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PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI TRIESTE

Denominazione NOTE

ENTI DI DIRITTO PRIVATO

FONDAZIONE MARIO MORPURGO NILMA /

/

/
CONSORZIO PROMOTRIESTE /
FONDAZIONE ALBERTO E KATHLEEN CASALI /

/
FONDAZIONE SCARAMANGÀ DI ALTOMONTE /

/

/

/

/

/
PIA FONDAZIONE SCARAMANGÀ /

/
UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE /
FONDAZIONE CRTRIESTE /

ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

/

/

/

/

16,00%
CONSORZIO PER LA FISICA DI TRIESTE /
ISTITUTO REGIONALE RITTMEYER PER I CIECHI /

/

SOCIETA'

AMT SPA IN LIQUIDAZIONE 87,40%
AMT TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE 87,40%
ESATTO SPA 100,00%
FIERA DI TRIESTE SPA IN LIQUIDAZIONE 50,45%
TRIESTE CITTA' DIGITALE SRL 27,27%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 0,01%
BANCA ETICA SPA 0,02%
HERA SPA 4,03%
GAL CARSO -LAS KRAS S.C.AR.L. 0,83%
INTERPORTO TRIESTE SPA 11,05%
TRIESTE COFFEE CLUSTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 1,90%

TRIESTE TRASPORTI SPA 52,49%

AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI  SPA 4,53%

INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI S.P.A. 0,49%

TPL FVG SCARL 13,12%

AUTOVIE VENETE SPA 0.01%

COMITATO DI SORVEGLIANZA POR FESR /

/

CONSULTA NAZIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE /

Quota % 
partecipazione

ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE SLOVENO – 
SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE
COMITATO TERRITORIALE PER IL WELFARE GENTE DI 
MARE DEI PORTI DELL'ADRIATICO ORIENTALE

FONDAZIONE ANTONIO CACCIA E MARIA BURLO 
GAROFALO

FONDAZIONE INTERNAZIONALE TRIESTE PER IL 
PROGRESSO E LA LIBERTA' DELLE SCIENZE

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE 
NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA ALESSANDRO 
VOLTA
FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA 
DELL'ADRIATICO
FONDAZIONE TEATRO LIRICO "GIUSEPPE VERDI" 
TRIESTE 
ISTITUTO REGIONALE PER GLI STUDI DI SERVIZIO 
SOCIALE (I.R.S.Se.S.) 

TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – IL 
ROSSETTI

ISTITUTO TRIESTINO PER INTERVENTI SOCIALI 
(I.T.I.S.)
AREA MARINA PROTETTA MIRAMARE NEL GOLFO DI 
TRIESTE
AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI – 
AUSIR
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA PRO 
SENECTUTE
CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE 
DELL'AREA GIULIANA

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI 
MIRAMARE

Partecipazione indiretta tramite Amt 
Trasporti Srl in liquidazione
Partecipazione indiretta tramite Amt 
Trasporti Srl in liquidazione
Partecipazione indiretta tramite 
Interporto Trieste Spa

Partecipazione indiretta tramite Amt 
Trasporti Srl in liquidazione e di 
secondo livello tramite Trieste 
Trasporti Spa
Partecipazione indiretta tramite 
Fiera di Trieste Spa in liquidazione

ORGANISMI STRUMENTALI AD ALTRE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI

Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia

COMITATO PROVINCIALE PER IL LAVORO E 
L'EMERSIONE DEL SOMMERSO (CLES) 

Ministero dell'Economia e delle 
Finanze
Ministero dell'Infrastrutture e dei 
Trasporti



ALLEGATO 14

Allegato al Rendiconto 2018 - Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Trieste

DESCRIZIONE INDIRIZZO INTERNET BILANCIO 2017  

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI DI DIRITTO PRIVATO
FONDAZIONE MARIO MORPURGO NILMA Vedi allegato in calce

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI DI DIRITTO PUBBLICO
ISTITUTO TRIESTINO PER INTERVENTI SOCIALI (I.T.I.S.) pubblicato sul sito

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI DI DIRITTO PRIVATO

pubblicato sul sito

non esiste il sito Vedi allegato in calce

CONSORZIO PROMOTRIESTE Vedi allegato in calce
FONDAZIONE ALBERTO E KATHLEEN CASALI N.P.
FONDAZIONE ANTONIO CACCIA E MARIA BURLO GAROFOLO Vedi allegato in calce
FONDAZIONE SCARAMANGÀ DI ALTOMONTE N.P.

pubblicato sul sito
FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO Vedi allegato in calce
FONDAZIONE TEATRO LIRICO "GIUSEPPE VERDI" TRIESTE pubblicato sul sito

Vedi allegato in calce
PIA FONDAZIONE SCARAMANGÀ non esiste il sito Vedi allegato in calce
TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – IL ROSSETTI pubblicato sul sito
UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE BILANCIO 2017 da approvare

Vedi allegato in calce

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI DI DIRITTO PUBBLICO
AREA MARINA PROTETTA MIRAMARE NEL GOLFO DI TRIESTE pubblicato sul sito

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI – AUSIR BILANCIO N.D. In quanto attività avviata nel 2018
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA PRO SENECTUTE Vedi allegato in calce

CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL'AREA GIULIANA BILANCIO N.D. In quanto attività avviata nel 2018
CONSORZIO PER LA FISICA DI TRIESTE pubblicato sul sito
ISTITUTO REGIONALE RITTMEYER PER I CIECHI N.P.
MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE pubblicato sul sito

SOCIETÀ CONTROLLATE
AMT SPA IN LIQUIDAZIONE pubblicato sul sito
AMT TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE pubblicato sul sito
ESATTO SPA pubblicato sul sito
FIERA DI TRIESTE SPA IN LIQUIDAZIONE Vedi allegato in calce
TRIESTE CITTA' DIGITALE SRL Vedi allegato in calce
TRIESTE TRASPORTI SPA pubblicato sul sito

www.fondazionemorpurgo.it

www.itis.it

ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE SLOVENO – SLOVENSKO STALNO 
GLEDALISCE

www.teaterssg.com

COMITATO TERRITORIALE PER IL WELFARE GENTE DI MARE DEI PORTI 
DELL'ADRIATICO ORIENTALE

www.promotrieste.it
www.fondazionecasali.it
www.cacciaburlo.it
www.scaramanga.it

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE 
TECNOLOGIE DELLA VITA ALESSANDRO VOLTA

www.itsvolta.it

www.accademianautica.it
www.teatroverdi-trieste.com

ISTITUTO REGIONALE PER GLI STUDI DI SERVIZIO SOCIALE (I.R.S.Se.S.) www.irsses.it

www.ilrossetti.it
www.unipoptrieste.it

FONDAZIONE INTERNAZIONALE TRIESTE PER IL PROGRESSO E LA 
LIBERTA' DELLE SCIENZE

www.fondazioneinternazionale.org

www.riservamarinamiramare.it

www.ausir.fvg.it

www.prosenectutets.it

www.ezit.ts.it

www.consorzio-fisica-trieste.it
www.istitutorittmeyer.it
www.castello-miramare.it

www.new.amt.trieste.it
www.amt-trasporti.it
www.esattospa.it
www.fiera.trieste.it
www.tcd.it
www.triestetrasporti.it



Bilancio a sezioni contrapposte dal 01/01/2017 al 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITÀ PASSIVITÀ

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PATRIMONIO NETTO

CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI 8.588,80 CAPITALE 2.835.201,25

  SIMILI RISERVE DIVERSE 30.935,90

8.588,80 2.866.137,15

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO

FABBRICATI E TERRENI 2.760.564,20   SUBORDINATO

IMPIANTI E MACCHINARI 2.292,39 TRATTAMENTO DI FINE LAVORO 819,28

MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO 2.769,11   SUBORDINATO

2.765.625,70 819,28

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE RICEVUTE

CREDITI V/ALTRI ESIGIBILI OLTRE ESERCIZIO 538,37 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE 12.762,29

  SUCCESSIVO 12.762,29

538,37 DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE

CREDITI VERSO CLIENTI PER FATTURE EMESSE DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE 20.800,36

CREDITI PER FATTURE EMESSE 18.530,59 20.800,36

18.530,59 ALTRI DEBITI

ALTRI CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE DEBITI TRIBUTARI 297,02

CREDITI V/ERARIO PER IMPOSTE SUI REDDITI 3.645,73 ALTRI DEBITI V/L'ERARIO 180,50

  ESIGIBILI ENTRO ES. SUCC. DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA E 752,91

3.645,73   SICUREZZA SOCIALE

DISPONIBILITA' LIQUIDE DEBITI V/DIPENDENTI 1.259,00

DENARO E VALORI IN CASSA 64,19 ALTRI DEBITI 46.139,50

DEPOSITI BANCARI 169.175,66 48.628,93

169.239,85 RATEI E RISCONTI

RATEI E RISCONTI RATEI PASSIVI 3.024,75

RISCONTI ATTIVI 6.075,41 3.024,75

6.075,41

TOTALE ATTIVITÀ: 2.972.244,45 TOTALE PASSIVITÀ 2.952.172,76
UTILE D'ESERCIZIO: 20.071,69

CONTO ECONOMICO
COSTI RICAVI

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE,  DI CONSUMO E DI VALORE DELLA PRODUZIONE

  MERCI PROVENTI DA PATRIMONIO IMMOBILIARE 249.499,07

ACQUISTI DI PRODUZIONE E COMMERCIALI 799,34 CONTRIBUTI 2.636,74

ALTRI ACQUISTI 182,79 ALTRI RICAVI E PROVENTI 17.458,19

982,13 269.594,00

COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI PROVENTI FINANZIARI

SERVIZI PER CONSUMI 15.940,29 PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI 51,61

SERVIZI PER MANUTENZIONI 43.248,50   PRECEDENTI

SERVIZI DI CONSULENZA E COMPENSI VARI 44.363,52 51,61

SERVIZI PER ASSICURAZIONI 4.737,02 PROVENTI STRAORDINARI

SERVIZI VARI 61.912,44 SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE 159,95

