con lo stesso 

criterio sono riconosciuti anche i ricavi di natura finanziaria 

 

Criteri di rettifica 

Non è stato necessario operare alcuna rettifica. 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

Non si è reso necessario operare alcuna conversione in assenza di crediti e debiti espressi originariamente in valuta estera. 



Impegni, garanzie, rischi 

Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d'ordine al loro valore contrattuale ed in particolare sono costituite da ipoteca 

a garanzia dei mutui aziendali e da fideiussioni e lettere di patronage rilasciate a favore degli Istituti di Credito a garanzia dei 

finanziamenti concessi alle controllate Nord Est Mobility Srl, e Martini Bus Srl (tutte Società a responsabilità limitata con 

unico socio La Linea SpA), nonché alla società collegata Conam Srl per una modesta garanzia pari a Euro 8 mila. 

 

ATTIVITA’ 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

Il capitale sociale è interamente versato,  per cui non esistono crediti nei confronti degli Azionisti. 

B) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31.12.2013  Euro 
(unità) 

3.834 

Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

1.833 

Variazioni Euro 
(unità) 

2.001 

Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 

Descrizione 
costi 

Valore 
31.12.2012  

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
31.12.2013  

Diritti brevetti 
industriali 

1.741 3.113 -- -1.112 3.742 

Concessioni, 
licenze, marchi 

92 -- -- -- 92 

 1.833    3.834 

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 

Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto. 

Descrizione 
costi 

Costo  
storico 

Fondo 
ammortamento 

Rivalutazioni Svalutazioni Valore 
netto 

Diritti brevetti 
industriali 

4.259 -2.518  -- 1.741 

Concessioni, 
licenze, marchi 

92 --  -- 92 

 4.351 -2.518  -- 1.833 



II. Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31.12.2013  Euro 
(unità) 

5.171.417 

Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

5.128.458 

Variazioni Euro 
(unità) 

42.959 

di cui concesse in locazione finanziaria al 31.12.2013 Euro 
(unità) 

-- 

 

Terreni e fabbricati 

Descrizione Importo 

Costo storico 5.393.673 

Ammortamenti esercizi precedenti -463.592 

Svalutazione esercizi precedenti -- 

Saldo al 31.12.2012  4.930.081 

Acquisizione dell'esercizio 170.055 

Cessioni dell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio -109.955 

Saldo al 31.12.2013  4.990.181 

Impianti e macchinario 

Descrizione Importo 

Costo storico 163.874 

Ammortamenti esercizi precedenti -54.148 

Svalutazione esercizi precedenti -- 

Saldo al 31.12.2012  109.726 

Acquisizione dell'esercizio 17.905 

Cessioni dell'esercizio  

Interessi capitalizzati nell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio -16.436 

Saldo al 31.12.2013  111.195 



Attrezzature industriali e commerciali 

Descrizione Importo 

Costo storico 9.372 

Ammortamenti esercizi precedenti -6.872 

Svalutazione esercizi precedenti -- 

Saldo al 31.12.2012  2.500 

Acquisizione dell'esercizio 675 

Ammortamenti dell'esercizio -1.357 

Saldo al 31.12.2013  1.818 

Altri beni 

Descrizione Importo 

Costo storico 183.694 

Ammortamenti esercizi precedenti -97.543 

Svalutazione esercizi precedenti -- 

Saldo al 31.12.2012  86.151 

Acquisizione dell'esercizio 11.976 

Ammortamenti dell'esercizio -29.904 

Saldo al 31.12.2013  68.223 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

Saldo al 31.12.2013  Euro 
(unità) 

2.701.494 

Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

2.246.839 

Variazioni Euro 
(unità) 

454.655 

Partecipazioni 

Descrizione 31.12.2012  Incremento Decremento 31.12.2013  

Imprese controllate 1.936.033 230.000 -- 2.166.033 

Imprese collegate 25.000 -- -- 25.000 

Altre imprese 62.760 234.100 -- 296.860 

 2.023.793 464.100 -- 2.487.893 

 



Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente. 

