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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2015  
 

 
Premessa 
 
Signori Soci, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio 
pari ad Euro 84.427. 
 
Oggetto sociale  
 
Sviluppo Turistico Lerici Srl, come è noto, è stata costituita in data 19/04/2006, con atto pubblico Dr. 
Raimondi Tito, repertorio n. 139744; principale oggetto sociale la gestione della sosta a tariffa e dei 
porticcioli turistici, la gestione dei servizi di mobilità e di promozione del territorio, nonché le attività 
complementari. La compagine societaria è composta dal Comune di Lerici (quote 61%) e da  ATC Spa 
(quote 39%). 
 
Attività svolte 
 
La Società svolge la propria attività nel settore commerciale dove opera in qualità di società di servizi, in 
particolare nella:  
• gestione della mobilità e della sosta costituita da:  
  -parcheggi a pagamento sul territorio del Comune di Lerici;  
  -relativi servizi di navetta ed intensificazione estiva del servizio di trasporto pubblico da e per le frazioni;  
• gestione posti barca situati nella catenaria comunale e di transito;  
• programmazione e gestione delle manifestazioni invernali ed estive e della promozione turistica del  
territorio, attività svolte su indicazione degli assessorati competenti del Comune di Lerici.  
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
Nel corso dell'esercizio non si sono verificati fatti di particolare rilievo. La Società ha proseguito la propria 
attività di gestione della mobilità' e della sosta dove si è registrato un aumento dei ricavi che sono passati da 
circa Euro 796.000 a circa Euro 858.000. 
Nell'ambito della gestione dei posti barca si sono sostanzialmente confermati i ricavi dell'anno 2014 con un 
numero di posti assegnati di circa 400. Per quanto riguarda le manifestazioni turistiche e la promozione del 
territorio la Società, in accordo con gli indirizzi dell' Amministrazione Comunale, ha aumentato il proprio 
impegno nell'organizzazione di manifestazioni che hanno riscosso particolare interesse. L' impegno 
complessivo per tutti gli eventi è così passato da circa Euro 170.000 per l'anno 2014 a circa Euro 240.000 
per l'anno 2015. 
 
Da evidenziare altresì che nell’esercizio la Società, a seguito istanze presentate all’Agenzia delle Entrate  
nel 2013, ha incassato proventi straordinari (rimborso Ires in relazione all’intervenuta deduzione Irap) pari ad 
Euro 5.371 per gli anni 2010-2011 (D.L. 201/2011). 

 

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Nell'ambito della gestione della mobilità e della sosta la Società, proseguendo uno studio già impostato 
nell'esercizio precedente, ha deciso di promuovere una procedura per l'appalto dell'automazione del 
parcheggio della Vallata. 
Su indirizzo dell'Amministrazione Comunale è stato inoltre esteso al periodo invernale il servizio del bus 
navetta con l' introduzione di un ulteriore nuovo percorso per migliorare il collegamento tra Lerici Centro e 
Santerenzo. 
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Per quanto riguarda la gestione dei posti barca la Società ha deciso di aggiornare lo studio meteomarino già 
effettuato agli inizi degli anni 2000 in vista di una riorganizzazione dello specchio acqueo con una eventuale 
previsione di pontili galleggianti su una parte della superficie marina attualmente in concessione alla Società. 
 
Criteri di formazione 
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 
1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della 
doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né 
azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state 
acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona. 
 
Criteri di valutazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 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. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
 
Deroghe 

 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 
comma 4 del Codice Civile.  
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 
 

Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
I software sono ammortizzati con un’aliquota annua del 20%. 
 

Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, 
criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio 
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
 

• Attrezzature commerciali – parcometri: aliquota 20%; 

• Impianti e macchinario – impianti diversi: aliquote 10%, aliquota per nuovi acquisti 5%; 

• Altri beni – macchine ufficio ed hardware: aliquota 20%. 
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Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
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. 
 
