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Prospetto di Bilancio 1

ATM Spa
Sede Legale: Via Leonardo da Vinci 13  PIOMBINO (LI)
Iscritta al Registro Imprese di: LIVORNO
C.F. e numero iscrizione: 00429420490
Iscritta al R.E.A. di LIVORNO  n. 101733
Capitale Sociale sottoscritto €: 696.800,00  Interamente versato
Partita IVA: 00429420490

Bilancio ordinario al31/12/2013

Stato Patrimoniale Attivo

Parziali al 
31/12/2013

Totali al 
31/12/2013

Esercizio al 
31/12/2012

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita' 704

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 99 132

7) Altre immobilizzazioni immateriali 1.095.440 1.220.718

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.096.243 1.220.850

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

4) Altri beni materiali 1.589 600

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.589 600

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni 554.693 542.174

b) Partecipazioni in imprese collegate 554.693 542.174

2) Crediti 37.063

d) Crediti verso altri 37.063

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo 37.063

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 591.756 542.174

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 1.689.588 1.763.624

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - CREDITI

1) Crediti verso clienti 159.660 153.521

esigibili entro l'esercizio successivo 159.660 153.521



ATM Spa Bilancio ordinario al  31/12/2013

Prospetto di Bilancio 2

Parziali al 
31/12/2013

Totali al 
31/12/2013

Esercizio al 
31/12/2012

esigibili oltre l'esercizio successivo

3) Crediti verso imprese collegate 48.722

esigibili entro l'esercizio successivo 48.722

4-bis) Crediti tributari 37.571 72.162

esigibili entro l'esercizio successivo 21.429 24.873

esigibili oltre l'esercizio successivo 16.142 47.289

5) Crediti verso altri 1.030 145.527

esigibili entro l'esercizio successivo 1.030 103.449

esigibili oltre l'esercizio successivo 42.078

TOTALE CREDITI 198.261 419.932

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali 80.714 75.262

3) Denaro e valori in cassa 198 156

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 80.912 75.418

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 279.173 495.350

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi 7.814 7.270

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 7.814 7.270

TOTALE ATTIVO 1.976.575 2.266.244
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Prospetto di Bilancio 3

Stato Patrimoniale Passivo

Parziali al 
31/12/2013

Totali al 
31/12/2013

Esercizio al 
31/12/2012

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 696.800 696.800

IV - Riserva legale 756

VII - Altre riserve, distintamente indicate 897.538 905.340

Riserva straordinaria 14.355

Versamenti in conto capitale 694.837 694.837

Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Varie altre riserve 188.345 210.503

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.021 15.111

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 1.602.115 1.617.251

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

3) Altri fondi 65.557 112.390

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) 65.557 112.390

D) DEBITI

4) Debiti verso banche 196.843 327.398

esigibili entro l'esercizio successivo 117.801 130.387

esigibili oltre l'esercizio successivo 79.042 197.011

6) Acconti 270 270

esigibili entro l'esercizio successivo 270

esigibili oltre l'esercizio successivo 270

7) Debiti verso fornitori 38.844 36.987

esigibili entro l'esercizio successivo 38.844 36.987

esigibili oltre l'esercizio successivo

10) Debiti verso imprese collegate 252 90.834

esigibili entro l'esercizio successivo 252 90.834

esigibili oltre l'esercizio successivo

12) Debiti tributari 4.113 5.411

esigibili entro l'esercizio successivo 4.113 5.411

esigibili oltre l'esercizio successivo

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.474 1.207

esigibili entro l'esercizio successivo 1.474 1.207

esigibili oltre l'esercizio successivo

14) Altri debiti 6.000 6.200
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Prospetto di Bilancio 4

Parziali al 
31/12/2013

Totali al 
31/12/2013

Esercizio al 
31/12/2012

esigibili entro l'esercizio successivo 6.000 6.200

esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE DEBITI (D) 247.796 468.307

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi 61.107 68.296

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 61.107 68.296

TOTALE PASSIVO 1.976.575 2.266.244

Conti d'ordine

Parziali al 
31/12/2013

Totali al 
31/12/2013

Esercizio al 
31/12/2012

Fideiussioni prestate ad altre imprese 230.000
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Prospetto di Bilancio 5

Conto Economico

Parziali al 
31/12/2013

Totali al 
31/12/2013

Esercizio al 
31/12/2012

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 201.147 180.209

5) Altri ricavi e proventi 76.605 31.319

Contributi in conto esercizio 29.347

Ricavi e proventi diversi 47.258 31.319

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 277.752 211.528

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (39)

7) Costi per servizi 69.494 59.975

8) Costi per godimento di beni di terzi 10

10) Ammortamenti e svalutazioni 125.764 133.738

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 125.487 125.508

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 277 150

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

8.080

14) Oneri diversi di gestione 7.335 11.405

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 202.564 205.118

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 75.188 6.410

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari 83 343

d) Proventi diversi dai precedenti 83 343

da altre imprese 83 343

17) Interessi ed altri oneri finanziari (4.543) (11.291)

verso altri (4.543) (11.291)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis) (4.460) (10.948)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni 6.209

a) di partecipazioni 6.209

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 - 19) 6.209

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari 578 39.923

Altri proventi straordinari 578 39.923

21) Oneri straordinari (67.581) (16.167)
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Prospetto di Bilancio 6

Parziali al 
31/12/2013

Totali al 
31/12/2013

Esercizio al 
31/12/2012

Minusvalenze da alienazione (619)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Altri oneri straordinari (66.961) (16.167)

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21) (67.003) 23.756

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 9.934 19.218

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.913 4.107

Imposte correnti sul reddito d'esercizio 2.913 4.107

23) Utile (perdita) dell'esercizio 7.021 15.111

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Piombino, 26/03/2014



Nota Integrativa 1

ATM Spa

Sede legale: Via Leonardo da Vinci 13 PIOMBINO (LI)

Iscritta al Registro Imprese di LIVORNO  

C.F. e numero iscrizione  00429420490  

Iscritta al R.E.A. di LIVORNO n. 101733  

Capitale Sociale sottoscritto € 696.800,00 Interamente versato

Partita IVA: 00429420490

Nota Integrativa
Bilancio ordinario al 31/12/2013

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2013. 

