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Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici
Sede in

Via della Fisica, 27 - VENEZIAMARGHERA

Codice Fiscale

01191700259

Numero Rea

VE 408013

P.I.

01191700259

Capitale Sociale Euro

450.000

Forma giuridica

Società Consortile a
responsabilità limitata

Settore di attività prevalente (ATECO)

49.31.00

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di
direzione e coordinamento

si
ATV Srl

Appartenenza a un gruppo

si

Denominazione della società capogruppo

ATV Srl

Paese della capogruppo

ITALIA
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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

0

1.350.000

7.979

10.259

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

0

0

III - Immobilizzazioni finanziarie

5.272.382

5.272.382

Totale immobilizzazioni (B)

5.280.361

5.282.641

I - Rimanenze

0

0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

107.596

106.474

esigibili oltre l'esercizio successivo

63.049

31.871

C) Attivo circolante

II - Crediti

imposte anticipate
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

0

170.645

138.345

0

0

IV - Disponibilità liquide

291.868

318.911

Totale attivo circolante (C)

462.513

457.256

D) Ratei e risconti
Totale attivo

0

0

5.742.874

7.089.897

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

450.000

1.800.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

(2)

0

VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

(51.688)

(15.208)

6.624

(36.481)

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

404.934

1.748.311

B) Fondi per rischi e oneri

0

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

Totale patrimonio netto

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

78.559

113.383

esigibili oltre l'esercizio successivo

5.259.381

5.228.203

Totale debiti

5.337.940

5.341.586

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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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
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

140.000

140.000

0

0

0

0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0

0

contributi in conto esercizio

0

0

altri

2

0

5) altri ricavi e proventi

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

2

0

140.002

140.000

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

0

0

118.853

173.590

0

0

a) salari e stipendi

0

0

b) oneri sociali

0

0

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

0

0

c) trattamento di fine rapporto

0

0

d) trattamento di quiescenza e simili

0

0

e) altri costi

0

0

0

0

2.280

1.140

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

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

2.280

1.140

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

0

0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0

0

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

0

0

2.280

1.140

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

0

0

12) accantonamenti per rischi

0

0

13) altri accantonamenti

0

0

3.477

1.143

Totale ammortamenti e svalutazioni

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

124.610

175.873

15.392

(35.873)

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi da partecipazioni

0

0

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate

0

0

31.178

31.871

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

3

31.178

31.874

31.178

31.874

verso imprese controllate

0

0

verso imprese collegate

0

0

31.178

31.871

da imprese collegate

Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi

0

0

242

611

31.420

32.482

0

0

(242)

(608)

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

d) di strumenti finanziari derivati

0

0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale rivalutazioni

0

0

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

d) di strumenti finanziari derivati

0

0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale svalutazioni

0

0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

19) svalutazioni

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

0

0

15.150

(36.481)

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

8.526

0

imposte relative a esercizi precedenti

0

0

imposte differite e anticipate

0

0

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

0

0

8.526

0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio sottoposto alla Vostra approvazione evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 6.624 nettamente
migliorativo rispetto al negativo risultato dello scorso esercizio e di quello precedente.

Attività svolte
La Vostra società non ha finalità lucrativa, infatti, è stata costituita con scopo consortile e mutualistico tra aziende operanti
nel settore del trasporto pubblico locale.

Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del
Codice civile e successive modificazione da D.Lgs. 285/2006; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla Gestione. A
completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non
esistono (né azioni proprie né) azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona e che (né azioni proprie né) azioni o quote di società controllanti non sono state acquistate
né alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva
della continuazione dell'attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle
operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La continuità di
applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della
società nei vari esercizi.

Deroghe
Nel redigere il presente bilancio di esercizio non si è reso necessario far ricorso a deroghe ex art. 2423, comma 4, del codice
civile e, quindi, non sono stati modificati i criteri di valutazione.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni

Immateriali
Sono iscritte esclusivamente le spese di impianto e costituzione al costo storico di
acquisizione ed esposte al netto dell’ammortamento imputato direttamente alla voce
spese di impianto.
Materiali
Non risultano acquisti di beni materiali.

