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BILANCIO DI ESERCIZIO 

 
 
 

 

Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 

Denominazione: QUADRANTE EUROPA TERMINAL GATE S.P.A. 

Sede: VERONA (VR) - VIA SOMMACAMPAGNA N. 61 

Capitale sociale: 16876000.00 

Capitale sociale interamente versato: si 

Codice CCIAA: VR 

Partita IVA: 03524430232 

Codice fiscale: 03524430232 

Numero REA: 343255 

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI (SP) 

Settore di attività prevalente (ATECO): 
ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AI TRASPORTI 
TERRESTRI NCA (522190) 

Società in liquidazione: no 

Società con socio unico: no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

no 

Denominazione della società o ente che esercita l'attività 
di direzione e coordinamento:  

Appartenenza a un gruppo: no 

Denominazione della società capogruppo: 
 

Paese della capogruppo: 
 

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative: 
 

 

Stato patrimoniale 
 

31-12-2016 31-12-2015 

Stato patrimoniale 
  

Attivo 
  

B) Immobilizzazioni 
  

I - Immobilizzazioni immateriali 
  

1) costi di impianto e di ampliamento - 645 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.655 - 

Totale immobilizzazioni immateriali 2.655 645 
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31-12-2016 31-12-2015 

II - Immobilizzazioni materiali 
  

1) terreni e fabbricati 4.539.340 4.539.340 

2) impianti e macchinario 13.694.322 14.131.460 

Totale immobilizzazioni materiali 18.233.662 18.670.800 

Totale immobilizzazioni (B) 18.236.317 18.671.445 

C) Attivo circolante 
  

II - Crediti 
  

1) verso clienti 
  

esigibili entro l'esercizio successivo 238.935 233.200 

Totale crediti verso clienti 238.935 233.200 

5-bis) crediti tributari 
  

esigibili entro l'esercizio successivo 1.121 122.576 

Totale crediti tributari 1.121 122.576 

Totale crediti 240.056 355.776 

IV - Disponibilità liquide 
  

1) depositi bancari e postali 566.934 477.729 

3) danaro e valori in cassa 619 619 

Totale disponibilità liquide 567.553 478.348 

Totale attivo circolante (C) 807.609 834.124 

D) Ratei e risconti 216.117 217.774 

Totale attivo 19.260.043 19.723.343 

Passivo 
  

A) Patrimonio netto 
  

I - Capitale 16.876.000 16.876.000 

VI - Altre riserve, distintamente indicate 
  

Varie altre riserve 1 (1)  (1) 

Totale altre riserve 1 (1) 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (433.369) (580.973) 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (2.090.575) (1.846.946) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (197.887) (243.628) 

Totale patrimonio netto 14.154.170 14.204.452 

B) Fondi per rischi e oneri 
  

http://tebeni.infocamere.it/teniWeb/ProcessTransformRequest#FootNote_PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateVarieAltreRiserve_curr_foot
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31-12-2016 31-12-2015 

2) per imposte, anche differite 50.000 50.000 

3) strumenti finanziari derivati passivi 433.369 580.973 

Totale fondi per rischi ed oneri 483.369 630.973 

D) Debiti 
  

3) debiti verso soci per finanziamenti 
  

esigibili entro l'esercizio successivo 530.813 371.370 

esigibili oltre l'esercizio successivo - 159.443 

Totale debiti verso soci per finanziamenti 530.813 530.813 

4) debiti verso banche 
  

esigibili entro l'esercizio successivo 250.999 244.023 

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.634.859 3.885.858 

Totale debiti verso banche 3.885.858 4.129.881 

7) debiti verso fornitori 
  

esigibili entro l'esercizio successivo 58.578 88.964 

Totale debiti verso fornitori 58.578 88.964 

12) debiti tributari 
  

esigibili entro l'esercizio successivo 88.151 86.100 

Totale debiti tributari 88.151 86.100 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
  

esigibili entro l'esercizio successivo 310 1.058 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 310 1.058 

14) altri debiti 
  

esigibili entro l'esercizio successivo 54.018 51.102 

Totale altri debiti 54.018 51.102 

Totale debiti 4.617.728 4.887.918 

E) Ratei e risconti 4.776 - 

Totale passivo 19.260.043 19.723.343 

 (1) 

Varie altre riserve 31/12/2016 31/12/2015 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 (1) 

 
 
 

http://tebeni.infocamere.it/teniWeb/ProcessTransformRequest#FootNote_PatrimonioNettoAltreRiserveDistintamenteIndicateVarieAltreRiserve_curr
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Conto economico 
 

 
31-12-2016 31-12-2015 

Conto economico 
  

A) Valore della produzione 
  

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.146.887 1.146.887 

5) altri ricavi e proventi 
  

altri 20.822 22.805 

Totale altri ricavi e proventi 20.822 22.805 

Totale valore della produzione 1.167.709 1.169.692 

B) Costi della produzione 
  

7) per servizi 129.451 157.160 

8) per godimento di beni di terzi 514.049 511.693 

10) ammortamenti e svalutazioni 
  

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 940 645 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 437.139 436.458 

Totale ammortamenti e svalutazioni 438.079 437.103 

14) oneri diversi di gestione 8.160 10.772 

Totale costi della produzione 1.089.739 1.116.728 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 77.970 52.964 

C) Proventi e oneri finanziari 
  

16) altri proventi finanziari 
  

d) proventi diversi dai precedenti 
  

altri 6 5 

Totale proventi diversi dai precedenti 6 5 

Totale altri proventi finanziari 6 5 

17) interessi e altri oneri finanziari 
  

altri 268.209 287.823 

Totale interessi e altri oneri finanziari 268.209 287.823 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (268.203) (287.818) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (190.233) (234.854) 

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

imposte correnti 7.654 8.774 
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31-12-2016 31-12-2015 

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

7.654 8.774 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (197.887) (243.628) 

 
Rendiconto finanziario, metodo indiretto 
 

 
31-12-2016 31-12-2015 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 
  

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) 
  

Utile (perdita) dell'esercizio (197.887) (243.628) 

Imposte sul reddito 7.654 8.774 

Interessi passivi/(attivi) 268.203 287.818 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

77.970 52.964 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto   

Ammortamenti delle immobilizzazioni 438.079 437.103 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari - (3) 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

438.079 437.100 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 
netto 

516.049 490.064 

Variazioni del capitale circolante netto 
  

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (5.735) 5.735 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (30.386) (12.125) 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 1.657 22.475 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 4.776 (4.776) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 126.794 187.379 

Totale variazioni del capitale circolante netto 97.106 198.688 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 613.155 688.752 

Altre rettifiche 
  

Interessi incassati/(pagati) (268.203) (287.818) 

(Imposte sul reddito pagate) (8.774) (9.520) 

Totale altre rettifiche (276.977) (297.338) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 336.178 391.414 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 
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31-12-2016 31-12-2015 

Immobilizzazioni materiali 
  

(Investimenti) - (9.603) 

Immobilizzazioni immateriali 
  

(Investimenti) (2.950) - 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.950) (9.603) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 
  

Mezzi di terzi 
  

(Rimborso finanziamenti) (244.023) (237.239) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (244.023) (237.239) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 89.205 144.572 

Disponibilità liquide a inizio esercizio 
  

Depositi bancari e postali 477.729 333.057 

Danaro e valori in cassa 619 719 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 478.348 333.776 

Disponibilità liquide a fine esercizio 
  

Depositi bancari e postali 566.934 477.729 

Danaro e valori in cassa 619 619 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 567.553 478.348 

 
Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016 

 

Nota integrativa, parte iniziale 
 

CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO 
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016, di cui la presente Nota Integrativa costituisce 

parte integrante ai sensi dell'art. 2423 c. 1 C.C., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 

2425, 2425-bis, 2427, 2427-bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto 

stabilito dall'art. 2423-bis, c. 1 C.C. e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 C.C., come modificati 

dal Decreto legislativo 139/2015 e tenendo conto dei principi contabili emanati dall'Organismo 

Italiano di Contabilità (i ‘principi contabili OIC'). 