170.201,77 159,95

COSTI PER IL PERSONALE

SALARI E STIPENDI 12.425,72

ONERI SOCIALI 2.868,65

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 819,28

16.113,65

QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

  IMMATERIALI

QUOTE DI AMMORTAMENTO DI CONCESSIONI, 2.147,20

  LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI

2.147,20

QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

QUOTE DI AMMORTAMENTO DI FABBRICATI E 3.232,70

  TERRENI

QUOTE DI AMMORTAMENTO DI IMPIANTI E 1.875,95

  MACCHINARI

QUOTE DI AMMORTAMENTO MOBILI E 2.664,73

  MACCHINE UFFICIO

7.773,38

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

IMPOSTE E TASSE 17.969,22

ALTRI ONERI DI GESTIONE 7.376,91

25.346,13

ONERI FINANZIARI

INTERESSI ED ONERI FINANZIARI 1.669,30

1.669,30

ONERI STRAORDINARI

SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORDINARIE 5.534,17

5.534,17

IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO

IMPOSTE SUL REDDITO LIQUIDATE 19.966,14

2017: Gec - Contabilità ordinaria
FONDAZIONE MARIO MORPURGO NILMA

11:58:48 18/04/2018

Gec Ordinaria (16) 02.06 Pagina 1



COSTI RICAVI
19.966,14

TOTALE COSTI: 249.733,87 TOTALE RICAVI: 269.805,56
UTILE D'ESERCIZIO: 20.071,69

2017: Gec - Contabilità ordinaria
FONDAZIONE MARIO MORPURGO NILMA

11:58:48 18/04/2018

Gec Ordinaria (16) 02.06 Pagina 2



 

Comitato Territoriale per il Welfare della Gente di Mare dei porti dell�Adriatico Orientale 

 

 

Bilancio d�esercizio chiuso al 31/12/2017 

 

 

Stato Patrimoniale 

 

Disavanzo dell'esercizio � 4.438

Totali a pareggio � 6.000 � 6.000

Crediti V/s Soci

Debiti V/s Soci

Avanzi portati a nuovo � 1.562

PassivoAttivo

Banca c/c Attivi � 6.000

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rendiconto Gestionale 

 

PROVENTI 

Quote sociali ordinarie � 9.000

Cinque per mille

Erogazioni Liberali � 0

Quote sociali straord. � 0

Interessi attivi � 0

Totale Proventi

ONERI

Oneri bancari e bollo � 57

Erogazioni � 4.505

Totale Oneri

Avanzo/Disavanzo di 

Gestione
� 4.438

� 9.000

� 4.562

 

 

 

Trieste, 16 aprile 2018 

 

 



720 - BILANCIO - SITUAZIONE PATRIMONIALE
(CONSORZI)

Data chiusura esercizio 31/12/2017

CONSORZIO PROMOTRIESTE DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRIESTE TS VIA CASSA DI

RISPARMIO 10

Codice fiscale: 00659580328

Forma giuridica: CONSORZIO

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

Capitolo 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

........................................................... 2

.................................................................................................. 17



Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

CONSORZIO PROMOTRIESTE

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
VIA CASSA DI RISPARMIO, 10, 34121 
TRIESTE

Codice Fiscale 00659580328

Numero Rea TS 91207

P.I. 00659580328

Capitale Sociale Euro 26.865 i.v.

Forma giuridica CONSORZIO

Settore di attività prevalente (ATECO) 829999

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 805312518 - 27/05/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

CONSORZIO PROMOTRIESTE
Codice fiscale: 00659580328

       di    2 17



Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 888 1.184

II - Immobilizzazioni materiali 86.747 106.373

Totale immobilizzazioni (B) 87.635 107.557

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 136.035 104.222

esigibili oltre l'esercizio successivo (12.343) 1.045

Totale crediti 123.692 105.267

IV - Disponibilità liquide 53.383 141.614

Totale attivo circolante (C) 177.075 246.881

D) Ratei e risconti 2.318 2.838

Totale attivo 267.028 357.276

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 15.855 15.855

VI - Altre riserve 43.558 103.614

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 579 579

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (37.857) (60.055)

Totale patrimonio netto 22.135 59.993

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 24.576 32.225

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 220.317 247.602

esigibili oltre l'esercizio successivo - 17.456

Totale debiti 220.317 265.058

Totale passivo 267.028 357.276

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 805312518 - 27/05/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

CONSORZIO PROMOTRIESTE
Codice fiscale: 00659580328

       di    3 17



Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 274.661 266.109

5) altri ricavi e proventi

altri 139.879 243.859

Totale altri ricavi e proventi 139.879 243.859

Totale valore della produzione 414.540 509.968

B) Costi della produzione

7) per servizi 197.003 183.183

8) per godimento di beni di terzi 9.892 10.753

9) per il personale

a) salari e stipendi 65.140 88.144

b) oneri sociali 22.094 27.878

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 5.179 6.444

c) trattamento di fine rapporto 5.179 6.444

Totale costi per il personale 92.413 122.466

10) ammortamenti e svalutazioni

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

19.923 40.253

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 296 296

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 19.627 19.928

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 20.029

Totale ammortamenti e svalutazioni 19.923 40.253

14) oneri diversi di gestione 127.877 200.187

Totale costi della produzione 447.108 556.842

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (32.568) (46.874)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2 2

Totale proventi diversi dai precedenti 2 2

Totale altri proventi finanziari 2 2

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5.280 7.128

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.280 7.128

17-bis) utili e perdite su cambi (11) (11)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (5.289) (7.137)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (37.857) (54.011)

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

imposte correnti - 6.044

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 6.044

21) Utile (perdita) dell'esercizio (37.857) (60.055)

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 805312518 - 27/05/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

CONSORZIO PROMOTRIESTE
Codice fiscale: 00659580328

       di    4 17



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori soci,

il bilancio relativo all’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2017, cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, è 

stato redatto in conformità alle disposizioni previste in merito dal codice civile.

1. Criteri di formazione e contenuto del bilancio d’esercizio

I criteri di valutazione ed esposizione non sono mutati rispetto a quelli applicati nei precedenti esercizi.

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è 

stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

In particolare:

la valutazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della prospettiva di continuazione dell’attività sociale e tenendo 
conto della funzione economica degli elementi attivi e passivi;
è stato osservato il principio della prudenza, indicando esclusivamente utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, 
e rischi e perdite di competenza conosciuti dopo la chiusura dello stesso;
è stato osservato il principio della competenza indicando i proventi ed oneri di competenza dell’esercizio 
indipendentemente dalla data di incasso o pagamento;
gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, ed il risultato 

economico dell’esercizio.

Gli schemi adottati per lo stato patrimoniale ed il conto economico sono conformi a quelli obbligatori previsti rispettivamente 

dagli artt. 2424 e 2425 del codice civile.

2. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo di acquisto, aumentato degli oneri accessori.

Sulle immobilizzazioni strumentali per lo svolgimento dell’attività caratteristica, non ancora interamente ammortizzate, in 

accordo con il Collegio dei Revisori, è stato applicato il medesimo criterio di ammortamento utilizzato nell’esercizio 

precedente. Tali quote sono state pertanto classificate alla voce “10) ammortamenti e svalutazioni” del Conto Economico.

AMMORTAMENTO

Categoria Aliquota

Impianti e macchinari

- impianti generici e specifici 15%

- impianto automazione parcheggio 15%

- segnaletica luminosa 15%

Attrezzature

- attrezzature varie 15%

- attrezzature bar 15%

Altri beni

- mobili e dotazioni d’ufficio 15%

- macchine elettroniche d’ufficio 20%

- cellulari 20%

3. Crediti espressi in moneta di conto

I crediti verso clienti sono valutati al presumibile valore di realizzo.

Gli altri crediti sono iscritti al valore nominale.

4. Disponibilità liquide

I depositi bancari e la cassa sono iscritti in bilancio al loro valore nominale.

5. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il T.F.R. è costituito con le quote maturate in ciascun periodo amministrativo, calcolate in base al disposto dell’Art. 2120 C.

C. e al contratto nazionale collettivo di lavoro vigente.

6. Debiti espressi in moneta di conto

I debiti verso i fornitori sono iscritti al valore nominale.

I debiti tributari rappresentano le ritenute effettuate per lavoro dipendente, lavoro autonomo e l’accantonamento delle imposte.
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7. Ratei e risconti attivi e passivi

Nei “risconti attivi” sono stati iscritti i costi sostenuti nel periodo, ma di competenza di esercizi successivi, nei “risconti 

passivi” sono stati iscritti proventi percepiti nel periodo, ma di competenza di esercizi successivi.

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali è determinata in 

ragione del tempo.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.184 170.354 171.538

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 63.981 63.981

Valore di bilancio 1.184 106.373 107.557

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 296 19.626 19.922

Totale variazioni (296) (19.626) (19.922)

Valore di fine esercizio

Costo 888 170.354 171.242

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 83.607 83.607

Valore di bilancio 888 86.747 87.635

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi d'impianto e di ampliamento
Nei costi d'impianto e d'ampliamento sono stati postati i costi per la modifica allo statuto rogito del notaio Luca Gaspare 

Grimaldi rep. 2686 del 19/05/2016.

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.184 1.184

Valore di bilancio 1.184 1.184

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 296 296

Totale variazioni (296) (296)

Valore di fine esercizio

Costo 888 888

Valore di bilancio 888 888

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 139.193 16.605 14.556 170.354

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

33.338 16.580 14.063 63.981

Valore di bilancio 105.855 25 493 106.373
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 19.359 12 255 19.626

Totale variazioni (19.359) (12) (255) (19.626)

Valore di fine esercizio

Costo 139.193 16.605 14.556 170.354

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

52.697 16.592 14.318 83.607

Valore di bilancio 86.496 13 238 86.747

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso clienti

I crediti verso clienti sono valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo.

La voce ha subito una variazione in diminuzione pari ad Euro 14.441- rispetto all'esercizio precedente.

Crediti tributari

Tale voce è così composta:

- crediti per ritenute subite pari ad Euro 3.217-,

- credito per IRAP pari ad Euro 2.409-,

- credito per IVA pari ad Euro 16.790-.

Crediti valutati al valore nominale, perché si reputano interamente esigibili.

Crediti v/altri

La voce comprende crediti di diversa origine, la voce più significativa riguarda i contributi da ricevere pari ad Euro 64.300-, 

nel dettaglio: "Promozione Eventi 2016" Euro 6.600-, "Una donna è Trieste" Euro 36.000-, "Promozione integrata di Trieste 

2017" Euro 7.000-, "Trieste Antiqua 2017" Euro 10.500- e "Opera 2017" Euro 4.200-.

Si segnala che è stato costituito un fondo svalutazione crediti verso consorziati per l'intero importo del credito pari ad Euro 

6.726-.

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

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

44.732 (14.411) 30.321 43.714 (13.393)

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

17.221 5.196 22.417 22.417 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

43.314 27.640 70.954 69.904 1.050

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

105.267 18.425 123.692 136.035 (12.343)

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 30.321 30.321

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 22.417 22.417

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 70.954 70.954

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 123.692 123.692

Disponibilità liquide

In data 09 agosto è stato aperto un nuovo conto corrente presso la Banca Popolare di Cividale conto corrente n° 740457465.
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La voce disponibilità liquide ha subito un decremento, rispetto al 31.12.2016 è pari ad Euro 88.276-.

