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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

27.952

30.002

6.786.377

6.978.210

117.872

140.492

6.932.201

7.148.704

209.741

175.475

183.214

308.063

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
imposte anticipate

22.219

23.526

205.433

331.589

IV - Disponibilità liquide

195.178

201.369

Totale attivo circolante (C)

610.352

708.433

Totale crediti

D) Ratei e risconti
Totale attivo

896.908

1.247.250

8.439.461

9.104.387

182.746

182.746

1.634.207

1.634.207

36.549

36.549

1.084.990

1.084.993

961.410

816.844

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

(82.332)

(82.332)

3.817.570

3.673.007

B) Fondi per rischi e oneri

116.812

117.147

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

390.859

426.035

3.253.338

3.424.146

616.974

1.223.804

3.870.312

4.647.950

243.908

240.248

8.439.461

9.104.387

Totale patrimonio netto

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

6.162.826

6.056.797

31.831

16.968

31.831

16.968

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

880

5.236

240.348

111.807

241.228

117.043

6.435.885

6.190.808

59.952

54.358

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

900.591

808.667

1.795.358

1.725.428

9) per il personale
a) salari e stipendi

1.291.131

1.342.352

b) oneri sociali

422.405

417.565

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

113.092

121.107

100.272

108.414

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione

12.820

12.693

1.826.628

1.881.024

327.748

351.489

10.310

12.174

317.438

339.315

327.748

351.489

(2.436)

13.040

142.194

152.573

5.050.035

4.986.579

1.385.850

1.204.229

altri

3.024

3.203

Totale proventi diversi dai precedenti

3.024

3.203

3.024

3.203

altri

26.894

41.599

Totale interessi e altri oneri finanziari

26.894

41.599

-

74

(23.870)

(38.322)

a) di partecipazioni

-

3.218

Totale svalutazioni

-

3.218

-

(3.218)

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
19) svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

1.361.980

1.162.689

396.311

343.139

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.P.A., società per azioni totalmente partecipata da Enti pubblici e soggetta all'attività di
direzione e coordinamento dei Comuni di Udine, Cividale del Friuli e Tarvisio in quanto esercenti il controllo analogo a
quello svolto sui propri servizi, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 267/00, svolge le seguenti attività:
gestione delle aree di sosta in superficie ed in struttura;
studio delle situazioni inerenti al traffico e viabilità ed alla razionalizzazione delle strutture esistenti;
progettazione e realizzazione di parcheggi;
esecuzione e manutenzione della segnaletica stradale.
In riferimento alla gestione del nuovo parcheggio interrato di Piazza Primo Maggio, si rendono note le seguenti informazioni.
Nel mese di febbraio 2018 la Società di assicurazioni Reale Mutua ha provveduto al pagamento, quale soggetto obbligato per
conto dell'appaltatore, della cauzione contrattuale per un importo pari ad Euro 119.301, con riserva di ripetizione in esito alla
causa in corso per le motivazioni di escussione; nel bilancio al 31/12/2018 è iscritta la quota di competenza della garanzia
dell'appalto.
In data 20/04/2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il certificato di collaudo del parcheggio di Piazza Primo
Maggio; in data 30/04/2018 anche la Giunta del Comune di Udine ha approvato l'atto. Il Consiglio di Amministrazione ha
approvato inoltre il quadro economico finale dell'opera, che tiene conto delle risultanze del collaudo tecnico amministrativo.
E' presente la quota di ammortamento finanziario dell'investimento riferito al nuovo parcheggio di Piazza Primo Maggio. A
seguito degli importi definiti tra le parti con l'approvazione del certificato di collaudo della struttura avvenuto nel mese di
aprile 2018 e della conseguente regolazione delle poste reciproche in sospeso tra appaltatore e stazione appaltante, nonché a
seguito della modifica del RTP di Direzione Lavori, si è operato un ricalcolo del valore complessivo dell'opera e della quota
di ammortamento finanziario.
Nel bilancio al 31/12/2018 è iscritto inoltre il rimborso delle spese pro quota del parcheggio di Piazza Primo Maggio
imputabili alla Fondazione Friuli, titolare del diritto di utilizzo di n. 32 posti auto, così come il debito per canoni dovuti da
SSM per l'utilizzo dei posti auto.
Si evidenzia inoltre che la società ha proceduto nel mese di dicembre 2018, in esecuzione alla delibera del Consiglio di
Amministrazione del 02/03/2018 ed in recepimento alla delibera di C.C. del Comune di Udine del 28/09/2017, all'alienazione
delle azioni detenute nella società Park San Giusto S.p.A..
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del Codice civile.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile; esso rappresenta con chiarezza
ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. Si
è fatto riferimento ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice civile.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
Nel presente documento vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 del Codice civile, in
quanto, come consentito dall'art. 2435-bis del Codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto dei postulati della prudenza, della rappresentazione sostanziale,
della competenza, della costanza nei criteri di valutazione, della rilevanza, della comparabilità e nella prospettiva della
continuità aziendale. Ai sensi dell'art. 2423-bis comma 1 punto 1-bis del Codice civile, la rilevazione e la presentazione delle
voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati
alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo.
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Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423,
comma 3 del Codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Ai sensi dell'art. 2424 del Codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