Gli articoli del codice civile e i principi contabili OIC sono stati oggetto di recente revisione e 

aggiornamento e le modifiche introdotte sono applicabili ai bilanci chiusi a partire dal 1 gennaio 

2016. Il presente bilancio è stato redatto tenendo conto di tali modifiche.  

Si precisa che nessun effetto rilevante ha riguardato le voci del Conto economico dell'esercizio in 

corso e del precedente, mentre nello Stato Patrimoniale si è proceduto a inserire, secondo quanto 

previsto dal principio contabile OIC 29, specifiche informative sui contratti di copertura dei tassi 

del Mutuo e del Leasing.  
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Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è costituito da: Stato patrimoniale, Conto 

economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa. Le informazioni in Nota integrativa relative 

alle voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le 

relative voci sono indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico. 

  

L'esercizio sociale chiude con una perdita pari ad Euro -197.887. 

  

Per quanto riguarda l'attività della società si rinvia alla Relazione sulla Gestione; ad essa si rinvia 

anche per le informazioni di dettaglio sui rapporti con le parti correlate. 

  

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico ed il Rendiconto finanziario sono predisposti in unità di 

Euro; il passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di Euro, ai dati di bilancio, espressi in 

unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto 

previsto dal Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze 

di altri valori di bilancio; la quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, 

è stata realizzata allocando i differenziali dello Stato Patrimoniale in una specifica posta di 

quadratura contabile, denominata “Riserva da arrotondamento all'unità di Euro”, iscritta nella voce 

“AVII) Altre Riserve” e quelli del Conto Economico, alternativamente, in “A5) Altri ricavi e 

Proventi - vari” o in “B14) Oneri diversi di gestione”, senza influenzare pertanto il risultato di 

esercizio e consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio. 

  

I dati della Nota Integrativa sono parimenti espressi in unità di Euro e, con riguardo ai prospetti e 

alle tabelle ivi contenuti, in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a 

inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con 

quelli risultanti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico. 

Si informa che la società RIA Grant Thornton S.p.A. esercita la revisione legale dei conti ai sensi 

dell'art. 2409 bis Codice civile e del Decreto Legislativo 39/2010. 

  

CRITERI DI REDAZIONE  DEL BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 sono 

conformi alle disposizioni dell'art. 2426 C.C. e tengono conto delle novità introdotte 

nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla 

Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili 

nazionali OIC.  

Ai soli fini comparativi, sono stati rideterminati gli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio 

dell'esercizio precedente come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile, 

procedendo con la rettifica del saldo d'apertura del patrimonio netto.  

Il dettaglio delle rettifiche e dei relativi effetti sul patrimonio netto di apertura sono evidenziati nel 

prosieguo della presente Nota integrativa. 

Nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi generali: 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 

dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo 

considerato; 

- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente 

dalla data di incasso o del pagamento; 

- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti 

dopo la chiusura di questo; 

- non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 

- salvo quanto precisato in precedenza in tema di modica dei principi contabili, i valori di 

bilancio dell'esercizio in corso possono essere comparati con i valori dell'esercizio 
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precedente; 

- come già specificato, i criteri di valutazione sono stati modificati rispetto a quelli adottati 

nell'esercizio precedente; 

- le voci che sono state raggruppate nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto 

economico sono commentate nella parte apposita della presente Nota Integrativa; 

- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo sono più avanti 

messe in evidenza; per i fondi, in particolare, sono evidenziati gli accantonamenti 

dell'esercizio; 

- non vi sono voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale. 

  

La società non è quotata in borsa e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato di gruppo. 

Per l'informativa ai sensi dell'art. 2497 bis C.C., si segnala che l'attività della società non è 

sottoposta alla direzione e coordinamento di società ed enti. 

  

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio d'esercizio sono tutti conformi 

al disposto dell'art. 2426 C.C.. In linea di massima, salvo quanto appresso specificato, è stato 

seguito il principio base del costo, inteso come complesso delle spese effettivamente sostenute per 

procurarsi i diversi fattori produttivi. 

  

In particolare: 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

Non sussistono in bilancio. 

  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 

accessori di diretta imputazione. 

Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione di poter essere recuperate grazie alla 

redditività futura dell'impresa e nei limiti di questa. 

Se in esercizi successivi a quelli di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si 

provvederebbe a svalutare l'immobilizzazione. 

La voce comprende costi per il rinnovo decennale dei marchi utilizzati, la cui iscrizione in bilancio 

è stata concordata con il Collegio Sindacale, mentre i costi di costituzione della società, i costi 

relativi all'aumento del capitale sociale ed i costi relativi alla progettazione e modalità di gestione 

del terminale, risultano completamente ammortizzati al 31/12/2016.  

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali viene effettuato con sistematicità e in ogni 

esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene 

o spesa. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un 

“piano” che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica 

utile del bene cui si riferisce, periodo in ogni caso non superiore a cinque anni. Il piano di 

ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita 

economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. Il piano di ammortamento 

applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti. 

La durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria, risulta la 

seguente: 

- Costi di impianto e di ampliamento: anni 5 aliquota 20%; 

- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili:      anni 10 aliquota 10%. 

  

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo originario di acquisto, includendo anche gli 

oneri accessori di acquisto e di messa in funzionamento. Non risultano rivalutazioni obbligatorie o 

facoltative derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato. 
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La voce si compone di terreni, di impianti ed attrezzature. 

L'ammortamento viene effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. Per beni non acquisiti presso terze economie, il 

costo di produzione comprende i soli costi direttamente imputabili al cespite. Le spese 

“incrementative” vengono eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un 

reale e “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile 

miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un incremento della 

sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece 

integralmente imputato al conto economico. 

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato ammortizzato sulla base di un piano, di natura 

tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di 

durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce. Il piano di ammortamento verrebbe 

eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da 

quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si 

è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo 

“economico” quali, per esempio, l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle 

manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla durata dell'utilizzo ecc. Inoltre, 

l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultasse durevolmente di valore 

inferiore a quello risultante dall'applicazione del criterio sopra esposto, verrà iscritta a tale minor 

valore. Le cause che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia 

avere, in ogni caso, carattere di straordinarietà e di gravità, al di là dei fatti che richiedono invece 

normali adattamenti del piano di ammortamento. 

Non si evidenzia, per l'esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex-art. 2426, comma 

1, n. 3 C.C. eccedenti l'ammortamento prestabilito. 

