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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

SMC-ESERCIZIO S.C.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in 19126 LA SPEZIA (SP) VIA LEOPARDI 1

Codice Fiscale 02862700362

Numero Rea SP 106409

P.I. 02862700362

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA (SL)

Settore di attività prevalente (ATECO)
TRASPORTO TERRESTRE DI PASSEGGERI IN AREE 
URBANE E SUBURBANE (493100)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.028.572 662.584

imposte anticipate 4.988 -

Totale crediti 1.033.560 662.584

IV - Disponibilità liquide 372.963 200.639

Totale attivo circolante (C) 1.406.523 863.223

D) Ratei e risconti 7.733 1.733

Totale attivo 1.414.256 864.956

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

IV - Riserva legale 9.794 9.313

VI - Altre riserve 79.601 (1) 79.601

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 9.134 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 25.043 9.615

Totale patrimonio netto 223.572 198.529

B) Fondi per rischi e oneri 24.814 20.000

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.159.870 646.427

Totale debiti 1.159.870 646.427

E) Ratei e risconti 6.000 -

Totale passivo 1.414.256 864.956

(1)

Altre riserve 31/12/2018 31/12/2017

Altre riserve da destinazione utili 79.601 79.601
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.231.423 5.030.363

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 102.576 81.255

altri 24.703 3.981

Totale altri ricavi e proventi 127.279 85.236

Totale valore della produzione 6.358.702 5.115.599

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 460

7) per servizi 6.285.675 5.086.238

14) oneri diversi di gestione 38.180 18.282

Totale costi della produzione 6.323.855 5.104.980

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 34.847 10.619

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese collegate 20.058 -

altri 9 45

Totale proventi diversi dai precedenti 20.067 45

Totale altri proventi finanziari 20.067 45

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese collegate 20.783 -

altri 19 2

Totale interessi e altri oneri finanziari 20.802 2

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (735) 43

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 34.112 10.662

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 9.243 1.047

imposte differite e anticipate (174) -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.069 1.047

21) Utile (perdita) dell'esercizio 25.043 9.615
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
25.043.
 
Attività svolte
 
La Società svolge la propria attività nel settore del trasporto di persone, in particolare coordina la gestione dei sub-
affidamenti dei servizi “minimi”, nell'ambito dei contratti di trasporto pubblico locale delle associate nei bacini di
competenza.
Ha finalità consortili, non ha scopo di lucro, oggetto sociale la promozione, lo sviluppo ed il miglioramento sinergico
dei servizi di TPL, richiesti/forniti dalle consorziate, mediante l'utilizzo di comuni Know how tecnici, organizzativi e
commerciali che favoriscono migliori condizioni gestionali e operative.
 
Le aziende socie sono:
-ATC Esercizio Spa - Via Leopardi 1 – La Spezia (50,5%)
-S.A.C.A. Coop. a r.l. – Via del Sostegno 2 – Bologna (21,5%)
-AMT -Azienda Mobilità e Trasporti - Spa- Via Montaldo 2 – Genova (GE)  (21,0%);
-ATP Esercizio Srl - Via Conturli 53-55-57 Carasco (GE) – (6,5%); la società è controllata da AMT SpA;
-ARCADIA Società Cooperativa - Via Pedemonte 102 – Arcola (SP) (0,5%).
 
In particolare si da evidenzia dei seguenti servizi resi nell'esercizio 2018:
 
1) Trasporto Pubblico Locale - La Spezia: Il totale della produzione per il 2018, per i servizi affidati dalla socia "ATC
Esercizio Spa" di La Spezia, è stato pari ad km 2.256.908, per un corrispettivo totale di Euro 4.263.487;
 
2) Trasporto Pubblico Locale – Area metropolitana Genova: Il totale della produzione per il 2018, per i servizi affidati
dalla "ATP Esercizio Srl", è stato pari a km.1.366.117,  per un corrispettivo totale di Euro 1.960.888.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Non si registrano fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio ad eccezione della cessione delle quote sociali di
proprietà, da parte di Riviera Trasporti Spa di Imperia (6,50%), alla ATP Esercizio Srl -Carasco GE- (atto notarile del
20/09/2018).  
 
Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
 
I 31/12/2018criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono   conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
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Principi di redazione

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 compensazioni 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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 

Criteri di valutazione applicati

 Crediti
 
In relazione al criterio del costo ammortizzato, si è proceduto a verificare, in base alle disposizioni del D.Lgs. 139
/2015, e quindi relativamente ai crediti iscritti nell'attivo circolante sorti a far data 01/01/2016, la sussistenza di
eventuali casi di applicazione del metodo in oggetto, e, ove esistenti, la rilevanza dell'effetto rispetto all'esigenza di dare
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria; in esito alla verifica
condotta, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il criterio del 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. I crediti sono cancellati
dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure nel caso in cui
sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
Debiti
 
In relazione al criterio del costo ammortizzato, si è proceduto a verificare, in base alle disposizioni del D.Lgs. n.139
/2015, e quindi relativamente ai debiti sorti a far data 01/01/2016, la sussistenza di eventuali casi di applicazione del
metodo in oggetto, e, ove esistenti, la rilevanza dell'effetto rispetto all'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria; in esito alla verifica condotta, è stata mantenuta
l'iscrizione secondo il criterio del valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
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Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi se ed in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•          gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti;
•                   l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio.
 

Riconoscimento ricavi
 
I rimborsi, i ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.033.560 662.584 370.976

 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante - 7.047 7.047 7.047

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

374.410 346.826 721.236 721.236

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

272.833 27.257 300.090 300.090

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 15.341 (15.146) 195 195

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

- 4.988 4.988

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante - 4 4 4

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 662.584 370.976 1.033.560 1.028.572

 
I crediti al 31/12/2018 verso le collegate e la controllante sono così costituiti:
 

Crediti commerciali Importo

ATP Esercizio Srl     677.363

ATC Esercizio Spa 300.090

Saca Scarl               43.873

Totale    1.021.326

 
Al 31/12/2018, rispetto all'anno precedente, si è incrementato il valore dei crediti vantati verso i soci ATP Esercizio Srl
ed ATC Esercizio Spa, pari complessivamente ad Euro 362.614: tale variazione è dovuta all'intensificazione dei  servizi
di tpl, dalle stesse società sub-affidati.
 
Fra i crediti vantati verso ATP Esercizio Srl sono compresi  interessi di mora pari a Euro 20.058.
 
I crediti tributari si riferiscono al credito di imposta riconosciuto dal comma 21 della legge 190/2014 (10% irap - 
società priva di lavoratori dipendenti).
 
Le imposte anticipate per Euro 4.988 sono relative a differenze temporanee deducibili,  per una descrizione delle quali
si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente:
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Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 7.047 7.047

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 721.236 721.236

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 300.090 300.090

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 195 195

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 4.988 4.988

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 4 4

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.033.560 1.033.560

 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che non ha
subito, nel corso dell'esercizio, movimentazioni:
 

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

Totale

Saldo al 31/12/2017 20.602 20.602

Saldo al 31/12/2018 20.602 20.602

 
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

372.963 200.639 172.324

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 200.612 172.323 372.935

Denaro e altri valori in cassa 27 - 27

Totale disponibilità liquide 200.639 172.324 372.963

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

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

7.733 1.733 6.000

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 1.733 6.000 7.733
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale ratei e risconti attivi 1.733 6.000 7.733

 
Il totale dei risconti attivi si riferisce a costi di competenza del 2019 che hanno già avuto manifestazione numeraria
nell'esercizio 2018.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

223.572 198.529 25.043

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 100.000 - - 100.000

Riserva legale 9.313 481 - 9.794

Altre riserve

Varie altre riserve 79.601 - - 79.601

Totale altre riserve 79.601 - - 79.601

Utili (perdite) portati a nuovo - 9.134 - 9.134

Utile (perdita) dell'esercizio 9.615 25.043 9.615 25.043 25.043

Totale patrimonio netto 198.529 34.658 9.615 25.043 223.572

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Altre riserve da destinazione utili 79.601

Totale 79.601

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 100.000 B -

Riserva legale 9.794 A,B -

Altre riserve

Varie altre riserve 79.601 A,B,D 79.601

Totale altre riserve 79.601 A,B,D 79.601

Utili portati a nuovo 9.134 A,B,D -

Totale 198.529 79.601

Quota non distribuibile 79.601
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Altre riserve da destinazione utili 79.601 A,B,D 79.601

Totale 79.601

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

 

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

 
Capitale 
sociale Riserva legale Riserve di utili Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 100.000 4.672 35.510 92.826 233.008

Altre variazioni          

- Incrementi   4.641 44.092 9.615 58.348

- Decrementi     1 92.826 92.827

Risultato dell'esercizio precedente       9.615  

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

100.000 9.313 79.601 9.615 198.529

Altre variazioni          

- Incrementi   481 9.134 25.043 34.658

- Decrementi       9.615 9.615

Risultato dell'esercizio corrente       25.043  

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

100.000 9.794 88.735 25.043 223.572

 
 