Imprese controllate 

 Denominazione Città  Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile 
(Perdita) 

% poss Valore 
bilancio 

Dolomiti Express Srl Belluno 110.000 439.276 (6.194) 100 161.544 

Logistica e Servizi Srl Venezia 110.000 249.486 129.513 100 110.000 

Martini Bus Srl Venezia 110.000 989.277 (8.813) 100 1.674.489 

Nord Est Mobility Srl Venezia 110.000 561.119 328.035 100 110.000 

 

Imprese collegate 

 Denominazione Città  Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile 
(Perdita) 

% 
poss 

Valore 
bilancio 

Conam Srl Schio (VI) 110.000 249.316 38.011 50 25.000 

 

Altre imprese 

 Denominazione Città Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile 
(Perdita) 

% 
poss 

Valore 
bilancio 

Dolomiti Bus Spa Belluno 6.255.174 19.973.327 47.719 5 161.544 

Cosmo Scarl Venezia 35.152 38.038 1.153 2,94 1.020 

Veneta Bus Srl Venezia 15.000 579.082 88.807 30 10.650 

Imprese Artigiane 
Società Cooperativa 

Venezia -- -- -- -- 1.947 

Kangolbus Srl Venezia 10.400 212.749 151.654 15 36.000 

Sviluppo Artigiano Venezia -- -- -- -- 13.143 

La variazione di valore intervenuta nel 2013 è giustificata dall’acquisizione di azioni della DolomitiBus Spa e dall’aumento 

gratuito di capitale sociale deliberata da tutte le società controllate. 

Crediti 

Descrizione 31.12.2012  Incremento Decremento 31.12.2013  

Altri  28.310 -- 9.445 18.865 

 28.310 -- 9.445 18.865 



Azioni proprie 

Descrizione 31.12.2012  Incrementi Decrementi 31.12.2013  

LA LINEA SPA 194.736 -- -- 194.736 

Il dato di bilancio riflette l’acquisizione, ancora nel 2008, di n. 60.000 azioni proprie. 

C) Attivo circolante 

I. Rimanenze 

 Saldo al 31.12.2013  Euro 
(unità) 

13.500 

Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

13.500 

Variazioni Euro 
(unità) 

-- 

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota 

integrativa. 

II. Crediti 

 Saldo al 31.12.2013  Euro 
(unità) 

3.439.015 

Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

3.279.363 

Variazioni Euro 
(unità) 

159.652 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 

 

Descrizione Entro 
12 mesi  

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 2.035.847 --  2.035.847 

Verso imprese controllate 963.476 --  963.476 

Crediti tributari 317.672 --  317.672 

Verso altri 122.020 --  122.020 

 3.439.015 --  3.439.015 

 

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

La voce di bilancio non presenta alcun valore. 

 



 

IV. Disponibilità liquide 

Saldo al 31.12.2013  Euro 
(unità) 

198.068 

Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

497.555 

Variazioni Euro 
(unità) 

-299.487 

 

 

Descrizione 31.12.2013  31.12.2012  

Depositi bancari e postali 194.576 495.777 

Assegni -- -- 

Denaro e altri valori in cassa 3.492 1.778 

 198.068 497.555 

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

D) Ratei e risconti 

Saldo al 31.12.2013  Euro 
(unità) 

941 

Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

-- 

Variazioni Euro 
(unità) 

941 

PASSIVITA’ 

A) Patrimonio netto 

Saldo al 31.12.2013  Euro 
(unità) 

2.943.372 

Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

2.457.323 

Variazioni Euro 
(unità) 

486.049 

 

 

Descrizione 31.12.2010 
Incrementi al Decrementi al 

31.12.2013 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Capitale 1.500.000 -- -- 1.000.000 -- -- -- 2.500.000 