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti: 
  

Descrizione Aliquota 
Terreni e fabbricati:   

Terreni edificabili destinati a zone ferroviarie e aree di deposito Non ammortizzati 
Impianti e macchinario:   

Binari 2% 
Piattaforma 2% 
Infrastruttura in acciaio (impianto gruistico) 3,33% 
Gate di accesso ai terminali 6,67% 
Impianti ferroviari di sicurezza 5% 

  

Si precisa che la prevista durata di vita tecnica dell'infrastruttura gruistica risulta confermata dal 

costruttore in un minimo di anni 30, mentre per la vita utile di piattaforma e binari risulta 

predisposta relazione tecnica che conferma quanto previsto dalla Società. 

In applicazione del principio contabile OIC 9, la società ha verificato il processo di valutazione 

della recuperabilità delle immobilizzazioni al fine di determinare se vi siano indicatori di perdite 

durevoli di valore. Nel rispetto del sopra citato principio di revisione, la società ha adottato il cosi 

detto “metodo semplificato” che è stato sviluppato sulla base dell'attuale piano pluriennale e su un 

orizzonte temporale compatibile con i finanziamenti a M/L in essere (15 anni). Ad esito dell'analisi 

effettata, è stata confermata la capacità di produrre flussi reddituali sufficienti a garantire la 

completa copertura degli ammortamenti dei cespiti. 

  

Immobilizzazioni finanziarie 

Non sussistono in bilancio. 

  

Rimanenze 

Non sussistono in bilancio. 
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Crediti 

I crediti sono iscritti al costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del 

loro  presumibile valore di realizzo. 

La voce si compone di crediti verso clienti e crediti tributari, tutti esigibili entro 12 mesi. 

Non esistono crediti in valuta diversa dall'euro e di conseguenza non si è reso necessario alcun 

adeguamento ai cambi a pronti di fine esercizio. 

  

Titoli e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Non sussistono in bilancio. 

  

Disponibilità liquide 

La voce si compone esclusivamente del fondo cassa e di un conto corrente bancario al valore 

nominale. 

  

Ratei e risconti attivi 

La voce è costituita da risconti attivi che rappresentano quote di costi sostenuti entro la chiusura 

dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 

  

Fondi per rischi e oneri 

I “Fondi per rischi ed oneri” accolgono, nel rispetto della competenza economica e della prudenza, 

gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di 

esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia 

indeterminati. 

  

Trattamento di fine rapporto 

Nel corso dell'esercizio 2016 la società non aveva in carico alcun dipendente. 

  

Debiti 

I debiti sono esposti al costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. 

La voce si compone di debiti verso soci per finanziamenti, debiti verso banche, debiti verso 

fornitori, debiti tributari, debiti verso istituti di previdenza e altri debiti, esigibili entro e oltre 12 

mesi. 

Non esistono debiti in valuta diversa dall'euro e di conseguenza non si è reso necessario alcun 

adeguamento ai cambi a pronti di fine esercizio. 

  

Ratei e risconti passivi 

La voce è costituita da risconti passivi che rappresentano quote di proventi realizzati entro la 

chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 

  

Ricavi e costi 
I proventi della locazione del terminale intermodale sono stati iscritti in base alla competenza 

economico-temporale. 

I costi e gli oneri sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza, al netto 

dei resi, sconti, abbuoni e premi.  

I proventi di natura finanziaria e gli altri proventi sono stati, infine, iscritti in base alla competenza 

economico-temporale. 

  

Imposte sul reddito 

Con riferimento al risultato economico dell'esercizio 2016, risulta dovuta Irap per Euro 7.654; non 

risulta invece dovuta Ires. 
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Per quanto riguarda i benefici fiscali derivanti da variazioni temporanee, sulla base di quanto 

previsto dal Principio Contabile n. 25, redatto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili, che prevede la necessità di accantonare per competenza le imposte sul reddito 

d'esercizio, si precisa quanto segue: 

- imposte anticipate: pur in presenza di variazioni temporanee deducibili in futuri esercizi (in 

particolare perdite fiscali ed interessi passivi eccedenti la quota deducibile) non sono state 

contabilizzate attività per imposte anticipate non potendo ragionevolmente stimare un recupero 

in tempi brevi; dal conteggio teorico delle differenze temporanee deducibili nei futuri esercizi 

le imposte anticipate ammonterebbero ad Euro 738.990; 

- imposte differite: non risultano computabili in quanto non vi sono variazioni temporanee 

imponibili in futuri esercizi. 

  

Tutte le valutazioni di cui sopra sono state eseguite nella prospettiva della continuazione dell'attività 

d'impresa. Nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a 

favore dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, come pure non ne 

esistono al termine dello stesso. 

  

Rapporti di gruppo 
Alla data di chiusura dell'esercizio la società non risulta essere soggetta al controllo di altre imprese 

ancorché la stessa risulti essere partecipata da altre imprese. 

Al 31/12/2016 risultano i seguenti rapporti di debito / credito in essere con società consociate: 
  

Denominazione Natura Rapporto Importo 

RFI SPA Finanziamento infruttifero soci 265.406 

Consorzio Zai Finanziamento infruttifero soci 265.406 

RFI SPA Debito per compensi componenti organi sociali 30.335 

  
* * * 

 

Come già riportato in precedenza, i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del 

bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal 

D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE.  

In deroga a quanto sopra esposto, nel bilancio chiuso al 31/12/2016 la Società ha cambiato il 

criterio di valutazione delle poste riepilogate nella tabella sottostante. 

Il cambiamento di criterio è stato attuato secondo quanto suggerito dal principio contabile OIC n. 

29, mediante applicazione retroattiva del cambiamento di principio contabile. Per effetto del 

cambiamento, il patrimonio netto dell'esercizio precedente si è ridotto da Euro 14.785.425 ad Euro 

14.204.452. 

Al fine di una migliore comprensione, alla nota integrativa, è allegata una situazione economico-

patrimoniale sintetica pro-forma che evidenzia gli effetti del cambiamento del principio contabile: 
  
Effetti sui saldi di apertura derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 139/2015 sul patrimonio  
  

Scritture di rettifica e/o riclassifica  
sul bilancio al 31/12/2015 ai fini comparativi 

Descrizione voce 

Importo 
risultante dal 

bilancio al 
31/12/2015 

Riclassifiche 
D.Lgs. 

139/2015 

Rettifiche 
D.Lgs. 

139/2015 

Importo 
risultante dal 

bilancio ai 
fini 

comparativi 

Patrimonio netto:         

Utili e perdite portate a nuovo  (1.846.946)      (1.846.946) 

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 0    (580.973)  (580.973) 

          



itcc-ci-2016-11-14                    QUADRANTE EUROPA TERMINAL GATE S.P.A. 

Bilancio di esercizio al 31-12-2016  Pagina 12 

Passivo:     0 0 

Strumenti finanziari derivati passivi 0   580.973 580.973 

          

Conto economico – Ricavi: 0 0 0 0 

Altri ricavi e proventi 21.510 1.295   22.805 

Proventi di natura straordinaria 1.295 (1.295)   0 

          

Conto economico - Costi:         

Oneri diversi di gestione 10.676 96   10.772 

Oneri di natura straordinaria 96 (96)   0 
  
Effetti delle scritture sul patrimonio netto di apertura al 31/12/2015 

  

Descrizione Importo 

Patrimonio netto 31/12/2015 14.785.425 

Totali rettifiche (580.973) 

Patrimonio netto 31/12/2015 ai fini comparativi 14.204.452 

  

Non si sono verificati ulteriori casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di 

cui all'art. 2423, comma 4, Codice civile e all'art. 2423-bis, comma 2. 