Fondi per rischi e oneri

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

24.814 20.000 4.814

 
 

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio - 20.000 20.000

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 4.814 - 4.814

Totale variazioni 4.814 - 4.814

Valore di fine esercizio 4.814 20.000 24.814

 

v.2.9.5 SMC-ESERCIZIO S.C.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 11 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

SESSANTA MILIONI DI CHILOMETRI - ESERCIZIO SOCIETA' ...
Codice fiscale: 02862700362

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 330553946
estratto dal Registro Imprese in data 09/10/2019

SESSANTA MILIONI DI CHILOMETRI - ESERCIZIO SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice Fiscale 02862700362

Informazioni societarie •            di     14 28



La voce "Altri fondi", al 31/12/2018, pari a Euro 20.000 si riferisce all'accantonamento per spese legali ed eventuali
oneri, prudenzialmente appostato nell'esercizio 2014, stimati a seguito controversia con alcuni ex dipendenti Arcadia
Scarl (società soggetta a procedura fallimentare); al 31/12/2018 non si rilevano tuttavia richieste di indennizzi di tale
natura da parte di alcuno; la procedura di fallimento è tuttora in corso.
 
Nel fondo per imposte differite sono iscritte le passività relative a differenze temporanee tassabili, per una descrizione
delle quali si rinvia al relativo paragrafo della presente nota integrativa.
 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
 
Non sono presenti impegni, né garanzie, non risultanti dallo stato patrimoniale.
 
Per quanto attiene le passività potenziali si rammenta la controversia (di cui si è data ampia informazione nelle note
integrative dei bilanci d'esercizio precedenti) inerente il risarcimento di presunti danni   avanzato da persone che
prestavano il servizio di tpl in sub-affidamento a Mantova negli esercizi 2004-2005-2006, contesa che ha comportato il
coinvolgimento di SMC Esercizio in solido con altri 11 soggetti tra i quali il Ministero del lavoro e Giustizia, la
Regione, la Provincia, il Comune, Apam, Saca, Sogea.
 
La richiesta in origine riguardava sia il danno “patrimoniale” che i soggetti ritenevano di aver subito durante il periodo
in cui avevano prestato servizio in sub-affidamento per Apam Esercizio, nonché il risarcimento del presunto danno
“non patrimoniale” (biologico, morale, esistenziale) derivante dal perdurante stato di ansia dichiarato dai ricorrenti,
generato dalla condizione di precarietà lavorativa.
 
Nei vari gradi di giudizio non sono state riconosciute le pretese vantate dai lavoratori in merito al risarcimento del
danno “patrimoniale”, mentre, per quanto attiene la richiesta di presunto danno “non patrimoniale”, la causa pendente
presso il Tribunale di Brescia, in considerazione anche della dismissione del mandato da parte del difensore degli attori,
è stata rinviata per i medesimi incombenti, e quindi per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 07 giugno
2018.
In tale sede, a scioglimento della riserva, il Giudice ha fissato nuova udienza per il 7.11.2019 per la precisazione delle
conclusioni, decisioni che intende definire, per quanto attiene la richiesta di estinzione del giudizio da parte della
Società, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1304 C.c.
 
Si ritiene tuttora remoto il rischio di soccombenza.
 
 

Debiti

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.159.870 646.427 513.443

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa:
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 69 28 97 97

Debiti verso fornitori 6.782 54 6.836 6.836

Debiti verso imprese collegate 615.596 510.570 1.126.166 1.126.166

Debiti verso controllanti 13.180 (6.260) 6.920 6.920

Debiti tributari 2.442 9.550 11.992 11.992
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

1.200 1 1.201 1.201

Altri debiti 7.158 (500) 6.658 6.658

Totale debiti 646.427 513.443 1.159.870 1.159.870

 
Il debito più rilevante al 31/12/2018 risulta quello vantato da Saca Scarl pari ad Euro 1.126.166; deriva da servizi
ricevuti a normali condizioni di mercato ed è in correlazione con i crediti esposti in bilancio vantati verso la
controllante ATC Esercizio Spa  e la collegata ATP Esercizio Srl. 
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte). Il totale pari ad Euro 11.992 è costituito dal debito per imposte correnti (Ires Euro 7.287,
Irap Euro 1.953), per Iva (Euro 310) e per le ritenute effettuate in qualità di sostituto di imposta (Euro 2.442).
 