In dettaglio:

Banca Popolare Friuladria registra un saldo attivo al 31/12/17 pari ad Euro 16.522- con un decremento rispetto l’
esercizio precedente pari ad Euro 89.626-,
Banca Unicredit SpA registra un saldo attivo al 31/12/17 pari ad Euro Euro 18.695.- con un decremento rispetto l’
esercizio precedente pari ad Euro 13.016-,
Banca Popolare di Verona, registra un saldo attivo al 31/12/17 pari ad Euro 32.- con un decremento rispetto all'esercizio 
precedente pari ad Euro 38-,
Banca Popolare di Cividale, registra un saldo attivo al 31/12/17 pari ad Euro 13.590-,
cassa contanti, registra un saldo pari ad Euro 4.544- con un incremento rispetto l’esercizio precedente pari ad Euro 859-

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

Depositi bancari e postali 137.929 (89.090) 48.839

Denaro e altri valori in cassa 3.685 859 4.544

Totale disponibilità liquide 141.614 (88.231) 53.383

Ratei e risconti attivi

I risconti rappresentano quote di costi stornate dalla determinazione del reddito d’esercizio, calcolate in proporzione al 

decorrere del tempo, dove le voci più rilevanti riguardano abbonamenti Telecom per Euro 144-, polizze assicurative per Euro 

1.261-, canoni assistenza IS Copy per Euro 112.- e garanzia chirografaria per Euro 709-.

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

Risconti attivi 2.838 (520) 2.318

Totale ratei e risconti attivi 2.838 (520) 2.318
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il patrimonio netto è così composto:

- Fondo Consortile (indisponibile) Euro 15.855

- Fondo di gestione Euro 26.031

- Riserva straordinaria Euro 17.527

La riserva straordinaria ha subito un decremento, rispetto all'esercizio 2016, pari ad Euro 60.055- per effetto della copertura 

della perdita d'esercizio 2016.

- Utile (perdita) dell’esercizio Euro - 37.857

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre variazioni
Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi Riclassifiche

Capitale 15.855 - - - 15.855

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

103.614 - 60.055 - 43.559

Varie altre riserve - - - (1) (1)

Totale altre riserve 103.614 - 60.055 (1) 43.558

Utili (perdite) portati a 
nuovo

579 - - - 579

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(60.055) (60.055) - - (37.857) (37.857)

Totale patrimonio 
netto

59.993 (60.055) 60.055 (1) (37.857) 22.135

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti 
esercizi

per copertura perdite

Capitale 15.855 - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 43.559 B 43.559 60.055

Varie altre riserve (1) - -

Totale altre riserve 43.558 43.559 60.055

Utili portati a nuovo 579 B 579 -

Totale 59.992 44.138 60.055

Residua quota 
distribuibile

44.138

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto 

degli anticipi corrisposti e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R..
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 32.225

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 5.179

Utilizzo nell'esercizio 11.338

Totale variazioni (6.159)

Valore di fine esercizio 24.576

Debiti

Debiti verso banche

Rispetto all’esercizio 2016 tale voce ha subito nel complesso un decremento pari ad Euro 33.677-.

In data 04 giugno 2015 è stato ottenuto un finanziamento dall’Unicredit di Trieste alle seguenti condizioni:

Importo del finanziamento 100.000

Commissioni 1.000

Durata 36 mesi

Rimborso mensile posticipato

Tasso interesse variabile trimestralmente stabilito nella misura iniziale del 3,75%, in ragione d’anno, pari all

quotazione dell’Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato all

0,05% superiore, rilevato per valuta alla stipula e successivamente il primo giorno di ogn

trimestre, maggiorato di 3,75 punti in ragione d’anno

Alla data del 31/12/17 sono già state rimborsate n. 30 rate per un totale di Euro 82.273- (in linea capitale)

Debiti v/altri finanziatori

Tale voce ha subito un decremento rispetto all'esercizio chiuso al 31/12/2016 pari ad Euro 215-.

Acconti

Tale voce ha subito un incremento pari ad Euro 4.500- rispetto all'esercizio precedente.

Trattasi di acconto sul contributo "Ciclo Turismo 2018" ricevuto in data 15/12/2017 da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.

Debiti verso fornitori

Il debito verso i fornitori è così determinato:

- Fornitori 134.968

- Fatture da ricevere 2.811

I debiti commerciali sono valutati al valore nominale.

Debiti tributari

Il debito verso l’Erario è così determinato:

- Debiti per ritenute operate a soggetti terzi:

dipendenti 4.563

lavoratori autonomi 300

imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. 14

Debiti verso istituti di previdenza

Il debito in bilancio è così composto:

- INPS dipendenti dicembre 2017 6.230

- INPS su ratei XIV°, ferie e permessi 2.235

- INAIL 152

- Fondo EST 391

- Ente Bilaterale Turismo dicembre 2017 13

Altri debiti

La voce è così composta:

debiti nei confronti dei dipendenti per ratei di XIV°, ferie e permessi maturati e non goduti per Euro 7.529- ;
debiti nei confronti dei dipendenti per retribuzioni di dicembre 2017 per Euro 14.753-;
debiti nei confronti di ex consorziati Venetia Julia Incoming per Euro 12.864-;
debiti nei confronti del Ministero Sopraintendenza Beni culturali per royalties del 2° semestre 2017 per Euro 10.356-;
debiti diversi di minore entità per Euro 518-.
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Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 51.403 (33.676) 17.727 17.727

Debiti verso altri finanziatori 215 (215) - -

Acconti 393 4.500 4.893 4.893

Debiti verso fornitori 146.200 (8.421) 137.779 137.779

Debiti tributari 2.765 2.112 4.877 4.877

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

10.307 (1.286) 9.021 9.021

Altri debiti 53.775 (7.755) 46.020 46.020

Totale debiti 265.058 (44.741) 220.317 220.317

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso banche 17.727 17.727

Acconti 4.893 4.893

Debiti verso fornitori 137.779 137.779

Debiti tributari 4.877 4.877

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.021 9.021

Altri debiti 46.020 46.020

Debiti 220.317 220.317
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

31/12/2017 31/12/2016 DIFFERENZA

A) Valore della produzione 414.540 509.968 - 95.428

B) Costo della produzione 447.108 556.842 -109.734

C) Proventi ed oneri finanziari -5.289 -7.137 1.848

Risultato prima delle imposte -37.857 - 54.011 16.154

Imposte correnti 0 6.044 -6.044

Utile (perdita) d’esercizio -37.857 - 60.055 22.198

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Ricavi, vendite e prestazione 274.661 266.109 8.522

Variazioni rimanenze prod. 0 0 0

Variaz. lav. in cors. su ord. 0 0 0

Increm. immobil. lav. int. 0 0 0

Altri ricavi e proventi 139.879 243.859 -103.980

Totale 414.540 509.968 -95.428

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

CORRISPETTIVI PARCHEGGIO 166.281

RICAVI MOSTRA TRIESTE ANTIQUA 65.658

SERVIZI PROMOZIONE TURISTICA 42.722

Totale 274.661

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Mat. prime, suss. e merci 0 0 0

Servizi 197.003 183.183 13.820

Godimento beni di terzi 9.892 10.753 -861

Personale 92.413 122.466 -30.053

Ammortam. e svalutazione 19.923 40.253 -20.330

Variazioni rimanenze mat.prime, 

suss. etc

0 0 0

Accant. per rischi 0 0 0

Altri accantonamenti 0 0 0

Oneri diversi di gestione 127.877 200.187 -72.310

Totale 447.108 556.842 -109.734

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 1.371

Altri 3.909
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Interessi e altri oneri finanziari

Totale 5.280

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

Non sono state accantonate imposte sul reddito.

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Imposte correnti 0 6.044 - 6.044

Imposte differite 0 0 0

Imposte anticipate 0 0 0

Totale 0 6.044 -6.044
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto in modo veritiero e corretto per poter 

rappresentare, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra 

Società, nonché il risultato economico dell’esercizio.

Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, che evidenza una perdita pari ad Euro 37.857, così come composto.

Specificatamente per quanto attiene la perdita di eserciziosi propone la copertura con la riserva straordinaria.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta Tiziana Seriau, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è 

conforme all'originale depositato presso la società.
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Capitolo 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
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FONDAZ.INT. TRIESTE PER IL PROGR.E LA LIB.SCIENZE  
Codice fiscale 90035410324 Ð Partita iva    

STRADA COSTIERA 11 - 34151 -TRIESTE Ð (TS ) 
SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2017 

           S I T U A Z I O N E    P A T R I M O N I A L E      AL  31/12/2017   DAL              AL 

Conto Descrizione conto Saldo dare Conto Descrizione conto Saldo avere 

  A T T I V I T A`    P A S S I V I T A`   

 06/15/005 ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI        1.254,36  07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.        1.239,30 

 06/15/*** ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI        1.254,36  07/20/*** F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO        1.239,30 

 06/20/010 MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO        1.376,99  07/**/*** F/AMM IMMOB. MATERIALI        1.239,30 

 06/20/*** MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)        1.376,99       

 06/30/100 ALTRI BENI MATERIALI          808,76  15/05/050 CARTE DI CREDITO          590,58 

 06/30/*** ALTRI BENI          808,76  15/05/*** ALTRI CREDITI V/CLIENTI          590,58 

 06/**/*** IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI        3.440,11  15/**/*** ALTRI CREDITI V/CLIENTI          590,58 

           

 09/15/005 TITOLI       89.481,00  28/05/005 CAPITALE SOCIALE      145.294,21 

 09/15/*** ALTRI TITOLI       89.481,00  28/05/*** CAPITALE      145.294,21 

 09/**/*** IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE       89.481,00  28/**/*** PATRIMONIO NETTO      145.294,21 

           

 11/15/020 OPERE/SERV.ULTRANinESEC-VAL.COST       54.597,94  31/05/005 DEBITI P/T.F.R.          630,15 

 11/15/*** LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE       54.597,94  31/05/*** TFR LAVORO SUBORDINATO          630,15 

 11/**/*** RIMANENZE       54.597,94  31/**/*** TFR LAVORO SUBORDINATO          630,15 

           

 18/20/055 ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE            0,14  40/00000 DEBITI V/FORNITORI          464,37 

 18/20/*** CREDITI TRIBUTARI            0,14       

 18/40/035 FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE            6,10  41/05/005 FATTURE DA RICEVERE       19.334,37 