Riserva da 
sovrapprezzo 
azioni 

3.943 -- -- -- -- -- -- 3.943 



Riserva legale 43.432 22.806 20.812 11.588 -- -- -- 98.638 

- Riserva 
straordinaria 

-- -- 195.426 -- -- -- 195.426 -- 

- Altre riserve ... -- 33.308 -- 286.692 -- -- -- 320.000 

- Riserva da redaz. 
bil. in Unità di 
EURO 

2 1 -- 1 -- 2 -- 2 

Utili (perdite) portati 
a nuovo 

405.834 -- -- -- -- -- 321.093 84.741 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

456.114 -- -- -- 39.876 184.477 295.713 -63.952 

 2.409.325       2.943.372 

Le riserve del patrimonio netto possono inoltre essere così classificate: 

 

Riserva 

 

Importo 

 
Possibilita’ di utilizzazione Quota  

Disponibile Aumento 
capitale 

Copertura 
perdite 

Distribuzione  
ai soci 

Capitale 2.500.000 -- 2.500.000 -- 0 

Riserva da sovrapprezzo 
azioni 

3.943 3.943 3.943 3.943 3.943 

Riserva legale 98.638 -- 98.638 -- 98.638 

Altre riserve ... 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 

Riserva da redaz. bil. in Unità 
di EURO 

2 2 2 2 2 

Utili (perdite) portati a nuovo 84.741 84.741 84.741 84.741 84.741 

Totale     507.324 

Quota non distribuibile     98.638 

Residua quota distribuibile     408.686 

 

Il capitale sociale è composto da n. 2.500.000 azioni ordinarie di valore nominale di un euro.  

 

AZIONI DI GODIMENTO E OBBLIGAZIONI EMESSE DALLA SOCIETA’  
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 18, C.c.) 

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

B) Fondi per rischi e oneri 

Saldo al 31.12.2013  Euro 
(unità) 

180.448 

Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

240.448 

Variazioni Euro 
(unità) 

-60.000 

 



 

Descrizione 31.12.2012 Incrementi Decrementi 31.12.2013  

Per trattamento di quiescenza -- -- -- -- 

Per imposte, anche differite 150.000 -- -- 150.000 

Altri 90.448 -- 60.000 30.448 

 240.448 -- 60.000 180.448 

Gli incrementi sono relativi all’utilizzo di fondi nel presente esercizio 2013. 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Saldo al 31.12.2013  Euro 
(unità) 

137.909 

Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

149.267 

Variazioni Euro 
(unità) 

-11.358 

La variazione è così costituita. 

 

Variazioni Importo 

Incremento per accantonamento dell'esercizio 10.170 

Decremento per utilizzo dell'esercizio 21.528 

 -11.358 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31.12.2013 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto 

degli anticipi corrisposti. 

D) Debiti 

Saldo al 31.12.2013  Euro 
(unità) 

8.266.540 

Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

8.320.510 

Variazioni Euro 
(unità) 

-53.970 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 

 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso soci per finanziamenti 204.934 --  204.934 

Debiti verso banche 1.761.058 1.550.731  3.311.789 

Debiti verso fornitori 3.630.379 --  3.630.379 

Debiti verso imprese controllate 661.362 299.914  961.276 



Debiti verso istituti di previdenza  17.024 --  17.024 

Altri debiti 141.138 --  141.138 

 6.415.895 1.850.645  8.266.540 

I debiti verso banche sono costituiti anche da mutui su cui è iscritta ipoteca sui beni aziendali (precisamente sull’area in 

Venezia-Mestre, Via Martiri della Libertà, e sul fabbricato in Venezia-Marghera, Via della Fisica) per un complessivo 

importo pari a Euro 2.083.238,70 [dato aggiornato al 31 dicembre 2013]. Nessun altro debito è assistito da altra garanzia reale 

su beni sociali. 