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili 
nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

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 
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile.



ATM Spa Bilancio al 31/12/2013  

Nota Integrativa 2

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico 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 Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 
lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile si precisa che le seguenti voci di bilancio, per le quali  non è stato possibile 
effettuare l’adattamento richiesto dal 4° comma del citato articolo, non risultano comparabili rispetto all’esercizio 
precedente: Il credito residuo Vs. la Regione Toscana per rimborso rinnovo CCNL è stata spostata dai crediti commerciali 
alle immobilizzazioni finanziarie. Il ricavo per rimborso oneri malattia CCNL è stato inserito nella sezione Altri ricavi e 
non nella sezione Proventi straordinari per una corretta disposizione per  imponibilità fiscale 

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
Codice Civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione. 

Per quanto riguarda i costi di produzione, gli stessi comprendono anche costi di indiretta imputazione per la quota 
ragionevolmente imputabile a ciascuna immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento a partire 
dal quale il bene poteva essere oggettivamente utilizzato. 

Ai costi di produzione sono stati inoltre aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso 
terzi, con gli stessi criteri descritti per i costi di indiretta imputazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi 
di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai 
eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
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Nota Integrativa 3

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 5 anni in quote costanti

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 10 anni in quote costanti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni in quote costanti

Avviamento 5 anni in quote costanti

Spese manutenzione su beni di terzi Sulla base della durata del 
contratto in quote costanti

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
Codice Civile.

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso dell’Organo 
di controllo in quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale; tali costi vengono ammortizzati in un periodo 
non superiore a cinque anni.

Immobilizzazioni Materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino all’entrata in funzione del bene. 

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile.
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Nota Integrativa 4

Immobilizzazioni Finanziarie

Partecipazioni

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto come previsto 
dall’art. 2426 n. 4 del Codice Civile.

In linea con il principio di valutazione della partecipazione con il metodo del Patrimonio netto si è svalutata la 
partecipazione per la quota dell'utile 2012 della società Tiemme Spa (Euro 254.447,37) proporzionale alla percentuale di 
partecipazione alla società (2,44%) per un importo totale della rivalutazione di Euro 6.208,51

Attivo circolante

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n.8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.

Fondi per rischi e oneri

Il fondo per rischi e oneri é stato stanziato in bilancio per coprire eventuali perdite e/o oneri di esistenza certa o probabile 
di cui tuttavia, alla data di chiusura del presente esercizio, non si conosce l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Ratei e Risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi. 

Nell' iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti passivi di durata pluriennale è 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.

Conti d'ordine

Sono esposti in calce allo Stato patrimoniale così come richiesto dall' art.2424 c. 3 del Codice Civile.
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Movimenti delle Immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della Nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

• il costo storico;
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.

.

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali

Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 125.487, le immobilizzazioni 
immateriali ammontano ad € 1.096.243

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto 
riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 1.589 i fondi di ammortamento 
risultano essere pari ad € 426

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto 
riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.

Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto 
riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.

Composizione dei costi pluriennali

Non esistono costi di impianto e di ampliamento o costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità di cui indicare la 
composizione.

I criteri di ammortamento delle voci in oggetto sono stati illustrati al precedente paragrafo “Criteri di valutazione”.
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Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità

Nel seguente prospetto é illustrata la composizione dei costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.  

Descrizione Dettaglio 2013
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Costi di ricerca, di sviluppo e di 
pubblicita'

Costi di ricerca e sviluppo 66.870 66.870 -

F.do ammortam. costi di ric.e sviluppo 66.166- 66.166- -

Totale 704 704

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua 
possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza.

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali.

Crediti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti verso clienti

Clienti terzi Italia 161.601 259.449 - - 254.003 167.047 5.446 3

Fondo svalutaz. crediti 
verso clienti

8.080- 691 - - - 7.389- 691 9-

Arrotondamento - 2 2

Totale 153.521 260.140 - - 254.003 159.660 6.139

Crediti verso imprese 
collegate

Crediti vari v/TIEMME 
SpA

48.722 45.644 - - 94.366 - 48.722- 100-

Totale 48.722 45.644 - - 94.366 - 48.722-
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti tributari

Iva su acquisti - - - - - - - -

Iva su vendite - - - - - - - -

Erario c/liquidazione 
Iva

3.953 29.270 - - 30.640 2.583 1.370- 35-

Ritenute subite su 
interessi attivi

- 16 - - 16 - - -

Erario c/IRES 18.601 1.945 - - 4.097 16.449 2.152- 12-

Erario c/acconti IRES - 2.006 - - - 2.006 2.006 -

Erario c/IRAP 47.155 1.669 - - 32.683 16.141 31.014- 66-

Erario c/acconti IRAP - - - - - - - -

Erario c/altri tributi 390 - - - - 390 - -

Arrotondamento - 2 2

Totale 70.099 34.906 - - 67.436 37.571 32.528-

Crediti verso altri

Anticipi a fornitori terzi - 4.768 - - 4.119 649 649 -

Depositi cauzionali vari 380 - - - - 380 - -

Fornitori terzi Italia 23 - - - 23 - 23- 100-

INAIL 
dipendenti/collaboratori

1.533 - - 1.533 - - 1.533- 100-

Arrotondamento - 1 1

Totale 1.936 4.768 - 1.533 4.142 1.030 906-

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti verso clienti 153.521 260.141 - - 254.002 - 159.660 6.139 4

Crediti verso imprese 
collegate

48.722 45.644 - - 94.366 - - 48.722- 100-

Crediti tributari 70.099 34.907 - - 67.435 - 37.571 32.528- 46-

Crediti verso altri 1.936 4.768 - 1.533 4.142 1 1.030 906- 47-

Totale 274.278 345.461 - 1.533 419.946 1 198.261 76.017- 28-
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Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Depositi bancari e 
postali