 18/40/*** CREDITI V/FORNITORI            6,10  41/05/*** ALTRI DEBITI V/FORNITORI       19.334,37 

 18/**/*** ALTRI CREDITI            6,24  41/**/*** ALTRI DEBITI V/FORNITORI       19.334,37 

           

 24/05/002 UNICREDIT BANCA C/101790074        8.021,57  48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE          567,36 

 24/05/*** DEPOSITI BANCARI E POSTALI        8.021,57  48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO        4.866,81 

 24/15/005 DENARO IN CASSA            2,04  48/05/*** DEBITI TRIBUTARI        5.434,17 

 24/15/*** DENARO E VALORI IN CASSA            2,04  48/**/*** DEBITI TRIBUTARI        5.434,17 

 24/**/*** DISPONIBILITA' LIQUIDE        8.023,61       

       50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.        1.415,00 

 26/05/005 RATEI ATTIVI        1.267,90  50/05/*** DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.        1.415,00 

 26/05/*** RATEI ATTIVI        1.267,90  50/**/*** DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.        1.415,00 

 26/10/005 RISCONTI ATTIVI          511,12       

 26/10/*** RISCONTI ATTIVI          511,12  52/05/290 DEBITI DIVERSI        1.405,25 

 26/**/*** RATEI E RISCONTI ATTIVI        1.779,02  52/05/521 DEBITI X NOTE SP. PITRELLI          158,60 

       52/05/522 DEBITI X NOTE SPESE PRODANOVIC           76,31 

       52/05/523 DEBITI X NOTE SPESE HORVAT          181,83 

      52/05/*** ALTRI DEBITI        1.821,99 

      52/**/*** ALTRI DEBITI        1.821,99 

      

       54/05/005 RATEI PASSIVI        1.673,78 

      54/05/*** RATEI PASSIVI        1.673,78 

      54/**/*** RATEI E RISCONTI PASSIVI        1.673,78 

           

  TOTALE ATTIVITA`      157.327,92   TOTALE PASSIVITA`      177.897,92 

  PERDITA DI ESERCIZIO       20.570,00       

  TOTALE A PAREGGIO      177.897,92   TOTALE A PAREGGIO      177.897,92 

 



 

           S I T U A Z I O N E    E C O N O M I C A            AL  31/12/2017   DAL              AL 
Conto Descrizione conto Saldo dare Conto Descrizione conto Saldo avere 

  COSTI, SPESE E PERDITE     RICAVI E PROFITTI   

 66/30/025 CANCELLERIA          100,00  61/05/030 OP.E SER.ULTR.ESEC.C/R.F.-V.RIC.       54.597,94 

 66/30/491 ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI          536,29  61/05/*** VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.       54.597,94 

 66/30/*** ALTRI ACQUISTI          636,29  61/**/*** VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.       54.597,94 

 66/**/*** COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.          636,29       

       64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.            0,88 

 68/05/152 COMPENSO REVISORI        5.682,22  64/05/115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE          184,67 

 68/05/184 COMP.COLL.TECNICO-SCIENTIFICHE        4.700,00  64/05/*** ALTRI RICAVI E PROVENTI          185,55 

 68/05/290 COMUNICAZIONE/DIFFUS. PUBBL.           43,98  64/10/015 CONTRIB. C/ESERC.NON TASS.IRAP        1.996,50 

 68/05/320 SPESE TELEFONICHE          163,38  64/10/501 CONTRIBUTI E.S.O.F.       70.000,00 

 68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA          182,75  64/10/502 CONTR.ASSUNZIONE DIP.TEMPO IND        2.880,00 

 68/05/345 ORGANIZZAZIONE CONVEGNI       10.810,60  64/10/*** CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO       74.876,50 

 68/05/346 SPESE PER VIAGGI          548,86  64/**/*** ALTRI RICAVI E PROVENTI       75.062,05 

 68/05/370 ONERI BANCARI          430,50       

 68/05/385 TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES        2.225,00  87/15/005 INT.ATT.SU TIT.RED.FIS.AS.IMP.SO        3.475,00 

 68/05/386 TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.          926,22  87/15/*** DA TIT. ISCR.NELL'ATT.CIRCOLANTE        3.475,00 

 68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI            9,32  87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI            0,45 

 68/05/491 ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI          217,40  87/20/*** PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI            0,45 

 68/05/516 COSTI ORGANIZZAZIONE E.S.O.F.      100.446,17  87/**/*** ALTRI PROVENTI FINANZIARI        3.475,45 

 68/05/517 RIMB.SPESE X ORGANIZZ.E.S.O.F.        5.333,79       

 68/05/539 RIMBORSI SPESE          927,59       

 68/05/582 COSTI SCIENCE CENTRE        1.875,00       

 68/05/*** COSTI PER SERVIZI      134.522,78       

 68/**/*** COSTI PER SERVIZI      134.522,78       

            

 70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE          253,11       

 70/05/*** AFFITTI E LOCAZIONI          253,11       

 70/**/*** COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI          253,11       

            

 72/05/015 SALARI  E STIP.DIP.TEMPO INDET.       10.387,70       

 72/05/*** SALARI E STIPENDI       10.387,70       

 72/15/005 ONERI SOCIALI INPS        3.010,44       

 72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL            6,03       

 72/15/*** ONERI SOCIALI        3.016,47       

 72/20/005 TFR          630,15       

 72/20/*** TRATTAMENTO FINE RAPPORTO          630,15       

 72/30/010 ALTRI COSTI DEL PERSONALE           55,00       

 72/30/*** ALTRI COSTI DEL PERSONALE           55,00       

 72/**/*** COSTI PER IL PERSONALE       14.089,32       

            

 75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.          275,40       

 75/20/*** AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.          275,40       

 75/**/*** AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO          275,40       

            



 84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO          393,70       

 84/05/100 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI          434,38       

 84/05/*** IMPOSTE E TASSE          828,08       

 84/10/035 MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI           15,70       

 84/10/055 SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI           44,00       

 84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI            1,10       

 84/10/*** ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE           60,80       

 84/**/*** ONERI DIVERSI DI GESTIONE          888,88       

            

 88/20/110 PERDITE SU TITOLI        3.039,50       

 88/20/190 ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.            0,16       

 88/20/*** VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)        3.039,66       

 88/**/*** INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.        3.039,66       

            

  TOTALE COSTI      153.705,44   TOTALE RICAVI      133.135,44 

        PERDITA DI ESERCIZIO       20.570,00 

  TOTALE A PAREGGIO      153.705,44   TOTALE A PAREGGIO      153.705,44 
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Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libert� delle scienze 

Strada Costiera 11 - 34149 Trieste 

 

Relazione del collegio dei revisori  

 al bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017 

 

Signori Soci, 

nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 

! abbiamo vigilato sullÕosservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione;  

! abbiamo partecipato all'Assemblea dei soci, e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione 

svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 

funzionamento; 

! abbiamo provveduto a verificare la regolare tenuta della contabilit� sociale e la corretta 

rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;  

Per quanto riguarda il Bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 riferiamo quanto 

segue:  

! abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformit� alla 

legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura ed a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire; 

! abbiamo verificato la rispondenza di tutte le singole poste  con le risultanze delle scritture 

contabili e in particolare: 

- � stata controllata la riconciliazione tra i saldi contabili e i saldi risultanti dallÕestratto conto 

al 31/12/2017, e viene riscontrato quanto segue: 

 Saldo 

riconciliato 
Debito/credito 

Unicredit c/c 101790074 8.021,57 Credito 

 

- � stata esaminata la consistenza dei titoli detenuti dalla Fondazione alla data del 31/12/2017: 

         

titolo Descrizione 

Valore 

nominale Divisa Data Controvalore 

3934657 BTP 1 FEB 2037 4% 10.000,00 EUR 31/12/2017 11.749,00 

4356843 BTP 01 AGO 23 4.75% 20.000,00 EUR 31/12/2017 24.066,00 

4489610 BTP 01 SET 19 4.25% 50.000,00 EUR 31/12/2017 53.666,00 

TOTALE  80.000,00   89.481,00 
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          - � stata verificata l'iscrizione delle opere in corso che trovano riscontro nei costi 

sostenuti per l'organizzazione di Esof 2020 coperti da finanziamenti gi� assegnati e che 

verranno liquidati a seguito della rendicontazione finale; 

! nell'esercizio chiuso al 31/12/2017  la Fondazione ha conseguito un risultato di esercizio 

negativo pari a Euro 20.570; tale risultato scaturisce da una dinamica gestionale cos� 

schematizzabile nei suoi aspetti patrimoniali ed economici: 

  

Descrizione 
Esercizio  

precedente 

Esercizio  

corrente 

Immobilizzazioni 94.996 91.682 

Attivo circolante 55.704 62.628 

Ratei e risconti 1.270 1.779 

TOTALE ATTIVO 151.970 156.089 

Patrimonio netto: 145.294 124.725 

- di cui utile (perdita) di esercizio (11.248) (20.570) 

Fondo TFR  630 

Debiti a breve termine 6.548 29.060 

Ratei e risconti 128 1.674 

TOTALE PASSIVO 151.970 156.089 

 

Descrizione 
Esercizio  

Precedente 

Esercizio 

Corrente 

Ricavi  10.000 129.661 

Costi  della produzione 25.516 150.666 

DIFFERENZA (15.516) (21.005) 

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di 

attivit� finanziarie 
4.268 435 

Utile (perdita) dell'esercizio (11.248) (20.570) 

 

L'analisi da noi effettuata ha compreso anche la verifica  degli elementi probatori a supporto dei 

saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonch� la valutazione dellÕadeguatezza e della 
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correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli 

amministratori. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per lÕespressione del nostro giudizio 

professionale. 

CONCLUSIONI 

 

Il Collegio dei Revisori, a conclusione del suo esame attesta che non sussistono motivi che possano 

impedire l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2017, n� vi sono obiezioni da 

formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione per 

il riporto a nuovo della perdita dell'esercizio sociale. 