Partecipazioni

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Riguarda esclusivamente la partecipazione nella società ATVO Spa, detenuta
durevolmente, iscritta al costo di sottoscrizione e versamento dell’aumento capitale
sociale e al costo di acquisto delle azioni dal Comune di Fossalta (VE) avutosi ancora
nel precedente esercizio. E, quindi, al costo effettivamente sostenuto. La partecipazione
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risulta iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie perché rappresenta un investimento
permanente e strategico da parte della Vostra società.
Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, la parte oltre ai 12 mesi si riferisce al
finanziamento soci di €uro 5.259.381 (quota capitale e interessi) relativa
alla anticipazione ATV Srl di €uro 2.075.948 prodromica alla operazione “versamento
aumento capitale sociale della società ATVO Spa”.

Riconoscimento ricavi

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi institori vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.

Criteri di rettifica
Non si è resa necessaria alcuna rettifica di valore.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
In assenza del presupposto non è stato necessario operare alcuna conversione.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
0

-

0

Crediti per versamenti dovuti non richiamati

1.350.000

(1.350.000)

0

Totale crediti per versamenti dovuti

1.350.000

(1.350.000)

0

Crediti per versamenti dovuti e richiamati

Il 20 dicembre 2017 si è tenuta avanti al Dr. Stefano Bandieramonte, notaio in Venezia, l’assemblea straordinaria della Vostra
Società che ha deliberato la riduzione del capitale sociale da 1,8 milioni di €uro a 450 mila €uro “mediante liberazione dei
soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti in proporzione delle quote possedute”. Tale operazione ha prodotto effetti dal
3 aprile 2018.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Valore di bilancio

10.259

0

5.272.382

5.282.641

(2.280)

-

-

(2.280)

7.979

0

5.272.382

5.280.361

Variazioni nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Diritti di brevetto
Costi di
industriale e diritti
impianto e Costi di
di utilizzazione
di
sviluppo
delle opere
ampliamento
dell'ingegno
Valore di
inizio
esercizio
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Totale
variazioni
Valore di
fine
esercizio
Valore di
bilancio

Concessioni,
licenze,
marchi e
diritti simili

Avviamento

Immobilizzazioni
Altre
Totale
immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
corso e acconti
immateriali
immateriali

10.259

0

0

0

0

0

0

10.259

(2.280)

-

-

-

-

-

-

(2.280)

7.979

0

0

0

0

0

0

7.979

Immobilizzazioni finanziarie
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
La Società detiene solamente una partecipazione minoritaria nella società ATVO Spa. Nel 2016 è stato sottoscritto e versato l’
aumento di capitale sociale che ha consentito alla Vostra Società di detenere il 15% del capitale sociale ATVO Spa e nel
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2017 tale partecipazione è stata incrementata di un ulteriore 0,22% (con atto Rep. 1335 del 12 dicembre 2017 sono state
acquistate nr. 195 azioni ordinarie del valore nominale di 100 €uro).
ATVO Spa risulta iscritta al nr. 84002020273 Registro Imprese di Venezia, con sede in San Donà di Piave (VE), Piazza IV
novembre nr. 8, e nel 2017 ha effettuato oltre 13,5 milioni di Km con un parco mezzi di 279 unità con una forza lavoro di n.
441 unitài.
Nel 2017 ATVO spa ha conseguito un utile netto di €uro 1.302.127 con una produzione aziendale parti a €uro 496.847,70
(vett.-Km) al netto dei chilometri tecnici..
Denominazione
ATVO SPA

Città, se in
Italia, o Stato
estero
San Donà di
Piave

Codice fiscale
(per imprese
italiane)
84002020273

Capitale
in euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
in euro

8.974.600

1.302.127

Patrimonio
netto in
euro
39.576.446

Quota
Quota
posseduta posseduta
in euro
in %
5.272.382

15,22%

Valore a bilancio o
corrispondente
credito
5.272.382

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
5.272.382

Partecipazioni in altre imprese

Fair value
6.023.535

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Tra i crediti tributari è evidenziato principalmente il credito Iva 2018 di € 26.450,42 mentre i crediti vs collegate attengono al
credito verso il Consorzio CO.TR.I. Scarl e verso la Linea Spa che in egual misura, devono riconoscere interessi nella misura
dell’1,5% annuo sulla somma anticipata nel loro interesse da ATV Srl. Il credito verso clienti di €uro 70.000 risulta
interamente nei confronti della società partecipata ATVO Spa per importo fatturato, di competenza 2018, e non ancora
incassato alla data di chiusura dell’esercizio sociale.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
Valore di
nell'esercizio fine esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

85.400

(15.400)