Banche C/C e 
Posta C/C

75.262 328.788 - - 323.336 80.714 5.452 7

MPS ATM  
c/impegni

- - - - - - - -

Totale 75.262 328.788 - - 323.336 80.714 5.452

Denaro e valori in 
cassa

Cassa sede 156 300 - - 257 199 43 28

Arrotondamento - 1- 1-

Totale 156 300 - - 257 198 42

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Depositi bancari e 
postali

75.262 328.788 - - 323.336 - 80.714 5.452 7

Denaro e valori in 
cassa

156 300 - - 257 1- 198 42 27

Totale 75.418 329.088 - - 323.594 1- 80.912 5.494 7

Ratei e Risconti attivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti attivi

Risconti attivi 7.270 7.814 - - 7.270 7.814 544 7

Totale 7.270 7.814 - - 7.270 7.814 544

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti attivi 7.270 7.814 - - 7.270 7.814 544 7

Totale 7.270 7.814 - - 7.270 7.814 544 7
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Patrimonio Netto

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale

Capitale sociale 696.800 - - - - 696.800 - -

Totale 696.800 - - - - 696.800 -

Riserva legale

Riserva legale - 756 - - - 756 756 -

Totale - 756 - - - 756 756

Riserva straordinaria

Riserva 
straordinaria

- 14.355 - - - 14.355 14.355 -

Totale - 14.355 - - - 14.355 14.355

Versamenti in conto 
capitale

Riserva L. 204/95 694.837 - - - - 694.837 - -

Totale 694.837 - - - - 694.837 -

Riserva per 
differenza da 
arrotondamento 
all'unità di Euro

Riserva diff. 
arrotond. unita' di 
Euro

- - - - - - - -

Arrotondamento - 1 1

Totale - - - - - 1 1

Varie altre riserve

Altre riserve 210.503 - - - 22.158 188.345 22.158- 11-

Totale 210.503 - - - 22.158 188.345 22.158-

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Utile d'esercizio - 7.021 - - - 7.021 7.021 -

Totale - 7.021 - - - 7.021 7.021
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Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 696.800 - - - - - 696.800 - -

Riserva legale - 756 - - - - 756 756 -

Riserva straordinaria - 14.355 - - - - 14.355 14.355 -

Versamenti in conto 
capitale

694.837 - - - - - 694.837 - -

Riserva per 
differenza da 
arrotondamento 
all'unità di Euro

- - - - - 1 1 1 -

Varie altre riserve 210.503 - - - 22.158 - 188.345 22.158- 11-

Utile (perdita) 
dell'esercizio

- 7.021 - - - - 7.021 7.021 -

Totale 1.602.140 22.132 - - 22.158 1 1.602.115 25- -

Fondi per rischi e oneri

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Altri fondi

F.do oneri rinnovo 
CCNL

109.293 - - - 52.892 56.401 52.892- 48-

F.do copertura 
perdite di 
soc.partecipat

12.519 - - - 6.209 6.310 6.209- 50-

Altri fondi per rischi 
e oneri differiti

3.096 - - - 252 2.844 252- 8-

Arrotondamento - 2 2

Totale 124.908 - - - 59.353 65.557 59.351-

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Altri fondi 124.908 - - - 59.352 1 65.557 59.351- 48-

Totale 124.908 - - - 59.352 1 65.557 59.351- 48-
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Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti verso banche

Banche c/to liqu. 
compet.

46 150 - - 151 45 1- 2-

MPS ATM  c/impegni - - - - - - - -

Mutui ipotecari bancari 282.611 - - - 110.179 172.432 110.179- 39-

Finanz.a medio/lungo 
termine bancari

44.741 - - - 20.374 24.367 20.374- 46-

Arrotondamento - 1- 1-

Totale 327.398 150 - - 130.704 196.843 130.555-

Acconti

Clienti c/anticipi 270 198 - - 198 270 - -

Totale 270 198 - - 198 270 -

Debiti verso fornitori

Fatture da ricevere da 
fornitori terzi

19.328 44 - - 7.328 12.044 7.284- 38-

Fornitori terzi Italia 17.683 63.517 - - 54.398 26.802 9.119 52

Arrotondamento - 2- 2-

Totale 37.011 63.561 - - 61.726 38.844 1.833

Debiti verso imprese 
collegate

Debiti v/TIEMME SPA 90.834 53.144 - - 143.726 252 90.582- 100-

Totale 90.834 53.144 - - 143.726 252 90.582-

Debiti tributari

Iva su acquisti - - - - - - - -

Iva su vendite - - - - - - - -

Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton.

1.747 3.373 - - 2.632 2.488 741 42

Erario c/ritenute 
co.co.pro

1.447 2.266 - - 2.088 1.625 178 12

Addizionale regionale 112 - - - 112 - 112- 100-

Addizionale comunale 42 - - - 42 - 42- 100-

Erario c/acconti IRAP - - - - - - - -

Totale 3.348 5.639 - - 4.874 4.113 765

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale



ATM Spa Bilancio al 31/12/2013  

Nota Integrativa 12

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

INPS collaboratori 1.207 2.006 - - 1.807 1.406 199 16

INAIL 
dipendenti/collaboratori

- 1.601 1.533- - - 68 68 -

Totale 1.207 3.607 1.533- - 1.807 1.474 267

Altri debiti

Polizze Ass.ve in scad. 6.200 - - - 200 6.000 200- 3-

Personale 
c/retribuzioni

- 6.355 - - 6.355 - - -

Totale 6.200 6.355 - - 6.555 6.000 200-

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti verso banche 327.398 150 - - 130.705 - 196.843 130.555- 40-

Acconti 270 198 - - 198 - 270 - -

Debiti verso fornitori 37.011 63.560 - - 61.726 1- 38.844 1.833 5

Debiti verso imprese 
collegate

90.834 53.144 - - 143.726 - 252 90.582- 100-

Debiti tributari 3.348 5.640 - - 4.874 1- 4.113 765 23

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale

1.207 3.607 1.533- - 1.807 - 1.474 267 22

Altri debiti 6.200 6.355 - - 6.555 - 6.000 200- 3-

Totale 466.268 132.652 1.533- - 349.591 2- 247.796 218.472- 47-

Ratei e Risconti passivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti 
passivi

Risconti passivi 68.296 61.107 - - 68.296 61.107 7.189- 11-

Totale 68.296 61.107 - - 68.296 61.107 7.189-

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti passivi 68.296 61.107 - - 68.296 61.107 7.189- 11-

Totale 68.296 61.107 - - 68.296 61.107 7.189- 11-
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Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Partecipazioni in imprese collegate

Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese collegate nonché le ulteriori indicazioni richieste 
dall'art 2427 del Codice Civile.