Il collegio dei Revisori 

Dott. Giuseppe Viani                                ______________________ 

Dott. Claudio Kovatsch                            ______________________ 

Rag. Giovanni Della Rocca                      ______________________ 
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FIERA TRIESTE SPA

IN LIQUIDAZIONE

BILANCIO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE

AL 31.12.2017
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ATTIVO  31.12.2017  31.12.2016 

A) CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI 

ANCORA DOVUTI -                           -                           

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni Immateriali

1) Costi di impianto ed ampliamento -                           -                           

4) Concessione, licenze, marchi e diritti simili -                           -                           
7) Altre -                          -                          

Totale Imm. Immateriali -                           -                           

II. Immobilizzazioni Materiali

1) Terreni -                           -                           

Fabbricati -                           4.611.270             

3) Attrezzature industriali e commerciali -                           -                           

4) Altri beni -                           386                       

Totale Imm. Materiali -                           4.611.656            

III. Immobilizzazioni Finanziarie

1) Partecipazioni in:

d) altre imprese 3.091                    3.091                    

Totale Imm. Finanziarie 3.091                   3.091                   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI   (B) 3.091                   4.614.746            

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II. Crediti

1) Verso clienti - esigibili entro l'esercizio successivo -                           -                           

Verso clienti - esigibili oltre l'esercizio successivo -                           -                           

Tot. crediti vs clienti -                           -                           

4-bis) Crediti tributari - esigibili entro l'esercizio successivo 35.474                  10.023                  

Crediti tributari - esigibili oltre l'esercizio successivo -                           -                           

Tot. crediti tributari 35.474                 10.023                 

c) Altri -                          504                     

Totale crediti 35.474                 10.527                 

III. Attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizz.

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 5.333.502             123.303                

3) Denaro e valori in cassa 162                       137                       

Totale disponibilità liquide 5.333.665            123.441               

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 5.369.139             133.968                

D) RATEI E RISCONTI -                           558                       

TOTALE  ATTIVO 5.372.230            4.749.271            

STATO PATRIMONIALE 



3

PASSIVO  31.12.2017  31.12.2016 

A) PATRIMONIO NETTO DI LIQUIDAZIONE

I. Capitale 3.000.000             3.000.000             

III. Riserve di rivalutazione

V. Riserve statutarie

VII. Altre riserve 

- Altre riserve 64.011-                  675.450                

Totale altre riserve 64.011-                  675.450                

VIII. 3.037.875-             3.037.875-             

IX Utile (perdita) dell'esercizio 3.691.352             -                           

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI LIQUIDAZIONE (A) 3.589.466            637.575               

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

2) Per imposte, anche differite

3) Altri 198.192                1.591.211             

Totale fondi per rischi ed oneri 198.192               1.591.211            

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

DI LAVORO SUBORDINATO 1.772                   1.210                   

D) DEBITI

3) Debiti vs Soci per finanziam. - esigibili entro l'es. succ. -                           -                           

Debiti vs Soci per finanziam. - esigibili oltre l'es. succ. -                           532.764                

Tot. debiti vs Soci per finanziamento -                           532.764                

4) Debiti vs banche - esigibili entro l'esercizio successivo -                           1.850.994             

Debiti vs banche - esigibili oltre l'esercizio successivo -                           -                           

Tot. debiti vs banche -                           1.850.994             

7) Debiti vs fornitori - esigibili entro l'esercizio successivo 138.223                113.837                

Debiti vs fornitori - esigibili oltre l'esercizio successivo -                           -                           

12) Debiti tributari 1.432.036             -                           

13) Debiti vs istituti di previd. e di sicurezza sociale 656                       422                       

14) Altri debiti 11.885                  13.309                  

TOTALE DEBITI (D)  1.582.800            2.511.326            

E) RATEI E RISCONTI

  - Ratei e risconti passivi -                           7.950                    

TOTALE  PASSIVO 5.372.230            4.749.271            

Utili (perdite) portate a nuovo
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CONTO ECONOMICO  31.12.2017  31.12.2016 

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

5) Altri ricavi e proventi

 - Vari 380                     2.265                  

 - Contributi in conto esercizio -                          -                          

- Plusvalenze patrimoniali 5.464.453

- Sopravvenienze attive 79.212                

- Utilizzo fondo costi ed oneri di liquidazione -                          2.265-                  

Totale altri ricavi e proventi 5.544.046           0-                         

Totale valore della produzione 5.544.046           0-                         

B) Costi della produzione

7) Per servizi 261.440              52.647                

8) Per godimento di beni di terzi -                          -                          

9) Per il personale:

a) Salari e stipendi 8.764                  7.216                  

b) Oneri sociali 2.647                  2.266                  

c) Trattamento di fine rapporto 566                     579                     

e) Altri costi 7                         7                         

Totale per il personale 11.984                10.068                

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -                          -                          

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali -                          -                          

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                          -                          

d) Svalutaz. dei cred.compresi nell'att. circol. e disponib. liquide -                          -                          

Totale ammortamenti e svalutazioni -                          -                          

11) Variazione dellle rimanenze di materie prime 

sussidiarie di consumo e merci

12) Accantonamenti per rischi

14) Oneri diversi di gestione 148.124              25.962                

- Utilizzo fondo costi ed oneri di liquidazione 88.677-                

Totale costi della produzione 421.547              0-                         

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 5.122.498           0-                         

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi finanziari:

Dividendi da partecipazioni -                          -                          

Totale proventi finanziari -                          -                          

16) Altri proventi finanziari:

Poventi finanziari diversi - altri 143                     6                         

Totale altri proventi finanziari 143                     6                         

17) Interessi e altri oneri finanziari:

Interessi passivi e oneri finanziari - altri 21.334                21.770                

Totale interessi e altri oneri finanziari 21.334                21.770                

Totale proventi e oneri finanziari 21.191-                21.764-                

- Utilizzo fondo costi ed oneri di liquidazione 21.765                

Risultato prima delle imposte (A-B+-C) 5.101.307           0                         

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 1.409.955

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 3.691.352           0                         
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NOTA INTEGRATIVA  

AL SETTIMO BILANCIO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE 

AL 31.12.2017 

FIERA TRIESTE S.p.A. in liquidazione 

con sede legale a Trieste, in Via San Lazzaro nr. 3, Capitale Sociale Euro 3.000.000,00 interamente versato, 
iscritta alla Camera di Commercio Venezia Giulia, codice fiscale, partita Iva e Registro Imprese 
00028470326, REA 111295. 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 
e seguenti del codice civile, integrate dai principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità, 
nello specifico il Principio contabile OIC n. 5. 

In particolare, sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del codice 
civile), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 
2426), senza applicazione di alcuna delle deroghe previste dall'art. 2423, comma 5, del codice civile. 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è redatto in unità di euro.  

Le differenze derivanti dall'arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocati all'apposita 
riserva di patrimonio netto.  

In ossequio alle disposizioni dell'art. 2423-ter del codice civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato 
patrimoniale e del Conto economico, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.  

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i 
limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi. Non è prevista pertanto 
la redazione del Rendiconto finanziario. 

Le voci dell'attivo dello Stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale. 
I criteri di valutazione di ciascun elemento dell'attivo sono conformi a quelli previsti dall'art. 2426 del codice 
civile e dai principi contabili nazionali di riferimento.  

Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del codice civile, dalle altre norme del codice civile stesso, 
nonché dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di fornire per una 
rappresentazione pienamente veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato dall'art. 
2424 del codice civile. 

.
CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione adottati e qui di seguito illustrati rispondono a quanto richiesto dall�art. 2426 del Codice 
Civile, come richiamato dal Principio Contabile OIC n.5, considerato lo stato liquidatorio della società. 

Le poste indicate corrispondono ai valori desunti dalla contabilità, e l�esposizione delle voci di bilancio segue 
lo schema indicato dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, rispettivamente per lo stato patrimoniale e 
per il conto economico. 



6

Stato Patrimoniale

Ritenendola valutazione prudenziale, le immobilizzazioni immateriali sono state originariamente iscritte al 
costo d�acquisto e sono state completamente ammortizzate. Alle stesse è stato attribuito, nel presente 
bilancio il valore contabile di euro 0 (zero), valore questo che non si discosta da quello iscrivibile con 
applicazione dei criteri di valutazione previsti dal documento OIC n.5, in quanto trattasi di software di 
proprietà utilizzabile unicamente per la gestione ordinaria dell�impianto contabile, nella fase liquidatoria della 
società. 

Le immobilizzazioni materiali � residuali dopo la perfezionata cessione del comprensorio fieristico - già 
iscritte al costo d�acquisto o di produzione, comprensivo anche dei costi accessori, ovvero a valori derivanti 
da rivalutazioni, e sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e 
tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell�art. 2426 del codice civile e nel rispetto del 
documento OIC n16, sono state iscritte, nel presente bilancio, al valore contabile di euro 0 (zero), 
corrispondente al valore di presumibile realizzo. Al riguardo si precisa che le attrezzature e macchine 
d�ufficio non utilizzate dall�Organo liquidatorio nello svolgimento della propria attività, sono state dismesse. 

Per quanto attiene alla posta accesa alla voce fabbricati � avendo provveduto alla distinzione dei valori 
iscritti rispettivamente alla voce Terreni ed alla voce Fabbricati - si precisa che ha trovato soluzione di 
continuità il processo di ammortamento dei cespiti, avendo la società nell�anno 2012 cessato l�attività 
caratteristica e per un tanto non più utilizzando i beni in riferimento. Per effetto di ciò alcuna quota di 
ammortamento ad essi relativa ha inciso il Conto economico dell�esercizio 2017, già precisando la 
perfezionata cessione del comprensorio fieristico avvenuta in data 12.09.2017. Pertanto alla data 
31.12.2017 rilevasi l�annullamento dei valori riferibili alle cedute realtà immobiliari. 

Le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni sono iscritte al valore d�acquisto, ritenendo che 
tale valore possa rappresentare il presumibile valore di realizzo, risultando infruttuosi i tentativi di cessione 
delle partecipazioni al maggior valore del patrimonio netto, come proposto nelle opzioni di acquisto offerte 
agli altri soci. 

I crediti sono iscritti al valore nominale per tener conto del loro presumibile valore di realizzo. 

Le disponibilità liquide, costituite dalla disponibilità del c/c bancario e dalla cassa sono iscritte al valore 
nominale. 

I ratei e risconti attivi e passivi 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. 

I fondi per rischi e oneri sono iscritti a fronte di perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o 
probabile dei quali, tuttavia, alla chiusura dell�esercizio, sono indeterminati o l�ammontare o la data di 
sopravvenienza. 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro è iscritto a bilancio in conformità all�art. 2120 del C.c. e successive 
integrazioni. 

I debiti sono valutati al valore nominale. 

Conto Economico

Costi e ricavi dell�esercizio 2017 sono iscritti nel conto economico sulla base del principio della competenza 
temporale.
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***

ANALISI DELLE VOCI DEL BILANCIO 

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali al 31.12.2017 esprimono il valore di euro 0 (zero). 