70.000

70.000

0

0

-

0

0

0

31.871

31.178

63.049

0

63.049

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

5.755

20.695

26.450

26.450

0

0

-

0

15.319

(4.173)

11.146

11.146

0

138.345

32.300

170.645

107.596

63.049

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA

Totale

70.000

70.000

0

0

63.049

63.049

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante

0

0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0

0

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante
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Area geografica
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

ITALIA

Totale

26.450

26.450

0

0

11.146

11.146

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

170.645 170.645

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine
Crediti verso clienti

70.000

Crediti verso imprese collegate

63.049

Crediti verso altri

37.596
170.645

Totale

Disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Descrizione
Depositi bancari e postali

318.911

(27.043)

291.868

0

-

0

0

-

0

318.911

(27.043)

291.868

31.12.2018

31.12.2017

291.868

318.911

Il dato è costituito dal saldo bancario alla data di chiusura dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre
variazioni

Valore di inizio
esercizio

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

1.800.000

1.350.000

450.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

0

Riserva legale

0

-

0

Riserve statutarie

0

-

0

Riserva straordinaria

0

-

0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

0

-

0

Riserva azioni o quote della società controllante

0

-

0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

0

-

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

-

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0

-

0

Versamenti in conto capitale

0

-

0

Versamenti a copertura perdite

0

-

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

-

0

Riserva avanzo di fusione

0

-

0

Riserva per utili su cambi non realizzati

0

-

0

Riserva da conguaglio utili in corso

0

-

0

Varie altre riserve

0

-

(2)

Totale altre riserve

0

-

(2)

Capitale

Altre riserve

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
attesi

0

-

0

Utili (perdite) portati a nuovo

(15.208)

-

(51.688)

Utile (perdita) dell'esercizio

(36.481)

-

Perdita ripianata nell'esercizio

0

-

0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

-

0

1.748.311

1.350.000

Totale patrimonio netto

6.624

6.624

6.624

404.934

Il capitale sociale è composto da nr. 1.800.000 quote sociali del valore nominale di un €uro cadauna. Il capitale sociale è stato
ridotto con assemblea straordinaria del 20 dicembre 2017. Ai sensi di legge la riduzione è efficace trascorsi novanta giorni
dall’iscrizione nel Registro Imprese (3 gennaio 2018) per consentire l’eventuale opposizione dei creditori.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo Origine / natura
Capitale

450.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

Riserve di rivalutazione

0

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Importo Origine / natura
Riserva legale

0

Riserve statutarie

0

Altre riserve
Riserva straordinaria

0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

0

Riserva azioni o quote della società controllante

0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0

Versamenti in conto capitale

0

Versamenti a copertura perdite

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

Riserva avanzo di fusione

0

Riserva per utili su cambi non realizzati

0
0

Riserva da conguaglio utili in corso
Varie altre riserve

(2)

Totale altre riserve

(2)
0

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

(51.688)

Utili portati a nuovo

0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

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

Debiti
I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali. Tra i debiti verso fornitori è iscritto il debito
commerciale verso la società controllante ATV Srl per €uro 109.800 regolarmente fatturato e non ancora pagato alla data di
chiusura dell’esercizio. I debiti verso controllanti accoglie sia il finanziamento soci per €uro 5.196.332 in quota interessi e
capitale sull’anticipazione ATV Srl di originari €uro 2.078.532,80.
Nella voce debiti tributari sono stanziate le imposte di competenzai.
Nessun debito è assistito da garanzia reale su beni sociali.

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

Obbligazioni

0

-

0

0

0

Obbligazioni convertibili

0

-

0

0

0

5.228.203

31.178

5.259.381

0

5.259.381

Debiti verso banche

0

-

0

0

0

Debiti verso altri finanziatori

0

-

0

0

0

Acconti

0

-

0

0

0

113.137

(43.103)

70.034

70.034

0

Debiti rappresentati da titoli di credito

0

-

0

0

0

Debiti verso imprese controllate

0

-

0

0

0

Debiti verso imprese collegate

0

-

0

0

0

Debiti verso soci per finanziamenti

Debiti verso fornitori
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

Debiti verso controllanti

0

-

0

0

0

Debiti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti

0

-

0

0

0

246

8.279

8.525

8.525

0

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

0

-

0

0

0

Altri debiti

0

-

0

0

0

5.341.586

(3.646)