Ragione Sociale Sede Sociale
Capitale 
sociale

Patrimonio 
netto

Utile / 
Perdita es.

Quota % 
possed.

Valore in 
bilancio

TIEMME SPA Via Guido Monaco 37 Arezzo 18.000.000 542.174 6.209 2,440 548.383

L'indicazione dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio e l'indicazione dell'importo del patrimonio netto si riferiscono 
ai dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 
reali

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro 
durata residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1.

Crediti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Crediti verso clienti 159.660 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 159.660 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Crediti tributari 37.571 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 21.429 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 16.142 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Crediti verso altri 1.030 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.030 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -
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Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Debiti verso banche 196.843 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 117.801 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 79.042 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Acconti 270 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 270 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti verso fornitori 38.844 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 38.844 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti verso imprese collegate 252 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 252 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti tributari 4.113 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 4.113 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.474 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.474 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Altri debiti 6.000 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 6.000 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -
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Effetti delle variazioni nei cambi valutari

Si attesta che non vi sono state variazioni dei cambi valutari verificatesi tra la chiusura dell'esercizio e la data di 
formazione del bilancio.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Composizione delle voci Ratei e Risconti, Altri Fondi, Altre Riserve

Ratei e Risconti attivi

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

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Ratei e risconti attivi

Risconti attivi 7.814

Totale 7.814

Ratei e Risconti passivi

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

Con riferimento ai ratei e risconti passivi aventi competenza pluriennale, si precisa quanto segue:

l'importo iscritto a bilancio si riferisce ai contributi conto impianti di competenza esercizi successivi e che verranno portati 
a ricavo in linea con il piano di ammortamento delle migliorie di beni di terzi iscritte tra le immobilizzazioni immateriali 
(Lavori Officina Aziendale)

In ogni caso si è proceduto a verificare le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria e sono state 
apportate le necessarie variazioni.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Ratei e risconti passivi

Risconti passivi 61.107

Totale 61.107
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Altri Fondi

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Altri fondi

F.do oneri rinnovo CCNL 56.402

F.do copertura perdite di soc.partecipat 6.311

Altri fondi per rischi e oneri differiti 2.844

Totale 65.557

Altre riserve

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Riserva straordinaria

Riserva straordinaria 14.355

Totale 14.355

Versamenti in conto capitale

Riserva L. 204/95 694.837

Totale 694.837

Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 1

Totale 1

Varie altre riserve

Altre riserve 188.345

Totale 188.345
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Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale

Capitale B 696.800 - -

Totale 696.800 - -

Riserva legale

Capitale B 756 - -

Totale 756 - -

Riserva straordinaria

Capitale A;B;C 14.355 - -

Totale 14.355 - -

Versamenti in conto capitale

Capitale A;B;C 694.837 - -

Totale 694.837 - -

Riserva per differenza da 
arrotondamento all'unità di Euro

Capitale A;B;C 1 - -

Totale 1 - -

Varie altre riserve

Capitale A;B;C 188.345 - -

Totale 188.345 - -

Totale Composizione voci PN 1.595.094 - -

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci
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Movimenti del Patrimonio Netto

Capitale Riserva legale
Altre riserve, 
distintamente 

indicate

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Totale

Saldo iniziale al 696.800 - 4.247.169 3.309.838- 1.634.131

Destinazione del risultato dell'esercizio:

- Attribuzione di dividendi - - - - -

- Altre destinazioni - - - - -

Altre variazioni:

- Copertura perdite - - - - -

- Operazioni sul capitale - - - - -

- Distribuzione ai soci - - - - -

- Altre variazioni - - 22.157- - 22.157-

Risultato dell'esercizio 2011 - - - 12.325 12.325

Saldo finale al 696.800 - 4.225.012 3.297.513- 1.624.299

Saldo iniziale al 1/01/2012 696.800 - 4.225.012 3.297.513- 1.624.299

Destinazione del risultato dell'esercizio:

- Attribuzione di dividendi - - - - -

- Altre destinazioni - - - - -

Altre variazioni:

- Copertura perdite - - 2.876.798- 3.297.513 420.715

- Operazioni sul capitale - - - - -

- Distribuzione ai soci - - - - -

- Altre variazioni - - 442.874- - 442.874-

Risultato dell'esercizio 2012 - - - 15.111 15.111

Saldo finale al 31/12/2012 696.800 - 905.340 15.111 1.617.251

Saldo iniziale al 1/01/2013 696.800 - 905.340 15.111 1.617.251

Destinazione del risultato dell'esercizio:

- Attribuzione di dividendi - - - - -

- Altre destinazioni - - - - -

Altre variazioni:

- Copertura perdite - 756 14.355 15.111- -

- Operazioni sul capitale - - - - -

- Distribuzione ai soci - - - - -

- Altre variazioni - - - - -

Risultato dell'esercizio 2013 - - 22.157- 7.021 15.136-
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Capitale Riserva legale
Altre riserve, 
distintamente 

indicate

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Totale

Saldo finale al 31/12/2013 696.800 756 897.538 7.021 1.602.115

Il dettaglio delle variazioni della voce "Altre riserve, distintamente indicate" viene esposto nella tabella seguente:

Riserva 
straordinaria

Versamenti in 
conto capitale

Riserva per 
differenza da 

arrotondamento 
all'unità di Euro

Varie altre 
riserve

Totale

Saldo iniziale al - 3.571.635 1- 675.535 4.247.169

Destinazione del risultato dell'esercizio:

- Attribuzione di dividendi - - - - -

- Altre destinazioni - - - - -

Altre variazioni:

- Copertura perdite - - - - -

- Operazioni sul capitale - - - - -

- Distribuzione ai soci - - - - -

- Altre variazioni - - 1 22.158- 22.157-

Risultato dell'esercizio 2011 - - - - -

Saldo finale al - 3.571.635 - 653.377 4.225.012

Saldo iniziale al 1/01/2012 - 3.571.635 - 653.377 4.225.012

Destinazione del risultato dell'esercizio:

- Attribuzione di dividendi - - - - -

- Altre destinazioni - - - - -

Altre variazioni:

- Copertura perdite - 2.876.798- - - 2.876.798-

- Operazioni sul capitale - - - - -

- Distribuzione ai soci - - - - -

- Altre variazioni - - - 442.874- 442.874-

Risultato dell'esercizio 2012 - - - - -

Saldo finale al 31/12/2012 - 694.837 - 210.503 905.340

Saldo iniziale al 1/01/2013 - 694.837 - 210.503 905.340

Destinazione del risultato dell'esercizio:

- Attribuzione di dividendi - - - - -

- Altre destinazioni - - - - -

Altre variazioni:
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Riserva 
straordinaria

Versamenti in 
conto capitale

Riserva per 
differenza da 

arrotondamento 
all'unità di Euro

Varie altre 
riserve

Totale

- Copertura perdite 14.355 - - - 14.355

- Operazioni sul capitale - - - - -

- Distribuzione ai soci - - - - -

- Altre variazioni - - - - -

Risultato dell'esercizio 2013 - - 1 22.158- 22.157-

Saldo finale al 31/12/2013 14.355 694.837 1 188.345 897.538

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere 
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Nessuna delle voci in commento è relativa a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo 
di queste ultime.

Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche non 
viene indicata in quanto non ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.

Descrizione Dettaglio Importo Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

Affitti attivi 199.647 199.647 - - -

Prestaz.servizi c/terzi 1.500 1.500 - - -

Totale 201.147 201.147 - - -
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Composizione del Valore e dei Costi della produzione

La ripartizione costi della produzione secondo categorie di attività e secondo aree geografiche non viene indicata in quanto 
non ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.

Voce Descrizione Dettaglio 2013
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

1)
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

Affitti attivi 199.647 199.647 -

Prestaz.servizi c/terzi 1.500 1.500 -

Totale 201.147 201.147

Contributi in conto esercizio

Contributi in conto impianti 7.189 7.189 -

Amm.to Contributi in conto impianti 22.158 22.158 -

Totale 29.347 29.347

Ricavi e proventi diversi

Ind.malattia TPL L.266/05 45.644 45.644 -

Sopravvenienze attive da gestione ordin. 177 177 -

Diverse/rimborsi di spesa 1.437 1.437 -

Totale 47.258 47.258

6)
Costi per materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci

Abbuoni e arrotond.attivi su acquisti (39) (39) -

Totale (39) (39)

7) Costi per servizi

Prestaz.servizi da terzi 4.500 4.500 -

Spese di trasporto 1 1 -

Provvigioni passive su acquisti 4 4 -

Spese manut.su immobili di terzi 234 234 -

Consulenze amministrative e fiscali 31.272 31.272 -

Compensi amministratori 10.028 10.028 -

Compensi collegio sindacale 14.707 14.707 -

Contributi previdenziali amministratori 1.337 1.337 -

Premi INAIL soci/titolari 157 157 -

Spese postali 8 8 -

Assic.dip.ti+dir.+CdA+CS 4.872 4.872 -

Assicurazioni RCT/RCO 675 675 -
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Voce Descrizione Dettaglio 2013
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Vidimazioni e certificati 937 937 -

Assistenza software 21 21 -

Commissioni e spese bancarie 742 742 -

Arrotondamento (1) (1)

Totale 69.494 69.494

8) Costi per godimento di beni di terzi

Canoni per utilizzo licenze software 10 10 -

Totale 10 10

a)
Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali

Amm.to civil.costi ricerca e sviluppo 176 176 -

Amm.to civil.altri beni immateriali 125.311 125.311 -

Totale 125.487 125.487

b)
Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali

Amm.to civilistico altri beni materiali 277 277 -

Totale 277 277

14) Oneri diversi di gestione

Spese di rappresentanza (on.gest.) 869 869 -

Valori bollati 1 1 -

Diritti camerali e di segreteria 300 300 -

Imposta di registro e concess. govern. 5 5 -

Altre imposte e tasse 25 25 -

Sanzioni, penalit? e multe 1.085 1.085 -

Contributi associativi ENTI/SOCI 3.119 3.119 -

Cancelleria varia 101 101 -

Abbonamenti, libri e pubblicazioni 1.698 1.698 -

Arrotondamenti passivi diversi 1 1 -

Costi e spese diverse 131 131 -

Totale 7.335 7.335

Proventi diversi dai precedenti da 
altre imprese

Interessi attivi su c/c bancari 83 83 -

Totale 83 83

Interessi ed altri oneri finanziari 
verso altre imprese
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Voce Descrizione Dettaglio 2013
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Interessi passivi bancari (46) (46) -

Interessi passivi su mutui (3.912) (3.912) -

Interessi passivi su finanziam. di terzi (580) (580) -

Interessi passivi di mora (5) (5) -

Totale (4.543) (4.543)

a) Rivalutazioni di partecipazioni

Rivalutaz. partecipaz.in altre imprese 6.209 6.209 -

Totale 6.209 6.209

Altri proventi straordinari

Insussistenze del passivo 578 578 -

Totale 578 578

Minusvalenze da alienazione

Sopravv.passive (619) (619) -

Totale (619) (619)