Immobilizzazioni materiali 

Beni immobili

In data 12.09.2017 è stato alienato il comprensorio fieristico, con ciò azzerando il valore contabile già 
espresso alla data del 31.12.2016, facendo al riguardo esplicito richiamo ai contenuti della Nota Integrativa 
relativa a tale annualità per la necessaria comparazione. 

Si riepilogano, di seguito, i valori accesi alla voce in riferimento, alla data 31.12.2017. 

 IMMOBILIZZAZIONI 
 Costo storico al 

01.01.2017 
 Variazioni 

 Consistenza 

al 31.12.2017 

 Quota 

amm.to anno 

2017 

 F.do amm.to 

al 31.12.2017 

 Valore netto 

al 31.12.2017 

 TERRENI STRUMENTALI                   51.858 -            51.858 0 0 0 0 

 FABBRICATI - PALAZZINA UFFICI                500.244 -           500.244 0 0 0 0 

 FABBRICATI - PAD. A/B             2.279.389 -        2.279.389 0 0 0 0 

 FABBRICATI - PAD. E/F             2.503.530 -        2.503.530 0 0 0 0 

 FABBRICATI - PAD. G/H             1.074.527 -        1.074.527 0 0 0 0 

 FABBRICATI - AREE ESTERNE, 

P.LI E RELAT. IMPIANTI                653.510 -           653.510 0 0 0 0 

 FABBRICATI - IMPIANTI 

GENERICI                  31.591 -            31.591 0 0 0 0 

 FABBRICATI - MANUTENZIONI 

STRAORD. GENERICHE                  59.340 -            59.340 0 0 0 0 

 FABBRICATI - ADEGUAM. 

VALORE AG. TERRITORIO             2.068.810 -        2.068.810 0 0 0 0 

 TOTALE TERRENI E FABBRICATI             9.222.799 -        9.222.799 0 0 0 0 

Beni mobili

A seguito della perfezionata cessione della realtà immobiliare l�Organo liquidatorio ha provveduto alla 
dismissione dei residuali beni mobili, trattenendo presso la sede amministrativa � unità locale, unicamente le 
strutture hardware, di cui ai valori nulli espressi nella seguente tabella, non rappresentando gli stessi alcun 
valore di presumibile realizzo. 
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 IMMOBILIZZAZIONI 
 Costo storico al 

01.01.2017 
 Variazioni 

 Consistenza 

al 31.12.2017 

 Quota 

amm.to anno 

2017 

 F.do amm.to 

al 31.12.2017 

 Valore netto 

al 31.12.2017 

 Attrezzatura varia                  18.711 -            18.711 0 0 0 0

 Arredi fieristici                  29.436 -            29.436 0 0 0 0

 Costruzioni leggere                    1.291 -              1.291 0 0 0 0

 TOTALE ATTREZZ. 

INDUSTRIALI E COMM.LI                  49.438 -            49.438 0 0 0 0 

 Macchine elettr. d'uff. - Generico                   26.874 -            26.874 0 0 0 0

 Macchine elettr. d'uff. - Hardware                  41.589 -            41.589 0 0 0 0

 Macchine elettr. d'uff. - Sistemi 

telefonici                     3.213 -              3.213 0 0 0 0

 Macchine elettr. d'uff. - 

Imp.traduz.simult/diff.son.                    1.729 -              1.729 0 0 0 0

 MACCHINE  ELETTR.                  73.405 -            73.405 0 0 0 0 

 Mobili ed arredi - mobili comuni 

d'ufficio                  34.149 -            34.149 0 0 0 0

 Mobili ed arredi - arredi comuni 

d'ufficio                    2.310 -              2.310 0 0 0 0

 Mobili ed arredi - macchine ed 

attrezz. d'ufficio                    2.086 -              2.086 0 0 0 0

 MOBILI E ARREDI                  38.545 -            38.545 0 0 0 0 

 TOTALE ALTRI BENI                111.950 -          111.950 0 0 0 0

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni in altre imprese si riferiscono alle quote detenute presso la società Spa Autovie Venete per 
un valore nominale di Euro 3.091. Per tali partecipazioni più volte si sono esperiti infruttuosi tentativi di 
vendita, fatto questo che, nel rispetto del principio della prudenza,  ha determinato l�iscrizione delle stesse al 
valore nominale, in luogo di quello attribuibile al patrimonio netto della società partecipata. 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Di seguito si da indicazione delle variazioni intervenute nelle altre voci dell�attivo circolante, di cui alla 
seguente tabella.  

 Voce  31.12.2016  Variazione  31.12.2017 

 Crediti                  10.527              24.947            35.474 

 Disponibilità liquide                123.441          5.210.224       5.333.665 

 Ratei e risconti                      558 -                 558                    - 

 TOTALE                134.526          5.234.613       5.369.139 

In particolare si rileva: 
-  un incremento di euro 24.947 dovuto al credito Iva maturato nell�anno 2017. 
- un incremento del c/c bancario per l�intervenuto incasso del saldo prezzo della cessione della realtà 
immobiliare, con estinzione del c/c ipotecario passivo e del mutuo chirografario già stipulati. 

La seguente tabella evidenzia la ripartizione dei valori esposti in bilancio in base al loro orizzonte temporale 
di scadenza. 
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 Voce  Entro 1 anno  Da 1 a 5 anni  Oltre 5 anni  Totale 

 Verso clienti Italia                           -                      - 

 Crediti tributari                  35.474              35.474 

 Verso altri                           -                      - 

 TOTALE                  35.474                       -                     -              35.474 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale: 

Descrizione   Saldo al 
31.12.2016  

 Variazioni  Saldo al 
31.12.2017  

 C/c Banca Popolare 
Friuladria                            -          5.305.735      5.305.735  

 C/c CariFVG                 123.303 -            95.536           27.768  

 Cassa                       134                     25               159  

 Valori bollati                           4                       -                   4  

 Totale                 123.441          5.210.223      5.333.665  

Ratei e risconti attivi  

Non si rilevano al 31.12.2017 ratei e risconti attivi avendo cessato la copertura assicurativa già operante 
sulla realtà immobiliare ceduta. 

PASSIVO 

Patrimonio netto 

Nelle tabelle che seguono si riportano i movimenti verificatisi nell�esercizio in riferimento. 

 Voce  31.12.2016 Increm./Decre

m.

 31.12.2017 

 Capitale              3.000.000        3.000.000 

 Riserva da trasformazione in 

Spa                  15.989             15.989 

 Riserva da rettifiche di 

Liquidazione -              659.461             579.461 -           80.000 

 Perdita d�esercizio 2009 -              338.735 -         338.735 

 Perdita d�esercizio 2010 -              819.959 -         819.959 

 Perdita d�esercizio 2011 -              455.586 -         455.586 

 Perdita d�esercizio 2012 -              323.083 -         323.083 

 Perdita d�esercizio 2013 -              617.473 -         617.473 

 Perdita d�esercizio 2014 -              379.626 -         379.626 

 Perdita d�esercizio 2015 -              103.413 -         103.413 

 Perdita d�esercizio 2016                           -                     - 

 Utile dell'esercizio 2017          3.691.352        3.691.352 

 TOTALE -              681.347          4.270.813       3.589.466 
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La �Riserva da trasformazione in Spa�, costituita dall�incremento del Patrimonio Netto determinato dalla 
relazione di stima già redatta dal perito nominato dal Tribunale di Trieste per la trasformazione in società per 
azioni è stata negli anni erosa in quanto utilizzata a copertura delle perdite d�esercizio. 

La Riserva - rettifiche da liquidazione si riconduce unicamente allo stimato onere per costo del personale per 
eventuale soccombenza nell�incardinato rapporto causidico e corrispondente al Fondo oneri e costi di 
liquidazione (differenze retributive cessato dipendente e spese previste procedura evidenza), acceso per 
euro 80.000. 

DISPONIBILITA� E DISTRIBUIBILITA� DELLE RISERVE 

Natura/descrizione Importo Possibilità
di

utilizz.ne 

Quota
disponibile

Capitale 3.000.000 C  

Altre riserve: Ris. da trasformaz. 15.989 C  

Altre riserve: Ris. da rettif. di Liq. (80.000)   

Perdita dell�esercizio 2009 (338.735)   

Perdita dell�esercizio 2010 (819.959)   

Perdita dell�esercizio 2011 (455.586)   

Perdita dell�esercizio 2012 (323.083)   

Perdita dell�esercizio 2013 (617.473)

Perdita dell�esercizio 2014 (379.626)  

Perdita dell�esercizio 2015 (103.413)  

Perdita dell�esercizio 2016 -  

Utile dell�esercizio 2017 3.691.352 B - C 

Totale 3.589.466   

Legenda: 
A: per aumento di capitale 
B: per copertura perdite 
C: per distribuzione ai soci � stante l�attuale fase della procedura liquidatoria 

Fondi per rischi ed oneri 

 Voce  Saldo al 

31.12.2016 

 Incrementi  Decrementi  Saldo al 

31.12.2017 

Fondo rischi (ICI IMU) 118.192 118.192

Il Fondo rischi ed oneri pari ad euro 118.192, si riferisce alla previsione di debito IMU anni 2012 usque 
2015 per il complessivo importo di euro 103.928, oltre ad ICI anno 2011 per euro 14.264.  
Si precisa che pende ricorso alla Corte di Cassazione, in opposizione all�Agenzia delle Entrate � Avvocatura 
dello Stato, nonostante la presenza di due gradi di giudizio favorevoli alla società, per quanto attiene la 
pretesa tributaria per ICI. 

Si ritiene prudente mantenere l�appostazione di tale fondo, nell�attuale entità, non avendo ancora trovato 
definizione la vertenza ed  avendo comunque provveduto a versare al Comune di Trieste, nel corso 
dell�esercizio 2017, ogni pendenza ICI/IMU fino alla data di cessione del comprensorio fieristico 
(12.09.2017), come contrattualmente previsto per esplicita richiesta avanzata dalla parte acquirente in sede 
di rogito. 
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 Voce  Saldo al 

31.12.2016 

 Incrementi  Decrementi  Saldo al 

31.12.2017 

Fondo oneri e costi di 

liquidazione anni 2016 e 2017 232.715 -         232.715                      0 

Utilizzo fondo costi ed oneri di 

liquidazione - quota IMU 2016 25.167 -           25.167                      0 

Utilizzo fondo costi ed oneri di 

liquidazione - rettifica di ricavi e 

prov. finanz. 2016 2.271 -            2.271 -                    0 

Utilizzo fondo costi ed oneri di 

liquidazione - rettifica di costi e 

on.finanz. 2016 -110.447           110.447 -                    0 

Fondo oneri e costi di 

liquidazione (differenze 

retributive cessato dipendente e 

spese previste procedura 

evidenza pubblica 98.000 -           18.000              80.000 

Fondo oneri e costi di 

liquidazione per carico tributario 

previsto per cessione del bene 

al valore di euro 4.611.270 1.225.313 -      1.225.313 -                    0 

 TOTALE 1.473.019 0 -      1.393.019              80.000 

Il fondo si riconduce unicamente alla postazione del previsto onere di euro 80.000 inerente la controversia 
giuslavoristica incardinata, nell�anno 2012, da  cessato lavoratore dipendente. In particolare hanno trovato 
appostazione gli oneri per le richieste differenze retributive conseguenti al superiore inquadramento, la 
regolarizzazione contributiva, le sanzioni, la rivalutazione e gli interessi. Il tutto ancorché nel corso 
dell�esercizio 2014 il cessato dipendente sia risultato parte attorea soccombente nel giudizio di primo grado, 
appellando, nell�esercizio 2015, tale sentenza già emessa dal primo giudice. 