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

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati casi di cambiamento.

Correzione di errori rilevanti
Non si sono verificati casi di errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Ai sensi dell'art. 2423-ter del Codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio al 31/12/2018 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del
bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
Ai sensi dell'articolo 2427 comma 1 n. 1 del Codice civile si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel
rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2426 del Codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le
quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
Le poste espresse in valuta estera sono rilevate originariamente in contabilità al cambio in vigore alla data in cui si effettua
l'operazione. Le differenze di cambio danno luogo a proventi ed oneri rientranti nella gestione finanziaria dell'impresa. Non
vi sono partite in essere alla chiusura dell'esercizio, fatta eccezione per il fondo cassa in valuta estera con conversione al
cambio in vigore alla data del bilancio.
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati in modo sistematico per quote costanti nel
corso degli esercizi.
I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono ammortizzati entro un periodo di tre esercizi.
I costi pluriennali ivi iscritti sono ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato
degli eventuali oneri accessori sostenuti.
La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta con il metodo
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta con il metodo
diretto. I contributi, pertanto, sono stati contabilizzati a riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si riferiscono.
Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi che abbiano comportato un effettivo
incremento di produttività o di sicurezza, ovvero della durata di vita utile.
Le immobilizzazioni materiali risultano esposte nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione
ove presenti.
Per il parcheggio di Piazza Primo Maggio a Udine, che rappresenta un bene gratuitamente devolvibile alla scadenza della
concessione, è stato adottato il criterio di ammortamento finanziario a quote costanti sul numero di anni di durata della
concessione, tenendo conto della vita utile prevista per il bene. L'importo del bene al 31/12/2018 è pari a 5.682.439 euro e il
relativo fondo di ammortamento ammonta a 501.282 euro.
Circa gli altri beni materiali, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, le quote di ammortamento,
imputate a conto economico, sono calcolate in relazione all'utilizzo, alla destinazione ed alla durata economico-tecnica dei
cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Tale criterio può dirsi rappresentato dalle seguenti
aliquote, ridotte alla metà per i cespiti acquistati ed entrati in funzione nell'anno.