Rimanenze magazzino 
 
Le rimanenze di titoli “pre-pagati” per la gestione della sosta a pagamento sono iscritte al costo specifico. 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano de terminabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed 
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

• gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e 
le norme vigenti; 

• l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte 
o annullate nell'esercizio; 

• le rettifiche ai saldi delle imposte differite o pagate anticipatamente per tenere conto delle variazioni delle 
aliquote intervenute nel corso dell'esercizio o previste per gli esercizi futuri. 

 
L’Ires differita/anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività 
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla 
Società. 
 
L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla Società. 
 
Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
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Attività 
 
 
B) Immobilizzazioni 
 
 
II. Immobilizzazioni immateriali e materiali 
 
Nell’esercizio non si è provveduto alla svalutazione di alcuna immobilizzazione ritenendo non sussista 
alcuna perdita durevole di valore.  
 
 

C) Attivo circolante 
 

I. Rimanenze 
 

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014  Variazioni 
1.389 964 425 

 
La valutazione è effettuata con il criterio del costo specifico, trattandosi di rimanenze di beni destinati al 
consumo (documenti di sosta pre-pagati). 
 

II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014  Variazioni 
85.590 41.099  44.491 

 
  

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine 
Verso clienti 3.000   3.000  
Verso imprese controllate      
Verso imprese collegate      
Verso controllanti 37.295   37.295  
Per crediti tributari 32.748   32.748  
Per imposte anticipate 5.640   5.640  
Verso altri 6.906   6.906  
Arrotondamento 1   1  
 85.590   85.590  

 
I crediti verso le controllanti si riferiscono al contributo riconosciuto dal Comune di Lerici per l’evento 
“Mytiliade 2015”, non erogato al 31/12/2015. 
 
I crediti tributari si riferiscono al credito Irap per maggiori acconti versati rispetto alla liquidazione dell’anno 
pari ad Euro 3.831, nonché alla liquidazione Iva dell’anno pari ad Euro 28.917. 
 
Le imposte anticipate sono relative a differenze temporanee deducibili, iscritte in relazione ad 
accantonamenti ai fondi rischi e oneri operati, che verranno annullate al momento della deduzione fiscale.  
 
I crediti verso altri al 31/12/2015, pari a Euro 6.906, sono costituiti sostanzialmente da acconti a fornitori di 
servizi, dagli anticipi concessi a dipendenti, quali fondo cassa per la vendita dei documenti di sosta, dalle 
somme versate a terzi a titolo di deposito cauzionale e dai crediti verso rivenditori per dotazioni pre-pagati in 
conto vendita. 
 
Non sono presenti crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 
termine ai sensi dell'art. 2427 punto 6 ter del c.c. 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 6, c.c. si segnala che tutti i crediti sono vantati nei confronti di 
soggetti residenti in Italia e che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni. 
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IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
575.213 536.744 38.469 

  
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 
Depositi bancari e postali 575.137 527.886 
Assegni   
Denaro e altri valori in cassa 75 8.857 
Arrotondamento 1 1 
 575.213  536.744 

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

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014  Variazioni 
5.532  8.537  (3.005)  

 
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. 
 
La voce rappresenta in particolare i risconti relativi a premi su polizze varie per i mesi di competenza del 
2016. 
 
 
Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
390.264 305.837 84.427 

 
Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015 

Capitale 80.000   80.000 
Riserva da sovraprezzo azioni.     
Riserve di rivalutazione     
Riserva legale 10.933 2.460  13.393 
Riserve statutarie     
Riserva azioni proprie in portafoglio     
Altre riserve     
Varie altre riserve 163.342   210.092 
-Riserve da destinazione utili 163.344 46.749  210.093 
-Differenza da arrot.all’unità di Euro (2) 1  (1) 
Utili (perdite) portati a nuovo 2.352   2.352 
Utili (perdite) dell'esercizio 49.210 84.427 49.210 84.427 
Totale 305.837 133.637 49.210 390.264 

 
 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
 

Descrizione 31/12/2014 Distrib. e 
dividendi 

Altre 
destinaz. 