  

Impegni, garanzie e passività potenziali 
Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società 

verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora 

eseguiti da nessuna delle due parti. Sono costituiti interamente dal valore nominale delle rate 

residue e del prezzo di riscatto del leasing in essere sugli impianti del terminal. 
  

Nota integrativa, attivo 
 

Immobilizzazioni 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 

Per ogni singola voce di bilancio iscritta negli aggregati “B.I) Immobilizzazioni immateriali”, 

vengono elencate nei seguenti prospetti redatti in forma tabellare, le informazioni richieste dal n. 2 

dell'art. 2427 del Codice civile. Gli spostamenti da una voce all'altra dello schema di bilancio, 

rispetto allo scorso esercizio, risultano eventualmente esplicitati, per quanto riguarda gli importi, nei 

citati prospetti in forma tabellare e, per quanto riguarda i motivi, nelle considerazioni riportate in 

premessa alla presente Nota. 

Non è stata esercitata alcuna deroga ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 2423, quarto 

comma, del Codice civile. 

Nessuna delle immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio è stata sottoposta a svalutazione in 

quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. 

  

La posta ammonta ad Euro 2.655, con una variazione in aumento di 2.010 Euro rispetto al 31 

dicembre 2015.  

  

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
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Nelle pagine che seguono sono riportate, rispettivamente, le analisi delle variazioni del “Costo 

originario ” (Tabella 1), del “Fondo ammortamenti e svalutazioni” (Tabella 2) e dei “Valori netti” 

(Tabella 3). 
  
Tabella 1 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

COSTO ORIGINARIO 

Valori al 
31.12.2015 Incrementi 

Decrementi 
per 

dismissioni Rivalutazioni 

Riclassifiche 
Altre 

variazioni 
Valori al 

31.12.2016 
Costi di impianto e ampliamento:             
- Spese di costituzione e aumento di capitale             
costo storico 108.930 - - - - 108.930 
contributi c/impianti - - - - - - 
 Totale costi di impianto e ampl.to 108.930 - - - - 108.930 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili             
- Costi per rinnovo decennale marchi             
costo storico - 2.950 - - - 2.950 
contributi c/impianti - - - - - - 
Totale concess.ni licenze marchi diritti - 2.950 - - - 2.950 
TOTALE 108.930 2.950 - - - 111.880 
  
Tabella 2 
  

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

FONDO AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Valori al 
31.12.2015 Incrementi 

Decrementi 
per 

dismissioni Rivalutazioni 

Riclassifiche 
Altre 

variazioni 
Valori al 

31.12.2016 
Costi di impianto e ampliamento:             
- Spese di costituzione e aumento di capitale             
ammortamenti 108.285 645 - - - 108.930 
svalutazioni - - - - - - 
 Totale costi di impianto e ampl.to 108.285 645 - - - 108.930 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili             
- Costi per rinnovo decennale marchi             
ammortamenti - 295 - - - 295 
svalutazioni - - - - - - 
 Totale concess.ni licenze marchi diritti - 295 - - - 295 
TOTALE 108.285 940 - - - 109.225 

  
Tabella 3 
  

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

VALORI NETTI 
31.12.2015 31.12.2016 

Costo 
originario 

Fondo 
amm.ti e 
svalut.ni Valori netti 

Costo 
originario 

Fondo 
amm.ti e 
svalut.ni 

Valori 
netti 

Costi di impianto e ampliamento:             
- Spese di costituzione e aumento di capitale 108.930 108.285 645 108.930 108.930 - 
  108.930 108.285 645 108.930 108.930 - 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili             
- Costi per rinnovo decennale marchi - - - 2.950 295 2.655 
  - - - 2.950 295 2.655 
TOTALE 108.930 108.285 645 111.880 109.225 2.655 
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Immobilizzazioni materiali 
 

Per ogni singola voce di bilancio iscritta negli aggregati “B.II) Immobilizzazioni materiali”, 

vengono elencate nei seguenti prospetti redatti in forma tabellare, le informazioni richieste dal n. 2 

dell'art.2427 del Codice civile. Gli spostamenti da una voce all'altra dello schema di bilancio, 

rispetto allo scorso esercizio, risultano eventualmente esplicitati, per quanto riguarda gli importi, nei 

citati prospetti in forma tabellare e, per quanto riguarda i motivi, nelle considerazioni riportate in 

premessa alla presente Nota. 

Non è stata esercitata alcuna deroga ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 2423, quarto 

comma, del Codice civile. 

Nessuna delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio è stata sottoposta a svalutazione in 

quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. 

  

La posta ammonta ad Euro 18.233.662, con una variazione in diminuzione di 437.138 euro rispetto 

al 31 dicembre 2015.  

  

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

Nelle pagine che seguono sono riportate, rispettivamente, le analisi delle variazioni del “Costo 

originario” (Tabella 1), del “Fondo ammortamenti e svalutazioni” (Tabella 2) e dei “Valori netti” 

(Tabella 3). 
  
Tabella 1 
  

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

COSTO ORIGINARIO 

Valori al 
31.12.2015 Incrementi 

Decrementi 
per 

dismissioni Rivalutazioni 

Riclassifiche 
Altre 

variazioni 
Valori al 

31.12.2016 
Terreni e fabbricati:             
costo storico 4.539.340 - - - - 4.539.340 
contributi c/impianti - - - - - - 
 Totale terreni e fabbricati 4.539.340 - - - - 4.539.340 
Impianti e macchinario:             
costo storico 16.705.061 - - - - 16.705.061 
contributi c/impianti - - - - - - 
Totale impianti e macchinario 16.705.061 - - - - 16.705.061 
Altri beni:             
costo storico 347 - - - - 347 
contributi c/impianti - - - - - - 
Totale altri beni 347 - - - - 347 
TOTALE 21.244.748 - - - - 21.244.748 
  
Tabella 2 
  

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

FONDO AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Valori al 
31.12.2015 Incrementi 

Decrementi 
per 

dismissioni Rivalutazioni 

Riclassifiche 
Altre 

variazioni 
Valori al 

31.12.2016 
Terreni e fabbricati:             
ammortamenti - - - - - - 
svalutazioni - - - - - - 
 Totale terreni e fabbricati - - - - - - 
Impianti e macchinario             
ammortamenti 2.573.601 437.139 - - (1) 3.010.739 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

FONDO AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Valori al 
31.12.2015 Incrementi 

Decrementi 
per 

dismissioni Rivalutazioni 

Riclassifiche 
Altre 

variazioni 
Valori al 

31.12.2016 
svalutazioni - - - - - - 
 Totale impianti e macchinario 2.573.601 437.139 - - (1) 3.010.739 
Altri beni:             
ammortamenti 347 - - - - 347 
svalutazioni - - - - - - 
 Totale altri beni 347 - - - - 347 
TOTALE 2.573.948 437.139 - - (1) 3.011.086 
  
Tabella 3 
  

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 

VALORI NETTI 
31.12.2015 31.12.2016 

Costo 
originario 

Fondo 
amm.ti e 
svalut.ni Valori netti 

Costo 
originario 

Fondo 
amm.ti e 
svalut.ni 

Valori 
netti 

Terreni e fabbricati 4.539.340 - 4.539.340 4.539.340 - 4.539.340 
Impianti e macchinario 16.705.061 2.573.601 14.131.460 16.705.061 3.010.739 13.694.322 
Altri beni 347 347 - 347 347 - 
TOTALE 21.244.748 2.573.948 18.670.800 21.244.748 3.011.086 18.233.662 

 
Operazioni di locazione finanziaria 
 

Nel corso dell'esercizio 2009 è stato stipulato contratto di locazione finanziaria relativo ad un 

sistema gruistico “Compact Terminal” per un terminale di trasbordo intermodale, con la società 

concedente UNICREDIT LEASING S.P.A.. I dati più significativi sono riassunti nel seguente 

prospetto: 
  

Società di leasing Valore complessivo Valore riscatto Durata Scadenza 

UNICREDIT LEASING 7.811.640 60.200 180 mesi 18/05/2024 
  
Per i beni materiali ricevuti in leasing finanziario viene di seguito riportato un prospetto di dettaglio 

che mostra gli effetti che si sarebbero prodotti sul bilancio della società se si fosse applicato il 

metodo finanziario rispetto a quello patrimoniale. 