Voci immobilizzazioni materiali

Aliquote %

Fabbricati

3%

Impianti e macchinari

15%

Attrezzature

15%

Altri beni:
- mobili e dotazioni ufficio

12%

- macchine ufficio elettroniche

20%

- automezzi, scooter, bici

25%

Le dismissioni di cespiti avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato l'eliminazione del loro valore residuo.
L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevata a conto economico.
Non vi sono beni detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria.
I terreni, il cui valore è stato scorporato dal valore del complesso terreno-fabbricato, non sono oggetto di ammortamento.
Viene esposto nel passivo il fondo di ripristino ambientale relativo, i cui importi sono iscritti nella sezione "Fondi per rischi e
oneri". Il parcheggio di Piazza Primo Maggio sopra descritto, che rappresenta una proprietà funzionale della società in
qualità di concessionario, non ha richiesto lo scorporo in considerazione della natura del diritto.
Nessun immobile è gravato da iscrizione ipotecaria.
Non sono state effettuate rivalutazioni dei costi.
Immobilizzazioni finanziarie
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati sulla base del loro presumibile valore di realizzo.
Rimanenze
I criteri adottati nella valutazione delle rimanenze sono invariati rispetto all'esercizio precedente e dettagliati come segue.
Materiali di consumo e merci
Le rimanenze sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento del
mercato.
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.
Il costo dei beni di natura fungibile è stato calcolato con il metodo FIFO.
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Lavori in corso su ordinazione
I lavori in corso su ordinazione si riferiscono a lavori infrannuali di straordinaria manutenzione eseguiti presso i parcheggi in
struttura, la cui valutazione è stata eseguita sulla base del costo sostenuto dalla società. Trattasi di lavori per i quali è previsto
il rimborso delle spese sostenute da parte del Comune di Udine, a norma della Convenzione per la gestione della sosta che
regola i rapporti tra la società e la proprietà della struttura di parcheggio.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo; l'adeguamento del valore nominale dei crediti a tale
valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti ritenuto adeguato.
Non sono presenti crediti di durata residua superiore a cinque anni.
Disponibilità liquide
I depositi bancari e gli assegni sono valutati al presumibile valore di realizzo, il denaro al valore nominale. Le disponibilità in
valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti, la cui voce è stata mantenuta distinta nell'attivo, sono stati calcolati sulla base del principio della
competenza, mediante la ripartizione di costi e proventi comuni a due o più esercizi. Nell'iscrizione così come nel riesame di
ratei e risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale.
I risconti attivi sono costituiti in massima parte da risconti su canoni in natura addebitati da parte del Comune di Udine in
relazione a due autorimesse su cui sono stati eseguiti lavori di ampliamento/ristrutturazione, come da Convenzione, per i
quali l'importo di durata oltre l'esercizio successivo ammonta a 515.201 euro. Non vi sono importi di durata oltre i cinque
anni.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31; i
correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione
"per natura" dei costi.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali.
Al fine di potersi garantire i mezzi finanziari al momento del pagamento del TFR, è stata originariamente stipulata una
polizza assicurativa (i versamenti di premi unici sono sospesi da diversi esercizi). Il credito verso la compagnia di
assicurazione è iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie.
Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale.
Non sussistono debiti di durata superiore a cinque anni.
Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti, la cui voce è stata mantenuta distinta nel passivo, sono stati calcolati sulla base del principio della
competenza, mediante la ripartizione di costi e proventi comuni a due o più esercizi. Sono costituti principalmente da risconti
passivi su abbonamenti e sul rimborso per garanzia appalto indicato nell'introduzione; per questi ultimi l'importo di durata
oltre l'esercizio successivo ammonta a 105.266 euro, di cui oltre i cinque anni per 91.230 euro.

Altre informazioni
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Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art. 2427 n. 6-ter del Codice civile, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna
operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti di singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
il costo storico;
le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
il totale delle rivalutazioni;
la consistenza finale dell'immobilizzazione.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

1.126.240

12.059.306

144.442

13.329.988

-

-

3.377

3.377

1.096.238

5.053.303

-

27.793

7.327

35.120

30.002

6.978.210

140.492

7.148.704

Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

6.149.541

Variazioni nell'esercizio
8.260

141.962

3.005

153.227

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

-

16.357

29.575

45.932

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio

-

-

(3.377)

(3.377)

10.310

317.438

-

-

(7.327)

(7.327)

(2.050)

(191.833)

(22.620)

(216.503)

Costo

1.134.500

12.184.911

117.872

13.437.283

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

1.106.548

5.370.741

-

27.793

-

27.793

27.952

6.786.377

117.872

6.932.201

Incrementi per acquisizioni

Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Totale variazioni

327.748

Valore di fine esercizio

Svalutazioni
Valore di bilancio

6.477.289

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Di seguito si analizzano nel dettaglio singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2435-bis del Codice civile, sono esposte in bilancio le voci contrassegnate nell'articolo 2424 del
Codice civile con lettere maiuscole e con numeri romani.
Ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice civile la voce AX "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" accoglie, in
detrazione dal patrimonio netto, il costo di acquisto delle azioni proprie.