E) Ratei e risconti 

Non risulta alcun valore. 

 

CONTO ECONOMICO 

A) Valore della produzione 

Saldo al 31.12.2013  Euro 
(unità) 

6.741.281  

Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

6.960.460  

Variazioni Euro 
(unità) 

-219.179  

 

 

Descrizione 31.12.2013  31.12.2012  Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 6.729.787 6.947.123 -217.336 

Variazioni rimanenze prodotti -- 2.500 -2.500 

Altri ricavi e proventi 11.494 10.837 657 

 6.741.281  6.960.460  -219.179  

Il valore della produzione 2013 è sostanzialmente in linea con quello del precedente esercizio. Considerata la particolare 

situazione generalizzata di crisi del settore TPL, il decremento è accettabile rispetto alle previsioni peggiorative e, comunque, 

è un decremento accompagnato da un decremento dei costi di produzione, sebbene non sufficiente a coprire l’intero gap.  

B) Costi della produzione 

Saldo al 31.12.2013  Euro 
(unità) 

6.872.151  

Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

6.953.463 

Variazioni Euro 
(unità) 

-81.312  



 

Descrizione 31.12.2013  31.12.2012  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 59.644 91.219 (31.575) 

Servizi 6.164.126 5.974.271 189.855 

Godimento beni di terzi 4.437 13.240 (8.803) 

Costo del personale 405.611 518.892 (113.281) 

Ammortamenti 158.764 148.752 10.012 

Accantonamento per rischi -- 150.000 (150.000) 

Oneri diversi di gestione 79.569 57.089 22.480 

 6.872.151 6.953.463 -81.312 

I costi della produzione sono sostanzialmente allineati ai valori dello scorso esercizio, poiché il decremento del costo del 

personale e degli accantonamenti per rischi risultano completamente assorbiti dall’incremento delle spese per servizi.  

C) Proventi e oneri finanziari 

Saldo al 31.12.2013  Euro 
(unità) 

75.633 

Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

148.180 

Variazioni Euro 
(unità) 

-72.547 

 

 

Descrizione 31.12.2013  31.12.2012  Variazioni 

Da partecipazione 190.000 250.000 -60.000 

Proventi diversi dai precedenti 492 6.991 -6.499 

(Interessi e altri oneri finanziari) 114.859 108.811 6.048 

Totale 75.633 148.180 -72.547 

 

La gestione finanziaria è leggermente peggiorata rispetto al precedente esercizio per effetto di minor dividendi realizzate in 

capo alle controllate e collegate. 

Proventi da partecipazione 

 

 Descrizione Controllate Collegate Altre 

Nord Est Mobility Srl con socio unico (controllata) 150.000 -- -- 

Conam (collegata) -- 40.000 -- 

 150.000 40.000 -- 



D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

Non risulta alcun valore sia nell’esercizio 2013 che in quello precedente poiché non si è resa necessaria alcuna rettifica per 

assenza dei presupposti contabili. 

E) Proventi e oneri straordinari 

Saldo al 31.12.2013  Euro 
(unità) 

5.939 

Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

185.635 

Variazioni Euro 
(unità) 

-179.696 

 

La parte straordinaria, costituita dalle partite aventi natura eccezionale ed episodica rispetto all’attività sociale svolta, fa 

registrare un significativo decremento rispetto allo scorso esercizio.  