Inoltre, dai prospetti nel prosieguo riportati è altresì possibile evincere: 

a) il valore complessivo al quale i beni oggetto di locazione finanziaria sarebbero stati iscritti tra le 

immobilizzazioni alla data di chiusura dell'esercizio, al netto degli ammortamenti che sarebbero 

stati stanziati a partire dalla data di stipula del contratto, nonché delle eventuali rettifiche e riprese 

di valore; 

b) il debito verso il locatore che sarebbe stato iscritto nel passivo dello stato patrimoniale alla data 

di chiusura dell'esercizio, equivalente al valore attuale dei canoni non ancora scaduti, nonché del 

prezzo di riscatto, determinati utilizzando un tasso d'interesse pari all'onere finanziario effettivo 

riconducibile a ogni singolo contratto; 

c) l'onere finanziario effettivo di competenza dell'esercizio attribuibile ai contratti in argomento; 

d) le quote di ammortamento relative ai beni oggetto di locazione finanziaria di competenza 

dell'esercizio; 

e) l'effetto fiscale derivante dall'adozione del metodo finanziario; 

f) l'effetto sul risultato economico netto dell'esercizio; 

g) l'effetto complessivo sul patrimonio netto derivante dall'applicazione del metodo finanziario. 
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In particolare sulle attività: 

  

Beni in 
leasing 

finanziario 

31.12.2015 MOVIMENTI DEL PERIODO 31.12.2016 

Valore 
lordo 

Amm.ti 
cumulati 

Rettif./ 
riprese di 

valore 
Valore 
netto 

Acqui.ni 
(Riscatti) Amm.ti 

Utilizzo 
fondo per 

riscatti 

Rettif./ 
riprese di 

valore 

Valore 
netto 

(a) 
Terzi:                   
- Impianti e 
macchinario 6.020.000  (1.270.891)  -    4.749.109    

(200.667)  - - 4.548.442  

TOTALE  6.020.000  (1.270.891)  -    4.749.109    (200.667)  - -  4.548.442  
  
Sulle passività: 

  

Debiti impliciti per 
operazioni di leasing 

finanziario 
Valori al 

31.12.2015 

MOVIMENTI DEL PERIODO 
Valori al 

31.12.2016 
 (b) Incrementi 

Rimborso 
delle quote 

capitale 
Riscatti Riclassifiche 

Terzi             

- scadenti oltre 5 anni    3.800.267                -    (385.447)             -                -       3.414.820  

TOTALE    3.800.267               -    (385.447)            -                 -    3.414.820  

  
Sul patrimonio netto: 

  

Descrizione 31.12.2016 

Effetto complessivo lordo (a - b) 1.133.622 

Risconti attivi (152.674) 

Effetto fiscale (308.018) 

EFFETTO SUL PATRIMONIO NETTO 672.930 

  
Sul conto economico: 

  

Descrizione  2016 

Terzi:   

Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 511.949 

Rilevazione di oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (111.868) 

Rilevazione di:   

- quote ammortamento: (200.667) 

- rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario - 

 Totale (200.667) 

EFFETTO SUL RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  199.414 

Rilevazione dell'effetto fiscale (66.979) 

EFFETTO SUL RISULTATO DEL PERIODO 132.435 

   

Attivo circolante 
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Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

La posta ammonta ad Euro 240.056, con una variazione in diminuzione di 115.720 euro rispetto al 

31 dicembre 2015.  

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 

Valore di 
inizio 

esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

Di cui di 
durata residua 
superiore a 5 

anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

233.200 5.735 238.935 238.935 - - 

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

122.576 (121.455) 1.121 1.121 - - 

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

355.776 (115.720) 240.056 240.056 0 0 

 

Crediti: Crediti verso clienti 
I crediti verso clienti ammontano ad Euro 238.935 e sono così dettagliati: 

  

Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Variazione 

Consociate di Gruppo*  238.935 233.200 5.735 

Fondo svalutazione (-) (-) (-) 

Valore netto 238.935 233.200 5.735 

TOTALE  238.935 233.200 5.735 

  
*   Si tratta di società che rientrano nella mappa di consolidamento del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A.. 

  

Si evidenzia che i crediti verso clienti sono tutti riferiti a creditori nazionali e in particolare alla 

società Terminali Italia Srl. 

Tutti i crediti verso clienti sono esigibili entro 12 mesi. 

 

Crediti: Crediti tributari 
I crediti tributari ammontano ad Euro 1.121 e sono così dettagliati: 

  

Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Variazione 

IVA - 121.688  (121.688) 

Erario C/IRES 1 11 (10) 

Erario C/IRAP 270 - 270 

Credito imposta L. 190/2014 art.1 c.21 850 877 (27) 

TOTALE  1.121 122.576  (121.455) 
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Crediti: Crediti per imposte anticipate 
Pur in presenza di variazioni temporanee deducibili in futuri esercizi (l'ammontare più rilevante 

sono perdite fiscali riportabili per Euro 2.644.158), in via prudenziale non sono stati contabilizzati 

importi per imposte anticipate, il cui conteggio teorico ammonterebbe complessivamente ad Euro 

738.990. 

  

Descrizione Saldo al 
31.12.2015 Incrementi Decrementi Saldo al 

31.12.2016 

IRES  (687.622)  (51.368) -  (738.990)  

IRAP (-)  - - (-)  

TOTALE (687.622)  (51.368) - (738.990)  

  
Per l'analisi delle differenze temporanee che comporterebbero la rilevazione di imposte anticipate e 

per le altre informazioni inerenti la fiscalità differita si rinvia alla sezione sulle imposte sul reddito 

del presente documento. 

  

Crediti: Crediti verso altri 
Non risultano crediti verso altri al 31/12/2016. 

  

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a 

termine 
Non sussistono tra i crediti iscritti nell'attivo circolante operazioni che prevedono l'obbligo di 

retrocessione a termine. 

 

Crediti in valuta estera 
Non vi sono crediti al 31/12/2016 espressi in moneta estera. 

 

Disponibilità liquide 
 

La voce ammonta ad Euro 567.553, con una variazione in aumento di 89.205 euro rispetto al 31 

Dicembre 2015. 

 

La variazione delle disponibilità liquide è così dettagliata: 

  

Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Variazione 

Depositi bancari e postali 566.934 477.729 89.205 

Assegni - - - 

Denaro e valori in cassa 619 619 - 

TOTALE 567.553 478.348 89.205 

  
Si segnala inoltre che la società dispone di un'apertura di credito bancaria di Euro 100.000. 
  