Incrementi Decrementi Riclass. 31/12/201
5 

Capitale 80.000      80.000 
Riserva legale 10.933   2.460   13.393 
Altre riserve 163.342   46.750   210.092 
Utili portati a nuovo 2.352      2.352 
Utile dell'esercizio 49.210   84.427 49.210  84.427 
Totale 305.837   133.637 49.210  390.264 
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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 
  
 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. Per 
copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni 
Capitale 80.000 B    
Riserva legale 13.393 B     
Altre riserve 210.092 A, B, C    
Utili (perdite) portati a nuovo 2.352     
Totale 305.837     

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 

  
Il capitale sociale, invariato rispetto all’anno precedente, è composto da n. 80.000 quote del valore nominale 
di Euro 1.  

Nell'esercizio si è provveduto alla destinazione dell’ utile conseguito nell'anno precedente, pari ad Euro 
49.210, in ossequio alla delibera di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, come di seguito 
indicato: 

1) Riserva Legale per Euro 2.460 (5%); 

2) Altre Riserve per Euro 46.750.  

 
B) Fondi per rischi e oneri 
 
 

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
20.000  20.000    

 
Descrizione 31/12/2014  Incrementi Decrementi Altre variazioni 31/12/2015  

Per trattamento di quiescenza      
Per imposte, anche differite      
Altri fondi 20.000    20.000 
 20.000    20.000 

 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2015, è costituita dall’accantonamento resosi necessario a fronte degli oneri da 
sostenersi per il ripristino della catenaria danneggiata dalle mareggiate (stimati in Euro 20.000, non variato 
nell’esercizio poiché ritenuto congruo). 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014  Variazioni 
96.223 85.278 10.945 

 
La variazione è così costituita: 
 
  

Variazioni 31/12/2014 Incrementi 
 

Decrementi 
 

Altre 
variazioni 

31/12/2015 

TFR, movimenti del periodo 85.278 14.550 3.605  96.223 

 
  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 
D) Debiti 
 

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
170.768 182.590 (11.822) 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa: 
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Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine 
Debiti verso fornitori 61.864   61.864  
Debiti verso controllanti 52.543   52.543  
Debiti tributari 13.606   13.606  
Debiti verso istituti di 
previdenza 

14.307   14.307  

Altri debiti 28.448   28.448  
 170.768   170.768  

 
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
 
I debiti verso controllanti rilevano il debito maturato nei confronti del Comune di Lerici, nell’ambito di rapporti 
di natura contrattuale/commerciale. 
 
La voce debiti tributari rileva il saldo delle ritenute effettuate dalla Società in qualità di sostituto di imposta ed 
il saldo Ires per l’esercizio ((Euro 9.243). La voce accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, 
essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero 
per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 
 
La voce debiti verso istituti di previdenza include il debito per trattenute e contributi relativi alla retribuzioni di 
competenza dell’esercizio, nonché alle ferie maturate e non godute dal personale dipendente. 
 
La voce “Altri debiti” pari ad Euro 28.448 si riferisce sostanzialmente a debiti verso: 
· Personale/Amministratori c/to emolumenti   Euro 19.450 
· Personale c/to ferie maturate e non godute  Euro  7.372 
.  Iba Srl Agenzia Assicurazioni        Euro 1.445. 

 

Non sono presenti debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 
termine ai sensi dell'art. 2427 punto 6 ter del c.c.. 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 6, c.c. si segnala che tutti i debiti sono vantati nei confronti di 
soggetti residenti in Italia, che non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni, né assistiti da 
garanzie reali su beni sociali. 
 
 
E) Ratei e risconti 
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014  Variazioni 
17.069  22.429  (5.360) 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
 
La voce rappresenta: 
 

- per Euro 12.949 i risconti a valenza pluriennale in relazione ai contributi riconosciuti dal Comune di 
Lerici, quale finanziamento del costo dell’impianto “Sistema Infomobilità”, per la parte correlata alla 
residua vita utile del cespite; 

- per Euro  4.120 i ratei per conguagli premi polizze di competenza dell’esercizio.  
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Conto economico 
 
A) Valore della produzione 

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

1.228.543 1.137.311 91.232 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 1.221.496 1.131.484 90.012 
Altri ricavi e proventi 7.047 5.827 1.220 
 1.228.543 1.137.311 91.232 