5.337.940

78.559

5.259.381

Debiti tributari

Totale debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica
ITALIA

Area geografica

Totale

Obbligazioni

0

0

Obbligazioni convertibili

0

0

5.259.381 5.259.381

Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche

0

0

Debiti verso altri finanziatori

0

0

Acconti

0

0

70.034

70.034

Debiti rappresentati da titoli di credito

0

0

Debiti verso imprese controllate

0

0

Debiti verso imprese collegate

0

0

Debiti verso imprese controllanti

0

0

Debiti verso fornitori

0

0

8.525

8.525

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

0

0

Altri debiti

0

0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Debiti tributari

5.337.940 5.337.940

Debiti

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

5.337.940

Totale
5.337.940
Debiti non assistiti da garanzie reali

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti

Totale

-

0

-

0

5.259.381 5.259.381

Debiti verso banche

-

0

Debiti verso altri finanziatori

-

0

Acconti

-

0

70.034

70.034

Debiti rappresentati da titoli di credito

-

0

Debiti verso imprese controllate

-

0

Debiti verso imprese collegate

-

0

Debiti verso controllanti

-

0

Debiti verso fornitori
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Debiti non assistiti da garanzie reali
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti

Totale

-

0

8.525

8.525

-

0

-

0

5.337.940 5.337.940

Totale debiti

Finanziamenti effettuati da soci della società
Scadenza

Quota in scadenza

31/12/2025

5.259.381

Totale

5.259.381
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Il ricavo 2017 è esclusivamente dovuto all’attività institoria presso ATVO Spa.

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

Valore esercizio corrente

attività institoria

140.000

Totale

140.000

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente

ITALIA

140.000

Totale

140.000

Costi della produzione
Saldo al 31.12.2017
Saldo al 31.12.2017
Variazioni

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

124.610
175.873
(51.263)

Di seguito si espone il dettaglio delle variazioni.

Descrizione

31.12.2017

31.12.2017
118.853

Servizi
2.280

Ammortamenti

173.590 (54.737)
1.140

3.477

Oneri diversi di gestione

Variazioni

124.610

1.140
1.143

175.873

2.334

(51.263)

I costi per servizi più significativi sono costituiti dal compenso dell’institore ATVO (€uro 50.000) e dai compensi degli
amministratori della Vostra Società (€uro 47.000).

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31.12.2018
Saldo al 31.12.2017
Variazioni

Descrizione
Proventi finanziari
Bilancio di esercizio al 31-12-2018

31.12.2018

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

31.12.2017
31.178

-242
-608
-366

Variazioni
31.874

(696)
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(Interessi e altri oneri finanziari)
Totale

31.420
- 242

32.482 (1.062)
- 608

- 366

I proventi finanziari risentono degli interessi attivi maturati al 31.12.2018 sul credito nei confronti dei soci La Linea Spa e
Consorzio CO.TR.I. Scarl, mentre gli oneri finanziari risentono del debito della Vostra Società verso il socio ATV Srl per pri
importo dovuti in egual misura dai soci La Linea Spa e Consorzio CO.TR.I. Scarl.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Come nello scorso esercizio non è evidenziato alcun valore in questa voce di bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Ai sensi di legge (articolo 2427, primo comma, n. 16 e 16-bis, C.c.) si evidenzia che gli amministratori hanno percepito
compensi complessivi per €uro 47.000 e che il Revisore Unico ha percepito un compenso di €uro 6.338,80.
Amministratori
Compensi

Sindaci
47.000

6.339

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

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso strumenti finanziari.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Ai sensi dell’art. 2427 punto 20 e punto 21, si specifica che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni o
finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Premesso che i rapporti commerciali con parti correlate sono effettuate alle normali condizioni di mercato, così come la
regolazione dei relativi crediti e debiti, non si rende necessario evidenziare le operazioni realizzate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
La Vostra Società si è aggiudicata la gara a doppio oggetto – identificata al CIG nr. 607628984D - indetta dall’Ente di
Governo TPL del Bacino Territoriale Ottimale e Omogeneo di Venezia, per l’acquisizione di azioni della società ATVO Spa
al prezzo di €uro 5.196.332 e il 12 dicembre 2017 ha acquistato ulteriori nr. 195 azioni della società ATVO Spa dal Comune
di Fossalta di Portogruaro (VE) al prezzo di €uro 76.050 (€uro 390 per azione). Con assemblea straordinaria del 20 dicembre
2017 è stata deliberata la riduzione del capitale sociale della Vostra Società a €uro 450.000, interamente versati, e lo
spostamento della sede legale da Belluno a Venezia-Marghera, Via della Fisica nr. 27. La riduzione del capitale sociale ha
prodotto effetti decorsi 90 giorni dall’iscrizione dell’atto al Registro Imprese avutosi il 3 gennaio 2018.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto controllata
La Vostra Società è controllata dalla società ATV Srl che detiene una partecipazione di maggioranza. Di seguito si espongono
i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato dalla controllante Società ATV Srl (Bilancio al 31.12.2017) che esercita anche
direzione e coordinamento della Vostra Società, ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 4, del codice civile.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 17 di 19
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