Differenza da arrotondamento 
all'unità di Euro

Differenza di arrotondamento all' EURO (1) (1) -

Totale (1) (1)

Altri oneri straordinari

Insussistenze dell'attivo (66.961) (66.961) -

Totale (66.961) (66.961)

Imposte correnti sul reddito 
d'esercizio

IRES corrente 1.299 1.299 -

IRAP corrente 1.614 1.614 -

Totale 2.913 2.913

23) Utile (perdita) dell'esercizio

Conto Economico 7.021 7.021 -

Totale 7.021 7.021
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Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi

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

Suddivisione interessi ed altri oneri finanziari

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

Descrizione Dettaglio Importo
Relativi a prestiti 

obbligazionari
Relativi a debiti 
verso le banche

Altri

verso altri

Interessi passivi bancari 46 - - -

Interessi passivi su mutui 3.912 - - -

Interessi passivi su 
finanziam. di terzi

580 - - -

Interessi passivi di mora 5 - - -

Totale 4.543 - - -

Utili e Perdite su cambi

La valutazione a fine esercizio delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio non ha comportato la rilevazione di 
utili o perdite su cambi poichè il cambio ufficiale applicato alla data di chiusura dell'esercizio non si discosta dal cambio 
provvisorio applicato al momento dell'effettuazione dell'operazione in valuta.

Composizione dei Proventi e degli Oneri Straordinari

Proventi straordinari

La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa.

La composizione degli stessi è indicata nel seguente prospetto:

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Altri proventi straordinari

Insussistenze del passivo 578

Totale 578
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Oneri straordinari

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa. La composizione degli stessi è indicata nel seguente prospetto:

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Minusvalenze da alienazione

Sopravv.passive 619

Totale 619

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Differenza di arrotondamento all' 
EURO

1

Totale 1

Altri oneri straordinari

Insussistenze dell'attivo 66.961

Totale 66.961

Imposte differite e anticipate

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si 
ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto 
al reddito imponibile complessivo.
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Numero medio dipendenti

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

Compensi amministratori e sindaci

L'ammontare dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo è indicato nel seguente prospetto:

L'ammontare dei compensi spettanti all’Organo di controllo è indicato nel seguente prospetto:

Compensi
Importo esercizio 

corrente

Amministratori:

Compenso in misura fissa -

Compenso in misura variabile 10.028

Sindaci:

Compenso 14.707

Indennità di fine rapporto -

Compensi organo di revisione legale dei conti

Si precisa che per la società non è presente l’organo di revisione legale dei conti.

Numero e Valore Nominale delle azioni della società

Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonchè le eventuali 
movimentazioni verificatesi durante l’esercizio.

Categoria azioni Numero
Valore 

Nominale

Azioni ....:

Consistenza iniziale 1.340.000 0,52000

Sottoscrizione dell'esercizio - -

Riduzione dell'esercizio - -

Consistenza finale 1.340.000 0,52000

Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate.
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Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli

La società non ha emesso azioni di godimento. 

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

Altri strumenti finanziari emessi

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti dei soci

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Rivalutazioni monetarie

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione 
monetaria.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.
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Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Considerazioni finali

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 
31/12/2013 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo 
Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Piombino, 26/03/2014
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Allegati: Movimenti delle Immobilizzazioni

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione Dettaglio Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale

Costi di ricerca, di sviluppo e di 
pubblicita'

Costi di ricerca e 
sviluppo

65.990 - 65.990 880 - - 66.870

F.do ammortam. costi 
di ric.e sviluppo

- - 65.990- - - 176 66.166-

Totale 65.990 - - 880 - 176 704

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Software in 
concessione 
capitalizzato

165 - 165 - - - 165

F.do amm.sw in 
concessione 
capitalizzato

- - 33- - - 33 66-

Totale 165 - 132 - - 33 99

Altre immobilizzazioni immateriali

Spese manut.su beni di 
terzi da ammort.

3.001.108 - 3.001.108 - - - 3.001.108
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Descrizione Dettaglio Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale

F.do amm.to spese di 
manut.beni di terzi

- - 1.780.391- - - 125.278 1.905.669-

Arrotondamento 1

Totale 3.001.108 - 1.220.718 - - 125.278 1.095.440

Descrizione Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita' 65.990 - - 880 - 176 704

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 165 - 132 - - 33 99

Altre immobilizzazioni immateriali 3.001.108 - 1.220.718 - - 125.278 1.095.440

Totale 3.067.263 - 1.220.850 880 - 125.487 1.096.243
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Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali

Descrizione Dettaglio Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale

Altri beni materiali

Macchine d'ufficio 
elettroniche

750 - 750 1.265 - - 2.015

F.do amm.macchine 
d'ufficio elettroniche

- - 150- - - 276 426-

Totale 750 - 600 1.265 - 276 1.589

Descrizione Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale

Altri beni materiali 750 - 600 1.265 - 276 1.589

Totale 750 - 600 1.265 - 276 1.589
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Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie

Descrizione Dettaglio Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale

Partecipazioni in imprese collegate

TIEMME S.p.A. 554.693 - 554.693 - - - 554.693

Totale 554.693 - 554.693 - - - 554.693

Crediti verso altri

Provincia di Livorno 65.807 - 65.807 - 65.807 - -

Regione Toscana 36.109 - 36.109 - - - 36.109

Crediti L. 204/95 41.698 - 41.698 - 40.744 - 954

Totale 143.614 - 143.614 - 106.552 - 37.063

Descrizione Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Arrotondamento Consist. Finale

Partecipazioni in imprese collegate 554.693 - 554.693 - - - - 554.693

Crediti verso altri 143.614 - 143.614 - 106.552 - 1 37.063

Totale 698.307 - 698.307 - 106.552 - 1 591.756
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Relazione sulla gestione
Bilancio ordinario al 31/12/2013

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2013; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.  

Informativa sulla società

Nell’esercizio in esame non si rilevano particolari avvenimenti di rilievo da segnalare alla Vostra attenzione.

Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 
direzione e coordinamento.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale. finanziario e funzionale
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Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2013 % Esercizio 2012 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 270.845 13,70 % 413.253 18,24 % (142.408) (34,46) %

Liquidità immediate 80.912 4,09 % 75.418 3,33 % 5.494 7,28 %

Disponibilità liquide 80.912 4,09 % 75.418 3,33 % 5.494 7,28 %

Liquidità differite 189.933 9,61 % 337.835 14,91 % (147.902) (43,78) %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

182.119 9,21 % 330.565 14,59 % (148.446) (44,91) %

Crediti immobilizzati a breve termine

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 7.814 0,40 % 7.270 0,32 % 544 7,48 %

Rimanenze

IMMOBILIZZAZIONI 1.705.730 86,30 % 1.852.991 81,76 % (147.261) (7,95) %

Immobilizzazioni immateriali 1.096.243 55,46 % 1.220.850 53,87 % (124.607) (10,21) %

Immobilizzazioni materiali 1.589 0,08 % 600 0,03 % 989 164,83 %

Immobilizzazioni finanziarie 591.756 29,94 % 542.174 23,92 % 49.582 9,15 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

16.142 0,82 % 89.367 3,94 % (73.225) (81,94) %

TOTALE IMPIEGHI 1.976.575 100,00 % 2.266.244 100,00 % (289.669) (12,78) %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2013 % Esercizio 2012 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 374.460 18,94 % 648.993 28,64 % (274.533) (42,30) %

Passività correnti 229.861 11,63 % 339.322 14,97 % (109.461) (32,26) %

Debiti a breve termine 168.754 8,54 % 271.026 11,96 % (102.272) (37,74) %

Ratei e risconti passivi 61.107 3,09 % 68.296 3,01 % (7.189) (10,53) %

Passività consolidate 144.599 7,32 % 309.671 13,66 % (165.072) (53,31) %

Debiti a m/l termine 79.042 4,00 % 197.281 8,71 % (118.239) (59,93) %

Fondi per rischi e oneri 65.557 3,32 % 112.390 4,96 % (46.833) (41,67) %

TFR

CAPITALE PROPRIO 1.602.115 81,06 % 1.617.251 71,36 % (15.136) (0,94) %

Capitale sociale 696.800 35,25 % 696.800 30,75 %

Riserve 898.294 45,45 % 905.340 39,95 % (7.046) (0,78) %

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell'esercizio 7.021 0,36 % 15.111 0,67 % (8.090) (53,54) %

TOTALE FONTI 1.976.575 100,00 % 2.266.244 100,00 % (289.669) (12,78) %
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2011 2012 2013

Attivo Importo in unità di € Importo in unità di € Importo in unità di €

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO € 2.013.091 € 1.724.070 € 1.384.819

IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI € 547.793 € 542.174 € 591.756

CAPITALE INVESTITO (CI) € 2.560.884 € 2.266.244 € 1.976.575

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE ATTIVO

2011 2012 2013

Passivo Importo in unità di € Importo in unità di € Importo in unità di €

MEZZI PROPRI € 1.699.784 € 1.685.547 € 1.663.222

PASSIVITA' DI FINANZIAMENTO € 453.773 € 327.398 € 196.843

PASSIVITA’ OPERATIVE € 2.520.811 € 253.299 € 116.510

CAPITALE DI FINANZIAMENTO € 4.674.368 € 2.266.244 € 1.976.575

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE PASSIVO

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2013 Esercizio 2012 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni 94,82 % 91,70 % 3,40 %

Banche su circolante 70,51 % 66,09 % 6,69 %

Indice di indebitamento 23,37 % 40,13 % (41,76) %

Quoziente di indebitamento finanziario 12,30 % 25,86 % (52,44) %

Mezzi propri su capitale investito 81,06 % 71,36 % 13,59 %

Oneri finanziari su fatturato 2,26 % 6,27 % (63,96) %

Indice di disponibilità 117,83 % 121,79 % (3,25) %

Margine di struttura primario (87.473,00) (146.373,00) (40,24) %

Indice di copertura primario 94,82 % 91,70 % 3,40 %

Margine di struttura secondario 57.126,00 163.298,00 (65,02) %

Indice di copertura secondario 103,38 % 109,26 % (5,38) %

Capitale circolante netto 40.984,00 73.931,00 (44,56) %

Margine di tesoreria primario 40.984,00 73.931,00 (44,56) %

Indice di tesoreria primario 117,83 % 121,79 % (3,25) %
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Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.

Conto Economico

Voce Esercizio 2013 % Esercizio 2012 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 277.752 100,00 % 211.528 100,00 % 66.224 31,31 %

- Consumi di materie prime (39) (0,01) % (39)

- Spese generali 69.504 25,02 % 59.975 28,35 % 9.529 15,89 %

VALORE AGGIUNTO 208.287 74,99 % 151.553 71,65 % 56.734 37,44 %

- Altri ricavi 76.605 27,58 % 31.319 14,81 % 45.286 144,60 %

- Costo del personale

- Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LORDO 131.682 47,41 % 120.234 56,84 % 11.448 9,52 %

- Ammortamenti e svalutazioni 125.764 45,28 % 133.738 63,22 % (7.974) (5,96) %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

5.918 2,13 % (13.504) (6,38) % 19.422 (143,82) %

+ Altri ricavi e proventi 76.605 27,58 % 31.319 14,81 % 45.286 144,60 %

- Oneri diversi di gestione 7.335 2,64 % 11.405 5,39 % (4.070) (35,69) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

75.188 27,07 % 6.410 3,03 % 68.778 1.072,98 %

+ Proventi finanziari 83 0,03 % 343 0,16 % (260) (75,80) %

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

75.271 27,10 % 6.753 3,19 % 68.518 1.014,63 %

+ Oneri finanziari (4.543) (1,64) % (11.291) (5,34) % 6.748 (59,76) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente)