Debiti
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, comma 1 n. 6 del Codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a
cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Il conto economico fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e
negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito,
iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle
varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi.
I contributi in conto esercizio sono rilevati per competenza.

Costi della produzione
I costi sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi. I costi per acquisti di beni e
servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.

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

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Nell'esercizio non hanno registrato imputazioni..

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti.
Imposte differite e anticipate
Sono state rilevate le imposte differite e le imposte anticipate riguardanti componenti di reddito positivi o negativi
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal Codice civile.

Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.
Numero medio
Dirigenti

1

Quadri

1

Impiegati

10

Operai

31

Totale Dipendenti

43

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore "Aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 del Codice civile, precisando che non
esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.
Amministratori
Compensi

Sindaci
46.453

17.189

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non risultano presenti.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
La società non ha realizzato operazioni con parti correlate che non siano state concluse a normali condizioni di mercato ai
sensi dell'articolo 2427 comma 1 n. 22-bis del Codice civile.
Con riferimento all'attività di direzione e coordinamento si precisa che la stessa non assume rilevanza ai fini dell'informativa
relativa alle parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui all'art. 2427 comma 1 n. 22-ter del Codice
civile.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Sono in corso le procedure esplorative del mercato, finalizzate a valutare la convenienza dell'eventuale alienazione degli
immobili di Via Caneva e Via Pradamano a Udine; nel frattempo, permane l'utilizzo degli immobili in parola per le attività
societarie.
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Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
La società non fa parte di un gruppo di imprese.
Si evidenzia tuttavia che gli Enti locali partecipanti redigono il bilancio consolidato del gruppo di enti e società che fa capo
all'amministrazione pubblica.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
La società è sottoposta alla direzione e coordinamento di Enti locali quali Comune di Udine (C.F. 00168650307), Comune di
Cividale del Friuli (C.F. 00512830308) e Comune di Tarvisio (C.F. 00251670303), per i cui dati di bilancio si rinvia a quanto
pubblicato nei rispettivi siti istituzionali, sezione "Amministrazione Trasparente".

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute,
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona
Azioni proprie
Numero

3.488

Valore nominale

3.488

Parte di capitale corrispondente

3.488

Non si sono verificati acquisti o alienazioni nel corso dell'esercizio.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e
comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del
medesimo articolo, la Società attesta di non aver ricevuto somme a tale titolo.
Informazioni ex art. 1, comma 126, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 126, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di pubblicazione in nota
integrativa delle erogazioni eventualmente effettuate nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari
e comunque vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, la Società fornisce le seguenti
informazioni. Si precisa che le somme indicate, concesse nell'esercizio 2018, seguono il criterio della competenza e sono
esposte IVA esclusa.
Soggetto beneficiario

Importo erogazione

Causale

Servizi per il Terzo Settore Scarl-Comitato
Sport Cultura e Solidarietà

4.098,36

Promozione immagine SSM in eventi e
manifestazioni anno 2018

TERZIARIA CAT UDINE S.r.l.

1.400,00
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone di destinare il risultato economico dell'esercizio di 961.410 euro a riserva straordinaria richiamando l'ipotesi
formulata nel piano economico finanziario prospettico a suo tempo analizzato che prevedeva l'autofinanziamento mediante
reinvestimento degli utili almeno per un triennio.
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Nota integrativa, parte finale
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle
scritture contabili.
Udine, 29 marzo 2019
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(avv. Giovanni Paolo Businello)
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