Ratei e risconti attivi 
 

La voce ammonta ad Euro 216.117, con una variazione in diminuzione di 1.657 euro rispetto al 31 

dicembre 2015.  
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Essa è così dettagliata: 
 

Descrizione 31.12.2016 31.12.2016 Variazione 

Risconti attivi       

- Canoni di leasing 152.674 167.408 (14.734) 

- Premi di assicurazioni 14.294 2.954 11.340 

- Commissioni bancarie 39.481 42.518 (3.037) 

- Altri 9.668 4.894 4.774 

 Totale risconti attivi 216.117 217.774 (1.657) 

TOTALE 216.117 217.774 (1.657) 
  
La quota di risconti su canoni di leasing oltre 5 anni è pari ad Euro 35.607; la quota di risconti su 

commissioni bancarie oltre 5 anni è pari ad Euro 24.296. 

  

Oneri finanziari capitalizzati  
Nel costo dell'esercizio 2016 non sono stati capitalizzati oneri finanziari.  

 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 

Patrimonio netto 
 

La posta ammonta ad Euro 14.154.170, con una variazione in diminuzione di 50.282 euro rispetto al 

31 dicembre 2015.  

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

Nelle tabella seguente è riportata la movimentazione del patrimonio netto nel 2016. 

  

Composizione  Patrimoni
o netto 

Saldo al 
31.12.2015 

Risultato d'esercizio 
precedente 

Altre variazioni 
Risultato 

dell'esercizio  
Saldo al 

31.12.2016 Distrib.ne 
dividendi 

Altre 
destina-

zioni 
Increm.ti Decrem.ti Riclassifiche 

Capitale  16.876.000 - - - - - - 16.876.000 

Altre riserve:                 

Differenza da 
arrotondamento all'unità di 

euro 
(1) - - 2 - - - 1 

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi 
finanziari attesi 

(580.973) - - 147.604 - - - (433.369) 

Utili (perdite) portati a nuovo (1.846.946) - (243.628) - - (1) - (2.090.575) 

Utile (perdita) dell'esercizio (243.628) - 243.628 - - - (197.887) (197.887) 

TOTALE 14.204.452 - - 147.606 - (1) (197.887) 14.154.170 

  

Il capitale sociale è composto da n. 16.876 azioni del valore nominale di Euro 1.000. 

In data 22/03/2016, con verbale di assemblea ordinaria, i Soci hanno deliberato il riporto a nuovo 

della perdita dell'esercizio 2015 pari a complessivi Euro 243.628.  
  
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
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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: 

  

Origine 
Importi al 
31/12/2015 

(a+b) 

Quota 
indisp.le 

(a) 

Quota 
disponibile  

(b) 

Possibilità 
di  

utilizzo (*) 

Riepilogo delle utilizzazioni dei tre esercizi precedenti 
Aumento 

di capitale 
Copertura 

perdite 
Distrib.ne 

ai soci 
Altro 

(specificare) 
Capitale 
sociale 16.876.000 16.876.000 - B - - - - 

Riserve di 
capitale - - - - - - - - 

Riserve di 
utili - - - - - - - - 

Totale 16.876.000 16.876.000 -   - - - - 
  
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci ; D: per altri vincoli statutari 

  

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 
 

I movimenti della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi sono i seguenti: 

 

 
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi 

Valore di inizio esercizio (580.973) 

Variazioni nell'esercizio 
 

Incremento per variazione di fair value 147.604 

Valore di fine esercizio (433.369) 

 

Si precisa che la “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, prevista dalla 

nuova formulazione dell'art. 2424 codice civile, accoglie le variazioni di fair value della 

componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari. 

Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazione dei tassi di interesse sono il Mutuo 

ipotecario ed il contratto di Leasing; per entrambi risulta fin dall'inizio una stretta e documentata 

correlazione con gli strumenti di copertura. 

  

Come previsto dall'articolo 2426 comma 1 numero 11 bis del codice civile: “le riserve di 

patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati per la copertura di 

flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono 

considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 

2446 e 2447 e, se positivi, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite”. 

 

Fondi per rischi e oneri 
 

La posta ammonta ad Euro 483.369, con una variazione in diminuzione di 147.604 euro rispetto al 

31 dicembre 2015.  

 

Si riporta di seguito la movimentazione della voce avvenuta nel periodo. 

  

Descrizione Saldo al 
31.12.2015 

Accantona 
menti 

Utilizzi 
Rilascio 

fondi 
eccedenti 

Riclassi 
fiche 

Saldo al 
31.12.2016 

Fondi per imposte, anche differite 50.000 - - - - 50.000 
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Descrizione Saldo al 
31.12.2015 

Accantona 
menti 

Utilizzi 
Rilascio 

fondi 
eccedenti 

Riclassi 
fiche 

Saldo al 
31.12.2016 

Strumenti finanziari derivati passivi 580.973 - - (147.604) - 433.369 

Totale 630.973 - - (147.604) - 483.369 
  
In via prudenziale, è stato confermato l'accantonamento effettuato negli esercizi precedenti 

dell'importo di Euro 50.000 a copertura dei rischi derivanti dalla controversia relativa al 

classamento catastale degli immobili del terminal, che incide in particolar modo sull'ammontare 

dell'IMU dovuta (controversia conciliata nel 2015). 

Quanto alle imposte differite, non risultano computabili in quanto non vi sono variazioni 

temporanee imponibili in futuri esercizi. 

Per quanto riguarda l'accantonamento per strumenti derivati passivi, è stato riportato al 31/12/2015, 

per effetto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, l'importo del fair 

value (Mark To Market) dei prodotti finanziari derivati sottoscritti dalla società e meglio identificati 

nella apposita sezione nel prosieguo di questa Nota integrativa.  

Il decremento di valore rilevato al 31/12/2016 ha comportato un rilascio dell'eccedenza accantonata 

pari ad Euro 147.604, corrispondente al decremento registrato nella riserva di patrimonio netto per 

operazioni di copertura di flussi finanziari attesi. 

  

Debiti 
   

La posta ammonta ad Euro 4.617.728, con una variazione in diminuzione di 270.190 euro rispetto al 

31 dicembre 2015.  

 

Variazioni e scadenza dei debiti 
 

Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, 

come previsto dal principio contabile OIC 19, si è optato di derogare al criterio del costo 

ammortizzato ed all'attualizzazione. 

La scadenza è così suddivisa:  

  

 

Valore di 
inizio 

esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

Di cui di 
durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Debiti verso soci 
per finanziamenti 

530.813 - 530.813 530.813 - - 

Debiti verso 
banche 

4.129.881 (244.023) 3.885.858 250.999 3.634.859 2.557.015 

Debiti verso 
fornitori 

88.964 (30.386) 58.578 58.578 - - 

Debiti tributari 86.100 2.051 88.151 88.151 - - 

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

1.058 (748) 310 310 - - 

Altri debiti 51.102 2.916 54.018 54.018 - - 
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Valore di 
inizio 

esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

Di cui di 
durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Totale debiti 4.887.918 (270.190) 4.617.728 982.869 3.634.859 2.557.015 

 

Debiti: Debiti verso soci per finanziamenti 

La voce ammonta a 530.813 euro ed è così dettagliata: 

  

Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Variazione 

RFI S.p.A. 265.407 265.407 - 

Consorzio ZAI 265.407 265.407 - 

Arrotondamento (1) (1) - 

TOTALE 530.813  530.813  - 

  
Il debito in oggetto consiste in finanziamenti soci infruttiferi. 