Trattamento fine rapporto 

Voce
Saldo al 

31.12.2016 
Incrementi Decrementi 

Saldo al 
31.12.2017 

Trattamento di Fine 
Rapporto 

1.210 562  1.772

Il Trattamento di fine rapporto rappresenta gli accantonamenti effettuati dall�azienda alla data 31.12.2017.  

DEBITI 

Sono iscritti al valore nominale.  
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 Voce  Entro 1 anno  Da 1 a 5 anni  Oltre i 5 anni  Totale 

 Verso Soci per finanziamenti 

eseguiti                           -                      - 

 Verso Banca Popolare 

Friuladria c/ipotecario                           -                      - 

 Verso Banca Popolare 

Friuladria                           -                      - 

 Mutui passivi                           -                      - 

 Mutui passivi - quota interessi                           -                      - 

 Verso fornitori                138.223            138.223 

 Tributari             1.432.036         1.432.036 

 Istituti previdenziali                      656                  656 

 Altri                  11.885              11.885 

 TOTALE             1.582.800                       -                     -         1.582.800 

Le voci che compongono l�ammontare dei Debiti Vs. fornitori sono così ripartite: 
debiti vs. fornitori Italia �         131.694 
debiti per fatture da ricevere  �            6.529
Totale �         138.223 

Non sussistono più debiti vs Istituti di credito avendo provveduto alla loro estinzione con il netto ricavo della 
vendita del comprensorio fieristico. 

Altresì non sussistono più debiti nei confronti dei fornitori Acegas Aps Amga Spa, Estenergy Spa e Sinergie 
Spa, i quali avevano già concesso dilazione di pagamento. Tali posizioni debitorie sono state estinte con il 
netto ricavo della vendita del comprensorio fieristico. 

Anche i Debiti vs Soci per Finanziamenti già iscritti a bilancio, unitamente agli interessi maturati, sono stati 
estinti con il netto ricavo della vendita del comprensorio fieristico. 

La voce Debiti tributari espone principalmente il debito IRES di euro 1.133.796 ed IRAP di euro 276.122, 
originato dalla tassazione sulla plusvalenza realizzata nel corso dell�esercizio. Sono presenti altresì debiti 
per Ritenute lavoro autonomo per euro 20.707, versate nel mese di gennaio 2018. 

La voce Altri debiti è pari ad euro 11.885 e si riferisce principalmente a debiti vs dipendenti � soggetti con 
residenza italiana - per accantonamento per ferie, permessi e ratei, mensilità supplementari relative all�anno 
in corso e precedenti e fondo statutario anno 1998. 

INFORMAZIONI SULLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 

RIPARTIZIONE DEI RICAVI 

Ai sensi dell�art. 2427, 1c., p.10, c.c. si evidenzia che non sono stati iscritti al Conto economico ricavi 
caratteristici, avendo la società cessato la propria attività, in ossequio al deliberato assembleare dd. 
20.12.2012.   

Tra gli altri proventi risulta iscritta la plusvalenza (euro 5.464.453) realizzata in sede di cessione del 
comprensorio fieristico, oltre all�incasso di fitti attivi (euro 380) e sopravvenienze attive (euro 79.212), come 
dettagliato nella sottostante tabella: 
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ALTRI RICAVI E PROVENTI

 Voce  31.12.2016  31.12.2017  Variazioni 

 Rimborso spese e rifatturaz.e 

servizi a terzi                            -                       - 

 Fitti diversi                    2.265                   380 1.885

 Plusvalenze patrimoniali          5.464.453 5.464.453

 Sopravvenienze attive              79.212 79.212

 TOTALE                     2.265          5.544.046       5.541.780 

La voce Fitti diversi comprende i proventi derivanti dai contratti di locazione residuali relativi all�utilizzo, da 
parte di terzi, delle aree esterne del comprensorio. 

La voce Sopravvenienze attive si riconduce: 
- per euro 22.365 all�adeguamento del conto Riserva - rettifiche di liquidazione per rilevazione del minor 
debito tributario IMU/TASI rispetto a quello stimato, 
- per euro 11.945 ad un effettuato minor pagamento a saldo delle posizioni Acegas/Estenergy/Sinergie 
rispetto ai saldi contabili al 01.01.2017, per loro riconciliazione, 
- per euro 3.597 per debiti prescritti e/o inesigibili, 
- per euro 41.305 per sovrastima Fondo oneri e costi di liquidazione anno 2017. 

RIPARTIZIONE DEI COSTI DELLA PRODUZIONE 

I costi della produzione, raffrontati con quelli dell�esercizio precedente, possono essere così riassunti: 

 Voce  31.12.2016  31.12.2017  Variazioni 

 Costi per servizi                  52.647             261.440          208.793 

 Costi per locazioni                           -                       -                    - 

 Costi per il personale                  10.068              11.984             1.916 

 Ammortamenti e svalutazioni                           -                       -                    - 

 Accantonamento per rischi                           -                       -                    - 

 Oneri diversi di gestione                  25.962             148.124          122.162 

 TOTALE                  88.677             421.547          332.870 

Costi per il personale 

Con riferimento all�art. 2427, XV comma del C.c. si riporta il movimento del personale dipendente e il 
conseguente numero medio. A far data dal 01.01.2015 la società ha in forza nr. 1 lavoratore dipendente con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, part time al 25%. Tale percentuale si è abbassata al 20% dal 
01.01.2017. 

Oneri diversi di gestione 

La categoria Oneri diversi di gestione presenta un saldo di euro 148.124 e  comprende principalmente la 
quota imposte IMU/TASI (euro 142.394) definita con il Comune di  Trieste per le annualità 2012-2017, come 
più sopra indicato.

Proventi ed Oneri finanziari 

In base all�art. 2427, XII comma del c.c. si riporta la seguente suddivisione degli interessi e oneri finanziari: 
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 Voce  31.12.2016  31.12.2017  Variazioni 

 Interessi passivi su c/c                            -                      3                    3 

 Interessi passivi su c/c 

ipotecario                     7.761                7.300 -               461 

 Interessi passivi su mutui                    8.521                9.120                598 

 Altri                    5.488                4.911 -               577 

 TOTALE                  21.770              21.334 -               436 

Gli interessi passivi su mutui sono rappresentati dagli interessi sul mutuo acceso presso la Banca Popolare 
Friuladria per l�ammortamento del quale nell�anno 2013 è stata ottenuta la richiesta moratoria, 
successivamente rinnovata fino al 31.12.2017, ma avendo provveduto, come detto all�estinzione del debito 
con il netto ricavo della perfezionata cessione del comprensorio fieristico. 

In riferimento al richiamato disposto normativo si riporta l�evidenza dei Proventi Finanziari: 

 Voce  31.12.2016  31.12.2017  Variazioni 

 Interessi attivi su c/c                          6                   143              137 

 Interessi rimborso imposte                           -                       -                   - 

 Dividendi su partecipaz.                           -                       -                   - 

 TOTALE                          6                   143              137 

Imposte dell�esercizio 

L�onere per imposte sul reddito, di competenza dell�esercizio, è determinato in base alla normativa 
vigente. La Società ha determinato il debito tributario per imposte IRES e IRAP, per complessivi euro 
1.409.955. 
Per il calcolo dell�imposta IRES la Società si è strettamente attenuta al parere espresso dalla Direzione 
Regionale dell�Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto, con utilizzo pieno delle perdite fiscali 
pregresse sofferte in precedenti annualità per il complessivo importo di euro 2.190.677. 

Imposte anticipate e differite 

Non sono state iscritte in bilancio le imposte differite attive e passive in quanto non ricorrono i presupposti 
per la loro iscrizione. 

***

INFORMATIVA

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dalla Stato Patrimoniale 

Ai sensi dell�art.2427, comma 9 del c.c. si informa che alla data 31.12.2017 non sussistono impegni, 
garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.  

Operazioni con parti correlate 

Ai sensi dell�art. 2427 del c.c., punto 22-bis) si precisa che i Soci pubblici di maggioranza, Comune di 
Trieste, Provincia di Trieste e Camera di Commercio Venezia Giulia hanno erogato, in favore della Società, 
finanziamenti fruttiferi, come più sopra dettagliato, con applicazione del tasso Euribor a 6 mesi maggiorato di 
1,5 punti percentuali di spread, finanziamenti questi che risultano estinti alla data del 31.12.2017.  

Ai sensi dell�art. 2427 del c.c. si precisa inoltre che non sussistono: 

 riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali; 
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 partecipazioni  possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in 
imprese controllate e collegate;   

 operazioni con saldi denominati in valuta estera; 

 operazioni finanziarie di compravendita con obbligo di retrocessione; 

 oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale; 

 proventi da partecipazioni, diversi dai dividendi; 

 azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori simili emessi dalla società; 

 strumenti finanziari emessi dalla società; 

 operazioni con parti correlate ai sensi del punto 22-bis, ad eccezione dei sopraccitati finanziamenti 
fruttiferi di euro 532.764. 

 accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi del punto 22-ter; 

 operazione di locazione finanziaria. 

 Ai sensi dell'art. 2428 del c.c., comma 2, punti 3 e 4, si comunica che non sussiste la presenza di 
alcuna azione propria, nè di azioni o quote di società controllanti possedute dalla Società anche per tramite 
di società fiduciarie o per interposta persona, nè vi è stato alcun acquisto o alienazione di detti titoli nel corso 
dell'esercizio in riferimento. 

***

Compensi amministratori e sindaci 

Voce
Organo

Liquidatorio 
Organo di 
Controllo

Totale 

Onorari 220.696 10.457 231.153

***

Fatti rilevati dopo la chiusura dell�esercizio 

Non si rilevano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell�esercizio. 