18 di 23

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 904280596 - 28/11/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

LA LINEA 80 SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LI...
Codice fiscale: 01191700259

v.2.9.4

LA LINEA 80 Scarl

A) Crediti Verso Soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo Circolante
D) Ratei e Risconti
Totale Attivo
PASSIVO
A) Patrimonio Netto
Capitale Sociale
15.000.000
Riserve
6.977.000
Utili a nuovo
2.386.488
Utile di esercizio
3.126.262
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di Fine Rapporto
D) Debiti
E) Ratei e risconti
Totale Passivo
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di Attività finanziarie
Imposte sul reddito di esercizio
Utile di esercizio

-23.811.444
40.635.821
177.595
64.624.860
27.489.750

1.438.134
10.929.613
13.543.629
11.223.734
64.624.860
72.232.854
68.640.859
88.820
-(554.553)
3.126.262

Insieme più grande
Nome dell'impresa

ATV SRL

Città (se in Italia) o stato estero

VERONA

Codice fiscale (per imprese italiane)

03644010237

Luogo di deposito del bilancio consolidato

VERONA

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
La società non ha emesso strumenti finanziari derivati.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone di destinare l'utile a parziale copertura delle perdite pregresse.
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa è
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la Società.
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LA LINEA 80 S.c.a.r.I.
Via Garibaldi, 77
32100 Belluno (BL)
P.ta Iva: 01191100259

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

2016100042

LA LINEA 80 scarl
Sede legale Via della Fisica 27 Marghera (VE)
Cod. Fisc. e P. Iva 01191700259 - Capitale sociale€ 450.000- i.v.
ASSEMBLEA ORDINARIA del 13 marzo 2019

Verbale della riunione dell'Assemblea Ordinaria della Società "La Linea 80 scarl", con sede in
Marghera (VE), Via della Fisica, 27 Codice fiscale e partita IV A 01 191700259, tenutasi il giorno 13
marzo 2019, alle ore 8.00, presso la sede legale per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno
1)
2)
3)
4)

esame del bilancio di esercizio-2018; deliberazioni inerenti e conseguenti;
nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione dci compensi;
pattuizioni tra i Soci;
varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori:
Massimo Bettarello Presidente;
Massimo Fiorese Consigliere.
Assume la Presidenza della seduta il Signor Massimo Bettarello il quale, constatata la presenza in
proprio di tutti i soci, pari al 100% dell'intero capitale sociale, dichiara l'assemblea regolarmente
costituita e atta a deliberare. Chiama a fungere da segretario, con il consenso degli azionisti, la
Dott.ssa Elena Perale che accetta.
Il Presidente dà atto che la presente riunione assembleare non è stata regolarmente convocata ai
sensi di legge e di Statuto Sociale ma è comunque idonea a deliberarè stante la presenza dell'intero
capitale sociale.
Apertasi la discussione, il Presidente distribuisce copia del bilancio e della nota integrativa ed inizia
la lettura illustrando il valore assoluto dei saldi ed il contenuto di ogni singola voce, fornendo di
volta in volta tutti i chiarimenti richiesti.
I Soci rinunciano espressamente ai termini di legge previsti a loro favore per il deposito del progetto
di bilancio e relative relazioni.
Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento all'ordine del giorno e
l'Assemblea, all'unanimità
delibera
•
•

di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/1212018 che evidenzia un
risultato positivo netto di € 6.624- (euro seimilaseicentoventiquattro);
di utilizzare l'intero risultato positivo a copertura parziale delle pregresse perdite.