 
  
Ricavi per categoria di attività 
 

Descrizione 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 
Ricavi gestione sosta e mobilità  858.446 796.696 61.750 
Ricavi gestione catenaria ed approdi 322.024 334.788 (12.764) 
Ricavi gestione eventi culturali/turistici 41.026 - 41.026 
 1.221.496 1.131.484 90.012 

  
Gli altri  ricavi e proventi si riferiscono: 
  

Descrizione 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 
Rimborsi diversi/Abbuoni 1 10 (9) 
Sopravv. Attive / Insuss.d.Passivo ordinarie 1.866 637 1.229 
Utilizzo fondi   - - - 
Contributi di esercizio 5.180 5.180 - 
 7.047 5.827 1.220 

 
I contributi in conto esercizio rappresentano, come meglio rappresentato alla voce “Risconti passivi”, la quota 
annua  relativa ai contributi riconosciuti dal Comune di Lerici, quale finanziamento del costo dell’impianto 
“Sistema Infomobilità”. 
  
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. 
 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014  Variazioni 
206 308 (102) 

 
Proventi finanziari 
  
 

Descrizione 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 
Proventi diversi  236 328 (92) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (30) (20) (10) 
 206 308 (102) 

 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
37.718 38.726 (1.008) 

 
Imposte Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
Imposte correnti: 37.018 38.726 (1.708) 
IRES 30.406 21.102 9.304 
IRAP 6.612 17.624 (11.012) 
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate) 700  700 
IRES 700  700 
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IRAP    
Proventi (oneri) da adesione 
 al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale 

   

 37.718 38.726 (1.008) 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l’Ires: 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e IRES 
  

Descrizione Valore Imposte 
Risultato prima delle imposte 122.145  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 33.590 
   
   
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0  
Spese telefoniche non deducibili 1.224  
Altri oneri non deducibili 3.372  
Sopravv./Insussistenze 1.331  
Ulteriore ded. contributi previdenza integrativa (78)  
Rimborsi di imposte (5.371)  
Deduzione Ace -  D.L. 201/2011 (12.055)  
 (11.577)  
Imponibile fiscale 110.568  
Ires corrente sul reddito dell’esercizio (27,5%)  30.406 

 
 
Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

Descrizione Valore Imposte 
Differenza tra valore e costi della produzione 372.160  
Costi non rilevanti ai fini IRAP 11.295  
Costi di personale/assim. non rilevanti ai fini Irap 37.572  
Costi di personale deducibili (255.592)  
Deduzione forfettaria base imponibile (8.000)  
Imponibile Irap 157.435  
Irap corrente per l’esercizio (4,2%)  6.612 

 
 
L’aliquota Irap pari al 4,2% è determinata ai sensi del D.L. n. 98 del 6 Luglio 2011, convertito in Legge n. 111 
in data 15 Luglio 2011. 
  
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 sono rilevate imposte differite.  
 
Le imposte anticipate sono state rilevate (negli esercizi precedenti) in quanto esiste la ragionevole certezza 
dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali 
sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze 
che si andranno ad annullare. 
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate 
sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti. 
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti: 
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 Esercizio 31/12/2015 Esercizio 31/12/2014 
 0Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 

Effetto 
fiscale 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Effetto 
fiscale 

Imposte anticipate:     
Fondo oneri catenaria (ins.rid.aliquota) 20.000 700   
Totale 20.000 700   
Imposte differite:     
Totale 0 0   
Imposte differite (anticipate) nette  (700)   