***

 Si conclude la presente nota integrativa indicando che le risultanze di bilancio corrispondono ai saldi 
delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il presente bilancio rappresenta con 
chiarezza, e in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il 
risultato economico dell'esercizio 2017. 

Da ultimo, relativamente alla destinazione dell�Utile dell�esercizio 2017 di euro 3.691.352 si propone 
ai Soci la seguente destinazione: 

- copertura delle perdite riportate a nuovo per euro 3.037.875, 
- costituzione della Riserva legale per euro 32.674 (euro 653.477 x 5%), 
- costituzione della Riserva straordinaria per euro 620.803, 
- destinazione a Riserva straordinaria della Riserva di trasformazione per euro 15.989. 

Trieste, 29 marzo 2018 

    IL LIQUIDATORE 

dott. Gianfranco Nobile 
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Settore di attività prevalente 

(ATECO)

ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI ALLE 
TECNOLOGIE DELL'INFORMATICA NCA (620909)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività 

di direzione e coordinamento
no

Appartenenza a un gruppo no



Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.754 2.407

III - Immobilizzazioni finanziarie 27.602 35.987

Totale immobilizzazioni (B) 29.356 38.394

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 119.960 128.749

Totale crediti 119.960 128.749

IV - Disponibilità liquide 99.920 91.067

Totale attivo circolante (C) 219.880 219.816

D) Ratei e risconti 4.037 4.794

Totale attivo 253.273 263.004

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 85.003 85.003

IV - Riserva legale 7.771 7.629

VI - Altre riserve 61.794 (1) 73.145

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 5.341 2.835

Totale patrimonio netto 159.909 168.612

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 74.239 75.267

Totale debiti 74.239 75.267

E) Ratei e risconti 19.125 19.125

Totale passivo 253.273 263.004

(1)

Altre riserve 31/12/2017 31/12/2016

Riserva straordinaria 61.793 73.145

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1



Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 478.527 506.412

5) altri ricavi e proventi

altri 1 1

Totale altri ricavi e proventi 1 1

Totale valore della produzione 478.528 506.413

B) Costi della produzione

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

7) per servizi 469.646 499.706

10) ammortamenti e svalutazioni

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

654 654

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 654 654

Totale ammortamenti e svalutazioni 654 654

14) oneri diversi di gestione 2.893 3.465

Totale costi della produzione 473.193 503.831

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.335 2.582

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 428 564

Totale proventi diversi dai precedenti 428 564

Totale altri proventi finanziari 428 564

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 428 564

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 5.763 3.146

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

imposte correnti 422 311

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 422 311

21) Utile (perdita) dell'esercizio 5.341 2.835



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

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 
5.341.
 

Attività svolte
 
TCD-TriesteCittàDigitale S.r.l. è società a capitale misto, partecipata da Enti Pubblici. In virtù di tale natura e per gli 
effetti della Legge Bersani è una società che non opera sul mercato, ma solo a favore dei propri Soci.
L'attività di TCD dipende pertanto esclusivamente dalle esigenze strumentali all'attività istituzionale degli Enti/Soci che 
la partecipano.
 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Nel corso dell'esercizio è stata liquidata la quota del socio Ente Industriale della Zona di Trieste che aveva esercitato il 
diritto di recesso.
 

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 o quote di 
società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che 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 e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
I 31/12/2017criteri 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.
 

Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
 
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.
 

Deroghe
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 



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

Immobilizzazioni

 
Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi ammortamento. I costi 
di impianto e ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale e 
sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 

Materiali

 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
 

Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti 
contrattualmente o comunque concessi. Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti in quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non 
attualizzato.
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, 
gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è 
deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
 

Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale.
L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti in quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non 
attualizzato. Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° 
gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale presumibile di realizzo in quanto, come previsto dal 
principio contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione. 
 

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.
 

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.
 
Non esistono voci di costo o di ricavo rispettivamente deducibili o imponibili in esercizi diversi da quelli di competenza 
civilistica.
 

Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
 



Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

 
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 

Immobilizzazioni

immateriali

Immobilizzazioni

materiali

Immobilizzazioni

finanziarie

Totale

immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 22.036 11.057 - 33.093

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento)
19.629 11.057 30.686

Valore di bilancio 2.407 - 35.987 38.394

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 654 - 654

Altre variazioni 1 - - 1

Totale variazioni (653) - - (653)

Valore di fine esercizio

Costo 3.270 11.057 - 14.327

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento)
1.516 11.057 12.573

Valore di bilancio 1.754 - 27.602 29.356

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.754 2.407 (653)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Nel corso dell'esercizio sono stati stornati i costi di impianto e ampliamento per euro 18.767, interamente ammortizzati 
al 31.12.2016.
 

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 22.036 22.036

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 19.629 19.629

Valore di bilancio 2.407 2.407

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 654 654

Altre variazioni 1 1



Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Totale variazioni (653) (653)

Valore di fine esercizio

Costo 3.270 3.270

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.516 1.516

Valore di bilancio 1.754 1.754

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 11.057 11.057

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 11.057 11.057

Valore di fine esercizio

Costo 11.057 11.057

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 11.057 11.057

Le immobilizzazioni materiali sono costituite per euro 1.660 da impianti telefonici e per euro 9.397 da macchine 
d'ufficio elettroniche, invariate rispetto allo scorso esercizio ed interamente ammortizzate.
 

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 35.987 (8.385) 27.602 27.602

Totale crediti immobilizzati 35.987 (8.385) 27.602 27.602

 
Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono integralmente a depositi cauzionali, decrementati nel corso dell'esercizio 
per euro 8.385. 
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 27.602 27.602

Totale 27.602 27.602

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 



Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

119.960 128.749 (8.789)

 
 

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
58.839 14.432 73.271 73.271

Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante
69.910 (23.221) 46.689 46.689

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 128.749 (8.789) 119.960 119.960

I crediti tributari sono costituiti principalmente dal credito IVA per euro 45.977 (di cui euro 23.219 chiesto a rimborso). 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 73.271 73.271

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 46.689 46.689

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 119.960 119.960

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

99.920 91.067 8.853

 
 

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

Depositi bancari e postali 90.947 8.948 99.895

Denaro e altri valori in cassa 120 (95) 25

Totale disponibilità liquide 91.067 8.853 99.920

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 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

4.037 4.794 (757)

 
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.



 

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

Ratei attivi 154 (96) 58

Risconti attivi 4.640 (661) 3.979

Totale ratei e risconti attivi 4.794 (757) 4.037



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

159.909 168.612 (8.703)

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 

esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 

precedente
Altre variazioni

Risultato

d'esercizio

Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 85.003 - - - 85.003

Riserva legale 7.629 - 142 - 7.771

Altre riserve

Riserva

straordinaria
73.145 - 2.693 14.045 61.793

Varie altre riserve - - 1 - 1

Totale altre riserve 73.145 - 2.694 14.045 61.794

Utile (perdita) 

dell'esercizio
2.835 (1) 5.342 2.835 5.341 5.341

Totale patrimonio 

netto
168.612 (1) 8.178 16.880 5.341 159.909

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 1

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- , C.c.)bis

 

Importo
Possibilità di 

utilizzazione

Quota

disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti 

esercizi

per altre ragioni

Capitale 85.003 B - -

Riserva legale 7.771 A,B - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 61.793 A,B,C 61.793 26.277

Varie altre riserve 1 - -

Totale altre riserve 61.794 61.793 26.277

Totale 154.568 61.793 26.277

Quota non distribuibile 1.754



per altre ragioni

Residua quota 

distribuibile
60.039

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 Riserva facoltativa Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 85.003 6.924 59.743 14.108 165.778

- altre destinazioni   (1)  (1)

- Incrementi  705 13.403 2.835 16.943

- Decrementi    14.108 14.108

Risultato dell'esercizio precedente    2.835  

Alla chiusura dell'esercizio precedente 85.003 7.629 73.145 2.835 168.612

- Incrementi  142 2.694 5.342 8.178

- Decrementi   14.045 2.835 16.880

Risultato dell'esercizio corrente    5.341  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 85.003 7.771 61.794 5.341 159.909

 
I decrementi della �Riserva facoltativa� si riferiscono alla liquidazione della quota del socio Ente della Zona Industriale 
di Trieste, a seguito della comunicazione di recesso.
 
 

Debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

74.239 75.267 (1.028)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Valore di inizio 

esercizio

Variazione

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Quota scadente entro 

l'esercizio

Debiti verso fornitori 68.102 (37) 68.065 68.065

Debiti tributari 3.915 (1.099) 2.816 2.816

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale
3.250 109 3.359 3.359

Totale debiti 75.267 (1.028) 74.239 74.240

I debiti tributari si riferiscono a debiti per ritenute per euro 2.394 e al debito IRAP per imposte d'esercizio di euro 422.
 



 
 

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 fornitori 68.065 68.065

Debiti tributari 2.816 2.816

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.359 3.359

Totale debiti 74.239 74.239

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

19.125 19.125  

 
 

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi 19.125 19.125

Totale ratei e risconti passivi 19.125 19.125

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



Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

478.528 506.413 (27.885)

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 478.527 506.412 (27.885)

Altri ricavi e proventi 1 1  

Totale 478.528 506.413 (27.885)

 
 
 

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 478.527

Totale 478.527

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 478.527

Totale 478.527

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

473.193 503.831 (30.638)

 

Descrizione
31/12

/2017

31/12

/2016
Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci  6 (6)

Servizi 469.646 499.706 (30.060)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 654 654  

Oneri diversi di gestione 2.893 3.465 (572)

Totale 473.193 503.831 (30.638)

 
 
 



Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

428 564 (136)

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 428 564 (136)

Totale 428 564 (136)

 
 

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

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

422 311 111

 

Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Imposte correnti: 422 311 111

IRAP 422 311 111

Totale 422 311 111

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
 

Fiscalità differita / anticipata

 
Non esistono voci di costo o di ricavo rispettivamente deducibili o imponibili in esercizi diversi da quelli di competenza 
civilistica.
 

 

 

 
 



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 11.220 13.010

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La Società opera in via esclusiva con i Soci sulla base di valori di mercato sulla scorta di un tariffario approvato da
un advisor esterno.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci,
il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile d'esercizio di euro 5.340,60 come segue:

-              quanto ad euro 267,03 a riserva legale

-              quanto ad euro 5.073,57 a riserva facoltativa
 
 
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.
 
Trieste, 26 marzo 2018
 
per il Consiglio di amministrazione
il Presidente
 
Enrico Marchetto