Imposte sul reddito d'esercizio 

 Saldo al 31.12.2013  Euro 
(unità) 

14.654 

Saldo al 31.12.2012  Euro 
(unità) 

109.051 

Variazioni Euro 
(unità) 

-94.397 

   

Imposte Saldo al 31.12.2013 Saldo al 31.12.2012 Variazioni 

Imposte correnti:    

IRES -- 81.721 -81.721 

IRAP 14.654 27.330 

 

-12.676 

 14.654 109.051 -94.397 

 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: 

 
Descrizione Valore Imposte 

Risultato prima delle imposte -49.298 0 
Onere fiscale teorico (%) 27,5%  
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  
Eccedenza 5% costi di manutenzione 2013 19.527  
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 0 
Eccedenza 5% costi di manutenzione 2012 (167)  
Eccedenza 5% costi di manutenzione 2011 (875)  
Eccedenza 5% costi di manutenzione 2010 (1.172)  



Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0 
Spese telefoniche indeducibili 2.203  
Alberghi e ristoranti 929  
Assicurazione auto 1.245  
Pranzi amministratori 1.893  
Multe e ammende 581  
IMU 17.981  
Sopravvenienze passive indeducibili 13.683  
Interessi passivi indeducibili 
Altri costi indeducibili 

105.998 
1.574 

 

Cuneo fiscale 10% Irap (1.540)  
Quota spese rappresentanza deducibile (2.117)  
Dividendi 
Q/ta deducibile previdenza complementare  

(190.000) 
(27) 

 

Imponibile fiscale -79.582  

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio  0 

Determinazione dell’imponibile IRAP 

Descrizione Valore Imposte 

Differenza tra valore e costi della produzione -130.870  

Costi non rilevanti ai fini IRAP 405.611  
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP   

Onere fiscale teorico (%) 3,9% 10.715 
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

Variazioni in aumento 270.943  
Variazioni in diminuzione (16.085)  
Deduzioni  (153.852)  

Imponibile IRAP 375.747  

IRAP corrente per l’esercizio  14.654 

Fiscalità differita/anticipata 

La fiscalità differita non è stata rilevata considerato i modesti importi potenzialmente esprimibili. Per le medesime ragioni non 

sono state iscritte imposte anticipate. 

Informazioni relative ai patrimoni destinati ad uno specifico affare e ai finanziamenti 
destinati ad uno specifico affare 

Ai sensi dell’art. 2427, punto 20 e punto 21, si specifica che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni o 

finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

La Vostra Società non ha in essere nessun contratto di locazione finanziaria. 

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione 

La Vostra Società non ha posto in essere operazioni di finanziamento con la cessione temporanea di beni aziendali. 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 

La Vostra Società non ha emesso strumenti finanziari. 



Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 

La Vostra Società non ha emesso strumenti finanziari derivati. 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate  
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 

I rapporti commerciali con le parti correlate sono effettuate alle normali condizioni di mercato, così come la regolazione dei 

relativi crediti e debiti, per cui non si rende necessario evidenziarne in dettaglio le operazioni relative. 

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale  
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 

Nessuna informazione stante l’assenza di accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

Altre informazioni 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI 

L’organico medio aziendale è diminuito rispetto allo scorso esercizio e nel 2013 è composto da n. 11 lavoratori dipendenti, 

tutti autisti. 

AMMONTARE COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio sindacale con 

funzioni anche di Revisore legale dei conti (articolo 2427, primo comma, n. 16 e 16-bis, C.c.). 

Qualifica Compenso 

Amministratori 181.303 

Collegio sindacale 11.275 

 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA 

Ai sensi dell’allegato B, punto n. 26, del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) gli 

amministratori danno atto che la Società si è adeguata alla disposizione di legge con le modalità ivi indicate. 

Destinazione del risultato di esercizio 

Signori Azionisti, 

il progetto di bilancio che Vi abbiamo illustrato, e che sottoponiamo alla Vostra attenzione, evidenzia una perdita di esercizio 

pari a euro 63.952 che proponiamo di coprire interamente con l’utile dello scorso esercizio portato a nuovo.. 

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. 

 

Il documento informatico, in formato XBRL, contenente lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico è conforme ai 

corrispondenti documenti originali depositati presso la Società. 

 

Ringraziando per la fiducia accordataci, Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato alla Vostra attenzione. 

 

Presidente Consiglio di Amministrazione 

GIUSEPPE GASPAROTTO 