Il relativo piano di rimborso prevede la restituzione dell'importo finanziato in più tranches, con 

l'estinzione del finanziamento entro il 2017. 

Si riporta nella tabella seguente la ripartizione dei debiti verso soci per finanziamenti secondo la 

scadenza e con indicazione della clausola di postergazione (nessuna clausola di postergazione). 

  

Socio Importo Data di scadenza 
Di cui con 
clausola di 

postergazione 

 Consorzio ZAI 265.407 31/03/2017  -  

 RFI S.p.A. 265.407 31/03/2017  -  

  
Debiti: Debiti verso banche 

La voce ammonta a 4.129.881 euro ed è così dettagliata: 

  

Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Variazione 

C/C ordinari  -  - -  

Finanziamenti:       

- mutuo ipotecario 3.885.858 4.129.881 (244.023) 

TOTALE 3.885.858  4.129.881  (244.023) 

  
Il mutuo ipotecario sull'infrastruttura gruistica di originari Euro 5.040.000, avente tasso variabile, 

scadenza 31/12/2029 e inizio ammortamento in data 30/06/2012, è stato erogato nel corso 

dell'esercizio 2010. Nel corso dell'esercizio sono state rimborsate quote capitale per Euro 237.239. 

L'importo della voce esigibile oltre i 5 anni ammonta a 2.557.015 euro ed è riferito integralmente 

alla quota capitale del mutuo ipotecario. 

  

Debiti: Debiti verso fornitori 

La voce ammonta a 58.578 euro ed è così dettagliata: 
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Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Variazione 

Fornitori ordinari 58.578 88.964 (30.386) 

TOTALE 58.578 88.964 (30.386) 

  
Il saldo della voce comprende l'importo delle fatture da ricevere da fornitori, pari ad Euro 7.842. 

Tutti i debiti verso fornitori hanno scadenza entro 12 mesi. 

  

Debiti: Debiti tributari 

La voce ammonta a 88.151 euro ed è così dettagliata: 

  

Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Variazione 

IVA 22.759 - 22.759 

IRAP - 683 (683) 

Ritenute su compensi amministratori 260 776 (516) 

ICI – IMU (accertamento debito provvisorio) 65.131 84.641 (19.510) 

Arrotondamento 1 - 1 

TOTALE 88.151 86.100 2.051 

  
Si precisa che il debito ICI relativo all'anno 2011 ed il debito IMU relativo all'anno 2012 rimangono 

iscritti in attesa di concludere i termini di prescrizione previsti per periodi antecedenti al 2015, anno 

in cui si è confermato e riconosciuto il definitivo classamento in categoria catastale E/1. 

Tutti i debiti tributari hanno scadenza prevista entro i 12 mesi. 

  

Debiti: Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

La voce ammonta a 310 euro ed è interamente riferita a debiti verso l'INPS per contributi su 

compensi. 

  

Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Variazione 

INPS: 
      

- Per contributi 310 1.058 (748) 

TOTALE 310 1.058 (748) 

  
Tutti i debiti verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale hanno scadenza entro i 12 mesi. 

  

Debiti: Altri debiti  
La voce ammonta a 54.018 euro ed è così dettagliata: 

  
Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Variazione 

Debiti vs. altre imprese consociate 30.335 11.367 18.968 

Debiti verso amministratori per compensi 0 3.372 (3.372) 

Debiti verso Sindaci e revisori contabili 17.819 24.063 (6.244) 

Altri debiti di competenza 5.864 12.300 (6.436) 

TOTALE 54.018 51.102 2.916 
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La voce “Debiti vs. altre imprese consociate” fa riferimento interamente a debiti per compensi 

reversibili di componenti di organi sociali, verso il Socio RFI S.p.A. per Euro 30.335. 

Tale voce di debito ha scadenza entro 12 mesi. 

La voce “Altri debiti di competenza” ricomprende debiti per costi finanziari per derivati sul leasing 

(Euro 5.528) e debiti per bolli su estratti conto e su strumenti finanziari (Euro 9), di competenza 

dell'esercizio 2016, ed altri debiti per Euro 327. 

  

Debiti: Debiti in valuta 
Non sono iscritti a bilancio debiti in valuta estera. 

  

Debiti: Debiti per area geografica  
La suddivisione dei debiti per area geografica non è significativa in quanto riferita totalmente a 

soggetti italiani. 

  

Ratei e risconti passivi 
 

La voce ammonta ad Euro 4.776, con una variazione in aumento di 4.776 euro rispetto al 31 

dicembre 2015. 

La variazione è così dettagliata: 

  

Dettaglio 31.12.2016 31.12.2015 Variazione 

Aggio su prestiti - - - 

Ratei - - - 

Risconti       

Proventi vari per riaddebito spese di 
registrazione 4.776 - 4.776 

Totale 4.776 - 4.776 

TOTALE 4.776 - 4.776 

  
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio, e 

rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza 

temporale. 

Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

  

Nota integrativa, conto economico 
 

Di seguito vengono analizzati i ricavi e i costi del 2016 raffrontati con quelli dell'esercizio 

precedente. 

  

Valore della produzione 
 

Il valore della produzione ammonta ad Euro 1.167.709, con una variazione in diminuzione di 1.983 

euro rispetto al 2015. 

Esso risulta così composto: 

  

Descrizione 2016 2015 Variazione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.146.887 1.146.887 - 
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Descrizione 2016 2015 Variazione 

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti - - - 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione - - - 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - - 

Altri ricavi e proventi 20.822 22.805 (1.983) 

TOTALE 1.167.709 1.169.692 (1.983) 

  
Il dettaglio delle voci che costituiscono il valore della produzione è illustrato nelle tabelle e nei 

commenti di seguito esposti. 

 

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

La voce ammonta a 1.146.887 euro ed è interamente riferita a canoni di locazione del terminale 

intermodale. 

  

Descrizione 2016 2015 Variazione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni       

Locazione terminal intermodale 1.146.887 1.146.887 - 

Totale 1.146.887 1.146.887 - 

TOTALE 1.146.887 1.146.887 - 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 

La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.  

 

Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio 
La voce ammonta a 20.822 euro ed è così dettagliata: 

  
Descrizione 2016 2015 Variazione 

Contributi in conto esercizio       

Totale - - - 

Altri ricavi e proventi       

Recuperi per risarcimenti assicurativi - 21.510 (21.510) 

Proventi per riaddebito imposta di registro 958 - 958 

Sopravvenienze attive 19.864 1.295 18.569 

Totale 20.822 22.805 (1.983) 

TOTALE 20.822 22.805 (1.983) 
  
Tra le sopravvenienze attive al 31/12/2016 è iscritto lo stralcio di un debito prescritto per ICI anno 

2010, pari ad Euro 19.509.  

  

Costi della produzione 
 

I costi della produzione ammontano ad Euro 1.089.739, con una variazione in diminuzione di 

26.989 euro rispetto al 2015. 

Essi risultano così composti: 
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Descrizione 2016 2015 Variazione 

Servizi 129.451 157.160 (27.709) 

Godimento di beni di terzi 514.049 511.693 2.356 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 940 645 295 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 437.139 436.458 681 

Oneri diversi di gestione 8.160 10.772 (2.612) 

TOTALE 1.089.739 1.116.728 (26.989) 

  
Il dettaglio delle voci che costituiscono i costi della produzione è illustrato nelle tabelle e nei 

commenti di seguito esposti. 