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 97 97

Debiti verso fornitori 6.836 6.836

Debiti verso imprese collegate 1.126.166 1.126.166

Debiti verso controllanti 6.920 6.920

Debiti tributari 11.992 11.992

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.201 1.201

Altri debiti 6.658 6.658

Totale debiti 1.159.870 1.159.870

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

6.000     6.000

 
 

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi 6.000 6.000

Totale ratei e risconti passivi 6.000 6.000

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

6.358.702 5.115.599 1.243.103

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 6.231.423 5.030.363 1.201.060

Altri ricavi e proventi 127.279 85.236 42.043

Totale 6.358.702 5.115.599 1.243.103

 
Fra gli “Altri ricavi e proventi” si segnalano i contributi in conto esercizio pari ad Euro 102.576 che si riferiscono ai
contributi richiesti al socio operativo Saca Scarl  in relazione ai servizi sub-affidati.
 
Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala
che nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 la società non ha provveduto alla richiesta di erogazione di contributi
in conto capitale o in conto esercizio, nè sono stati ricevuti da pubbliche amministrazioni finanziamenti, sovvenzioni,
incarichi retribuiti, né comunque vantaggi economici di qualunque genere (non derivanti da rapporti sinallagmatici), né
da loro società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente.
 
 

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi di trasporto di persone 6.231.423

Totale 6.231.423

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

La Spezia 4.270.535

Area metropolitana -GE- 1.960.888

Totale 6.231.423

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

6.323.855 5.104.980 1.218.875

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci   460 (460)

Servizi diversi 6.285.675 5.086.238 1.199.437

Oneri diversi di gestione 38.180 18.282 19.898

Totale 6.323.855 5.104.980 1.218.875
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Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

(735) 43 (778)

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Proventi per interessi attivi 20.067 45 20.022

(Interessi e altri oneri finanziari) (20.802) (2) (20.800)

Totale (735) 43 (778)

 
 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

9.069 1.047 8.022

 

Imposte Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Imposte correnti: 9.243 1.047 8.196

IRES 7.289   7.289

IRAP 1.953 1.047 906

Arrotondamento 1   1

Imposte differite (anticipate) (174)   (174)

IRES (174)   (174)

Totale 9.069 1.047 8.022

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 34.112  

Onere fiscale teorico (%) 24 8.187

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:    

Interessi di mora non pagati 20.782  

Totale 20.782  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:    

Interessi di mora non riscossi (20.058)  

Totale (20.058)  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:    

Costi associativi 2017 pagati 2018 (500)  

Totale (500)  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:    
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Descrizione Valore Imposte

Costi diversi non deducibi 36  

Deduzioni Irap D.L. 201/2011 (780)  

Deduzione Ace -  D.L. 201/2011 (3.220)  

Totale (3.964)  

Imponibile fiscale 30.372  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio (Ires 24%)   7.289

 
  Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 34.847  

Compenso agli amministratori 23.200  

Altri oneri non deducibili 36  

Totale 58.083  

Deduzione forfettaria ex art.11 Dlgs.446/9 (8.000)  

Imponibile Irap 50.083  

IRAP corrente per l'esercizio (3,90%)   1.953

 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte per l'importo di Euro 4.814.
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare
cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio.
 
Le imposte anticipate sono state rilevate in relazione alle sole differenze temporanee sorte nell'esercizio; si è operato in
tal modo in quanto per le stesse esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le
differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile
non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
 
Le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate sono indicate nella
tabella seguente unitamente ai relativi effetti; sono altresì indicate, di seguito, le differenze temporanee sorte in esercizi
precedenti escluse dalla rilevazione di imposte differite ed anticipate.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
 

Differenze 
temporanee

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2017

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2017

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

Di f fe renze
temporanee rilevanti

               

Interessi di mora 2018
non pagati

20.783 4.988            

Totale 20.783 4.988            

Interessi di mora 2018
non riscossi

20.058 4.814            

Totale 20.058 4.814            

Imposte differite 
(anticipate) nette

  (174)            

  24              
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Differenze 
temporanee

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2017

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2017

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

Differenze 
temporanee escluse

31/12/2018 31/12
/2018

31/12/2018 31/12
/2018

31/12/2017 31/12
/2017

31/12/2017 31/12
/2017

-Fondo rischi 
controversie

20.000 4.800 20.000 780 20.000 4.800 20.000 780

-Fondo svalut. crediti 12.190 2.926     12.190 2.926    

-Ace a nuovo         1.346 323    

-Costi associativi non 
pagati

        500 120    

Totale 32.190 7.726 20.000 780 34.036 8.169 20.000 780

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 20.783

Totale differenze temporanee imponibili 20.058

Differenze temporanee nette (725)