  
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.  
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.  
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
In attinenza alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 173/08 che ha disposto obbligo di informativa in 
relazione alle operazioni effettuate con parti correlate, laddove rilevanti e non concluse a normali condizioni 
di mercato (art. 2427 n. 22 bis c.c.), si fa espresso rimando all’oggetto sociale della Società, costituita per la 
progettazione e la gestione di servizi pubblici da svolgere nell’ambito del territorio  del Comune di Lerici, 
azionista di maggioranza; il contratto di servizio stipulato in data 5 Giugno 2006 regola i rapporti contrattuali 
fra la Società ed il Comune e norma la gestione delle aree di sosta e dei posti barca nel territorio di Lerici,  
oltre ad attività varie e servizi da prestare al Comune.  
Il Comune di Lerici ha nominato “ausiliari della sosta” n. 6 dipendenti della Società; l’operazione ha 
consentito ai preposti di incidere più efficacemente nell’azione del controllo delle aree di sosta, poiché tale 
qualifica consente agli stessi di sanzionare, ai sensi del Codice della Strada, i mancati/irregolari pagamenti 
da parte dei proprietari degli autoveicoli in sosta; le entrate derivanti da tale attività sono, come previsto dalla 
legge, di competenza dell’Amministrazione comunale.  
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
 
Rendiconto finanziario 
 
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura 
finanziaria: 
 

Descrizione esercizio 
31/12/2015 

esercizio 
31/12/2014 

A. Flusso finanziario della gestione reddituale   
 Utile (perdita) dell'esercizio 84.427 49.210 
Imposte sul reddito 37.718 38.726 
Interessi passivi (interessi attivi) (206) (308) 
(Dividendi)   
 Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5   
 Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5   
 Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14   
 Minusvalenze da alienazioni   
Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione 
relative a: 

  

   di cui immobilizzazioni materiali   
   di cui immobilizzazioni immateriali   
   di cui mmobilizzazioni finanziarie   
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       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte 
sul reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

121.939 87.628 

   
   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita 

  

       Accantonamenti ai fondi 14.550 14.416 
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 13.189 16.038 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore  28.724 
       Altre rettifiche per elementi non monetari   
   
       Totale rettifiche per elementi non monetari che non 
hanno  avuto contropartita nel capitale circolante netto 

27.739 59.178 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 149.678 146.806 
   
Variazioni del capitale circolante netto   
       Decremento/(incremento) delle rimanenze (425) 4.394 
       Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 319 (3.105) 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (9.157) 8.561 
       Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 3.005 901 
       Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (5.360) (4.780) 
       Altre variazioni del capitale circolante netto (54.348) (10.247) 
   
       Totale variazioni del capitale circolante netto (65.966) (4.276) 
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 83.712 142.530 
   
Altre rettifiche   
       Interessi incassati/(pagati) 206 308 
       (Imposte sul reddito pagate) (30.844) (45.580) 
       Dividendi incassati   
       (Utilizzo dei fondi) (3.605) (2.320) 
   
       Totale altre rettifiche (34.243) (47.592) 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 49.469 94.938 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   
   
Immobilizzazioni materiali (9.200)  (18.189) 
(Investimenti) (9.200) (18.189) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni immateriali (1.800)  
(Investimenti) (1.800)  
Prezzo di realizzo disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti)   
Prezzo di realizzo disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti)   
Prezzo di realizzo disinvestimenti   
  Acquisizione o cessione di società controllate o di rami 
d’azienda al netto delle disponibilità liquide 

  

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
(B) 

(11.000) (18.189) 

   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche   
   Accensione finanziamenti   
   Rimborso finanziamenti   
Mezzi propri   
  Aumento di capitale a pagamento   
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati   
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FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI 
FINANZIAMENTO ( C ) 

  

   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE (A+-B+-C) 

38.469 76.749 

   
Disponibilità liquide iniziali 536.744 459.995 
Disponibilità liquide finali 575.213 536.744 
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE 

38.469 76.749 

 
 
Note finali  
 
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. 
 
Si invita l'Assemblea dei Soci ad approvarlo, destinando l’utile dell’esercizio pari ad Euro 84.427 a 
Patrimonio Netto, con lo scopo di rafforzare la consistenza patrimoniale della Società, nel seguente modo: 
 
1) Euro   4.221 (5%) a “Riserva legale”; 
2) Euro 80.206 ad “Altre riserve” (Patrimonio netto: voce A - VII),  da utilizzarsi, oltre per la copertura di 
eventuali perdite future, per il finanziamento di investimenti che si riterranno importanti e strategici per la 
Società nell’ambito del territorio del Comune di Lerici. 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
             Loris Zanelli  

 
 
 

 