70.728 25,46 % (4.538) (2,15) % 75.266 (1.658,57) %

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie

6.209 2,24 % 6.209

+ Proventi e oneri straordinari (67.003) (24,12) % 23.756 11,23 % (90.759) (382,05) %

REDDITO ANTE IMPOSTE 9.934 3,58 % 19.218 9,09 % (9.284) (48,31) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 2.913 1,05 % 4.107 1,94 % (1.194) (29,07) %

REDDITO NETTO 7.021 2,53 % 15.111 7,14 % (8.090) (53,54) %
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Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2013 Esercizio 2012 Variazioni %

R.O.E. 0,44 % 0,93 % (52,69) %

R.O.I. 0,30 % (0,60) % (150,00) %

R.O.S. 37,38 % 3,56 % 950,00 %

R.O.A. 3,80 % 0,28 % 1.257,14 %

E.B.I.T. NORMALIZZATO 81.480,00 6.753,00 1.106,57 %

E.B.I.T. INTEGRALE 14.477,00 30.509,00 (52,55) %

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a 
particolari rischi e/o incertezze.

Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 
l’esposizione di indicatori non finanziari.

Informativa sull'ambiente

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione 
all’attività svolta.

Informativa sul personale

Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale.

1) Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si evidenza che 
sono stati capitalizzati nel corso dell’esercizio, con il consenso del Collegio Sindacale, i seguenti costi di ricerca e sviluppo 
aventi utilità pluriennale: Progettazione e realizzazione nuovo sito WEB ATM SPA e trasferimento dominio e hosting web
Euro 880,00
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2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si precisa che la società 
detiene partecipazioni societarie così come riportato in Nota integrativa, cui si rimanda per un maggior approfondimento. 

Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante

Descrizione Esercizio 2013 Esercizio 2012
Variazione 
assoluta

Crediti verso imprese collegate - 48.722 48.722-

Totale - 48.722 48.722-

Debiti e finanziamenti passivi verso le consociate

Descrizione Esercizio 2013 Esercizio 2012
Variazione 
assoluta

Debiti verso imprese collegate 252 90.834 90.582-

Totale 252 90.834 90.582-

3) Azioni proprie

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 
possedeva azioni proprie.

4) Azioni/quote della società controllante

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la società non ha posseduto nel 
corso dell'esercizio azioni o quote della società controllante.

5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio.

6) Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i 
risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive positive rispetto all'andamento registrato durante 
l'esercizio appena chiuso, come  peraltro confermato dall’aumento dei volumi di fatturato e la crescita delle vendite.

6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale 
e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la 
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua 
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.
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Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi 
invitiamo:
• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano;

• a destinare come segue l’utile d’esercizio:
• euro 351,00 alla riserva legale;
• euro .......... a dividendo soci;
• euro 6670,00 alla riserva straordinaria;
• euro .......... a nuovo.

Piombino, 26/03/2014











14/04/2014 Rendiconto Finanziario 12 mesi 1 di 1

dic-13

ultimi 12 mesi

Risultato operativo caratteristico 75.188

  + Costi caratteristici non monetari 125.764

 I. Flusso di circolante della gestione caratteristica corrente 200.952

  - Incremento (+decremento) rimanenze

  - Incremento (+decremento) crediti caratteristici 223.064

  + Incremento (-decremento) debiti caratteristici (99.241)

II. Totale variazioni del capitale circolante netto caratteristico 123.823

A. Cash flow caratteristico corrente (I+II ) 324.775

   - Incremento (+decremento) immobilizzazioni tecniche (97.194)

   - Utilizzo fondi

B. Cash flow investimenti caratteristici (97.194)

   + Proventi netti extracaratteristici 83

   - Incremento (+decremento) investimenti extracaratteristici (2.058)

C. Cash flow extracaratteristico (1.975)

   + Incremento (-decremento) finanziamenti di terzi (130.554)

   - Pagamento di interessi passivi e altri oneri finanziari netti (4.543)

D. Cash flow finanziamenti (135.097)

   + Versamenti (-rimborsi) soci (37.270)

   - Pagamento di dividendi (o altre riduzioni di patrimonio netto)

E. Cash flow con soci (22.158)

F. Cash flow straordinario (60.794)

G. Cash flow imposte sul reddito (2.063)

CASH FLOW NETTO GLOBALE (A+B+C+D+E+F+G) 5.495

CASSA E BANCHE ATTIVE E PASSIVE INIZIALI 75.418

CASH FLOW NETTO 5.495

CASSA E BANCHE ATTIVE E PASSIVE FINALI 80.912

SBILANCIO

Prospetto analitico 
di Rendiconto Finanziario



Rendiconto finanziario 2013-2012

Sezione I - Calcolo dei flussi finanziari di gestione

A Flussi di circolante della gestione corrente 61.769 193.215

Flussi dai ricavi 256.255 9.221.727

Flussi dai costi -194.486 -9.028.512

B Variazioni del capitale circolante netto 140.215 -104.856

Variazioni delle scorte 0 -656

Variazioni dei crediti commerciali -6.139 -446.834

Variazioni dei debiti commerciali 1.857 -73.076

Variazioni dei crediti diversi 144.497 415.710

Variazioni dei debiti diversi 0 0

C =A + B Flussi di cassa della gestione corrente 201.984 88.359

D Investimenti netti -9.660 -249.565

Immobilizzazioni immateriali -880 -116.559

Immobilizzazioni materiali -1.266 -134.506

Immobilizzazioni finanziarie -7.514 1.500

E Area dei finanziamenti -180.147 -163.666

Finanziamenti netti da terzi -172.959 -140.572

Andamento del capitale -7.188 -23.094

F Area degli esborsi tributari -6.683 278.383

G = C + D + E + F Flussi di cassa complessivi della gestione 5.494 -46.489

Sezione II - Variazioni nella liquidità

H Variazione della liquidità aziendale 5.494 -46.489

Variazioni di cassa 42 -2.224

Variazioni c/correnti 5.452 -44.265

Variazioni titoli 0 0

2.013 2.012