B) Effetti fiscali

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (174)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (174)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Variazione verificatasi nell'esercizio Importo al termine dell'esercizio Aliquota IRES Effetto fiscale IRES

Interessi di mora 2018 non pagati 20.783 20.783 24,00% 4.988

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione Variazione verificatasi nell'esercizio Importo al termine dell'esercizio Aliquota IRES Effetto fiscale IRES

Interessi di mora 2018 non riscossi 20.058 20.058 24,00% 4.814

Dettaglio delle differenze temporanee escluse

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale IRAP

-Fondo rischi 
controversie

20.000 - 20.000 24,00% 4.800 3,90% 780

-Fondo svalut. 
crediti

12.190 - 12.190 24,00% 2.926 - -

-Ace a nuovo 1.346 (1.346) - - - - -

-Costi associativi 
non pagati

500 (500) - - - - -
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori

Compensi 23.200

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla 
società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:
 
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 5.200

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 5.200

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Impresa di cui si fa parte in quanto impresa controllata
 
Socio di maggioranza è ATC Esercizio Spa che detiene il 50,5% delle quote. La società, che ha la sede legale in La
Spezia, in Via Leopardi n.1, gestisce il trasporto pubblico locale nel territorio spezzino (bacino “L” della Liguria); ente
concedente dell'affidamento del servizio  è la Provincia della Spezia.
Il core business di ATC Esercizio Spa si può così riassumere:
- trasporto pubblico di passeggeri nel territorio della provincia della Spezia, linee urbane del comune capoluogo e linee
suburbane ed extraurbane delle aree Val di Vara, Val di Magra, del Golfo della Spezia e delle aree del Parco 5 Terre;
- noleggio da rimessa per soddisfacimento esigenze prevalentemente locali;
- trasporto scolastico ed altri servizi specifici  di trasporto persone (disabili, casa lavoro) rivolti alle comunità locali;
- attività della manutenzione tecnica-amministrativa del parco rotabile.
 
SMC Esercizio Scarl, in virtù della sua natura consortile, opera anche in ambiti territoriali diversi dal bacino in cui ATC
Esercizio Spa (controllata a sua volta dal Comune della Spezia -socio di maggioranza-) svolge il servizio di trasporto
pubblico locale.
ATC Esercizio Spa, per tale motivo, non consolida (ex D.Lgs. n.127/1991) il suo bilancio con la controllata SMC
Esercizio Scarl; dalla controllante è stato valutato, infatti, che il consolidamento di SMC Esercizio Scarl comporterebbe
l'inclusione di ricavi e costi non inerenti all'ambito territoriale in cui ATC Esercizio Spa svolge il proprio servizio di
pubblica utilità (finalità istituzionale dei Comuni Soci) e, di conseguenza, non rilevanti ai fini della rappresentazione
“veritiera e corretta” della situazione economico-patrimoniale-finanziaria dell'Ente locale capogruppo.
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

In relazione alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 173/08 che ha disposto obbligo di informativa in relazione alle
operazioni effettuate con parti correlate, laddove rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato (art. 2427 n.
22 bis C.c.), si fa espresso rimando alla natura consortile della società; come meglio specificato in premessa scopo di
SMC Esercizio S.c.a.r.l. è infatti la gestione dei sub-affidamenti per conto delle aziende associate, operazioni di importo
rilevante, rese tuttavia però a condizioni di mercato, sia in attinenza al corrispettivo pattuito sia alle condizioni di
pagamento concordate. In relazione ai servizi prestati ad ATC Esercizio Spa e ad ATP Esercizio Srl, si informa che
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sono in essere rapporti di natura commerciale consistenti nel sub-affidamento, da parte delle stesse, di alcuni servizi di
linea, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale Liguria n. 33/13, nel limite stabilito dalla normativa vigente; i
corrispettivi fissati sono a prezzi di mercato. Per quanto attiene la controllante ATC Esercizio Spa si evidenzia inoltre
che, dalla stessa, sono resi servizi amministrativi-contabili per un valore, nel bilancio 2018, pari ad Euro 25.000.
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si rilevano fatti significativi avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2018 Euro 25.043

5% a riserva legale Euro 1.252

95% ad “Altre riserve” (Patrimonio netto: voce A - VI) Euro 23.791

 
Note finali
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
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.
 
L'Amministratore Unico
          Renato Goretta
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 3 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
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