Riprende la parola il Presidente che introducendo il secondo punto posto all'ordine del giorno
ricorda ai convenuti che con l'approvazione del bilancio è terminato il mandato degli
Amministratori e vi è ora la necessità di procedere ad una nuova nomina e determinazione dei
compens1.
Si procede quindi in tal senso e l'Assemblea all'unanimità
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2016/00043

delibera

usRov!!Rs.llllliABe~

Amministratori della Società per il triennio 2019-2021, fino all'Assemblea di
approvazione del bilancio d'esercizio 31/12/2021, i Sigg.:
);>

Francesco Barini, nato a Verona il 15-11-1980, cod. fiscale BRNFNC80S15L781P
Consigliere;

);>

Massimo Bettarello, nato a Castagnaro il 14-04-1965, cod. fiscale BTTMSM65D 14C041J,
Consigliere;

);>

Massimo Fiorcse, nato a Padova il 30/01/ 1960, cod. fiscale FRSMSM60A30G224Q,
Consigliere;

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti ed alle ore 9.00 dichiara chiusa
)a seduta, previa lettura ed approvazione del presente verbale. k f>ò~ Q.'"'ne~Sg. O~V\ ; ~ rO.:~\,\Q

\"e cion\ r---cid\ c..Dl\.C Ì\

IL
\

M

<:..c:i\~'1'-.1\o tlQ..l ~~~~'<'!~ ~~\.L

-

IL SEGRETARIO

~~~
..

22 di 23

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 904280596 - 28/11/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

LA LINEA 80 SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LI...
Codice fiscale: 01191700259

Capitolo 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

'

MODULO DI PROCURA SPECIALE, DOMICILIAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
DELL'ATTO DI NOTORIETÀ PER:
IL DEPOSITO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO NEL REGISTRO IMPRESE

Codice univoco di identificazione della pratica (

..·

I sottoscritti dichiarano

A)

Upf; ff 4{O 3 ]

Procura

.

di conferire al Sig. \{A 2 2o
ili <;:iç \. §\\ [:;.~
rocura s eciale er l'esecuzione delle formalità ubbllcitarie di cui alla so ra identificata ratica.

et:

8)

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla corrispondenza degli allegatl

di attestare in qualità di amministratori - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e
consapevoli delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci - che:
- in caso di obbligo all'utilizzo del formato xbrl. il documento informatico contenente lo stato patrimoniale, il
conto economico, il rendiconto finanziario (ove richiesto dalla normativa) e
la nota integrativa (ove
richiesta dalla normativa), allegato alla sopra indicata pratica, è conforme ai corrispondenti documenti
originali depositati presso la società;
~ in caso di esonero dall'utilizzo del formato xbrl, .il documento informatico contenente lo stato patrimoniale,
il conto economico, il rendiconto finanziario (ove richiesto dalla normativa) e la nota integrativa {ove
richiesta dalla normativa), allegato alla sopra indicata pratica, è stato prodotto mediante scansione ottica
dell'originale analogico ed è stato effettuato con esito positivo il raffronto tra gli stessl ed i documenti
originali al sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014;
- i documenti (non notarili) in copia per immagine, allegati alla sopra indicata pratica, sono stati prodotti
mediante scansione ottica deWoriginale analogico ed è stato effettuato con esito positivo il raffronto tra gli
stessi ed i documenti ori inali al sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014:

C)

Domiciliazione

di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo,
presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che prowede alla trasmissione telematica, a cui viene
conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica.
Nel caso in cui non si voglla domiciliare la pratica pres~o l'indirlzzo elettronico del soggetto che provvede
alla trasmissione telematica occorre barrare la se uente casella
COGNOME

NOME

QUALIFICA
amm.re sindaco ecc.

FIRMA AUTOGRAFA

1

2

3
Il presente modulo va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione ed allegato, con firma digitale, alla
modulistica elettronica.

Al presente modulo deve inoltre essere allegata copia Informatica di un documento d'identità valido
di ciascuno del soggetti che hanno apposto la firma autografa
Dichiarazlone sostitutiva dell'atto di notorletà
Colui che, In qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia Informatica del presente documento,
consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità In atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara
•
•

al sensi dell'art. 46.1 feti. u} del D.P.R. 445/2000 di agire - In qualità di procuratore speciale (sopra lettera A} - in
rappresentanza del soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nella tabella di cui sopra
che I documenti informatici non notarili allegati alla sopra Indicata pratica, corrispondono ai documenti consegnatigli
dagli amministratori per l'espletamento degli adempimenti pubbllcltari di cui alla sopra citata pratica

Al sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, si informa che i dati contenuti nel presente
modulo saranno utilizzati esclusivamente ai fini della tenuta del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 e.e.
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