  

Servizi 

La voce ammonta a 129.451 euro ed è così dettagliata: 

  

Descrizione 2016 2015 Variazione 

- Consulenze, servizi amm.vi, spese legali 19.862 31.668 (11.806) 

- Manutenzioni e riparazioni - 24.265 (24.265) 

- Premi assicurativi 21.582 15.559 6.023 

- Servizi informatici e telefonici 3.248 3.041 207 

- Compensi amministratori 40.500 43.750 (3.250) 

- Compensi sindaci 17.500 17.196 304 

- Compensi società di revisione 9.200 9.200 0 

- Contributi su compensi amm.ri e professionisti  3.274 6.247 (2.973) 

- Rimborsi chilometrici e altre spese amm.ri 4.709 - 4.709 

- Rimborsi spese Collegio sindacale e revisori 921 970 (49) 

- Commissioni bancarie 5.180 4.910 270 

- Commissioni su canoni di leasing  58 58 0 

- Spese di rappresentanza 1.964 - 1.964 

- Altre prestazioni 1.453 296 1.157 

TOTALE 129.451 157.160 (27.709) 

  
Le variazioni maggiormente significative rispetto all'esercizio precedente fanno riferimento a: 

-    maggiori spese per premi assicurativi, per rimborsi spese amministratori e per spese di 

rappresentanza; 

-    minori compensi ai componenti del Consiglio di amministrazione e relativi minori contributi 

previdenziali. 

  

Godimento di beni di terzi 

La voce ammonta a 514.049 euro ed è così dettagliata: 
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Descrizione 2016 2015 Variazione 

Locazioni immobili (uffici) 2.100 2.100 - 

Canoni leasing 511.949 509.493 2.456 

Canone cassetta postale - 100 (100) 

TOTALE 514.049 511.693 2.356 

  
La variazione della voce “canoni leasing” è dovuta all'indicizzazione del tasso di interesse. 

Si segnala inoltre che, al fine di determinare l'onere finanziario complessivo sul leasing, in virtù del 

contratto di derivato sottoscritto per la copertura dal rischio di tasso, è necessario prendere in 

considerazione oltre alla voce “canoni di leasing” anche la voce relativa agli oneri finanziari per 

derivati su leasing, di cui si dà separata informazione nel paragrafo relativo ai proventi ed oneri 

finanziari, riportato nel prosieguo della presente Nota Integrativa. 

  

Ammortamenti e svalutazioni 

La voce ammonta a 438.079 euro ed è così dettagliata: 

  

Descrizione 2016 2015 Variazione 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 940 645 295 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 437.139 436.458 681 

TOTALE  438.079 437.103 976 

  
Per le variazioni nelle consistenze degli ammortamenti si fa riferimento ai commenti contenuti nella 

sezione delle immobilizzazioni materiali e immateriali dello Stato Patrimoniale. 

  

Oneri diversi di gestione 

La voce ammonta a 8.160 euro ed è così dettagliata: 

  

Descrizione 2016 2015 Variazione 

Costi diversi        

Sopravvenienze passive 188 96 92 

Totale costi diversi 188 96 92 

Oneri tributari       

Imposte di registro 6.695 5.732 963 

IMU / TASI 424 4.116 (3.692) 

Bolli ed altri oneri tributari 853 828 25 

Totale oneri tributari 7.972 10.676 (2.704) 

TOTALE  8.160 10.772 (2.612) 

  
Il principale differenziale di costo in diminuzione fa riferimento alla TASI. 

 

Proventi e oneri finanziari 
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I proventi ed oneri finanziari ammontano complessivamente a (268.203) euro con una variazione in 

diminuzione di 19.615 euro rispetto al 2015. Risultano così composti: 

  

Descrizione 2016 2015 Variazione 

PROVENTI FINANZIARI       
Proventi da partecipazioni, con separata 
indicazione di quelli relativi ad imprese 
controllate e collegate e di quelli relativi a 
controllanti e a imprese sottoposte al 
controllo di queste ultime 

      

- in imprese controllate - - - 
- in imprese collegate - - - 
- in imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti - - - 

- in altre imprese - - - 
Totale Proventi da partecipazioni - - - 

Altri proventi finanziari:       
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, 
con separata indicazione di quelli da 
imprese controllate e collegate e di quelli 
da controllanti e da imprese sottoposte al 
controllo di queste ultime 

      

- da imprese controllate - - - 
- da imprese collegate - - - 
- da controllanti - - - 
- da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti - - - 

- da altri  - - - 
Da titoli inscritti nelle immobilizzazioni 
che non  costituiscono partecipazioni - - - 

Da titoli inscritti nell'attivo circolante che 
non costituiscono partecipazioni - - - 

Proventi diversi dai precedenti       

- da imprese controllate  - - - 
- da imprese collegate - - - 
- da controllanti - - - 
- da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti - - - 

- da altri       
- interessi attivi su c/c bancari e postali 5 5 - 
- interessi attivi su pronti c/termine - - - 
- proventi finanziari su altre operazioni di 
compravendita con obbligo di 
retrocessione 

- - - 

- diversi 1 - 1 
Totale Altri proventi finanziari: 6 5 1 

Totale Proventi finanziari 6 5 1 
ONERI FINANZIARI       
Interessi ed altri oneri finanziari       

- verso imprese controllate - - - 
- verso imprese collegate - - - 
- verso controllanti - - - 
- verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti - - - 

- verso altri       
- su debiti obbligazionari - - - 
- su debiti verso istituti finanziari (268.208) (287.818) 19.610 
- interessi passivi su pronti c/termine - - - 
- oneri finanziari su altre operazioni di 
compravendita con obbligo di 

- - - 
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retrocessione 
- diversi (1) (5) 4 
- contributi in conto interessi (-) - - - 

- accantonamenti/rilasci - - - 
Totale oneri finanziari (268.209) (287.823) 19.614 
UTILI (PERDITE) SU CAMBI       
- realizzati  - - - 
- non realizzati - - - 
Totale utili (perdite) su cambi - - - 
SALDO PROVENTI (ONERI) FINANZIARI (268.203) (287.818) 19.615 
  
Gli oneri finanziari dell'esercizio si riferiscono ad interessi su mutuo ipotecario (Euro 68.833), a 

differenziali passivi relativi ai contratti IRS su leasing (Euro 67.135) e mutuo ipotecario (Euro 

132.240), e ad arrotondamenti passivi (Euro 1).  

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o 

incidenza eccezionali  

 

Proventi e oneri finanziari di entità o incidenza eccezionale 
Nel Valore della produzione, alla voce “A5) Altri proventi non finanziari” del conto economico, 

sono iscritte sopravvenienze attive per Euro 19.864, di cui per Euro 19.509 relative allo stralcio di 

ICI anno 2010. 

  

Voce di ricavo Importo Natura 

Sopravvenienze attive 19.864 straordinaria 

Totale 19.864 
 

 

 

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale 
Nei costi della produzione, alla voce “B14) Oneri diversi di gestione”, trovano allocazione 

Sopravvenienze passive per Euro 188, avente natura straordinaria. 

  

Voce di costo Importo Natura 

Sopravvenienze passive 188 straordinaria 

Totale 188 
 

 

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

Per l'esercizio 2016 risultano dovute imposte a titolo di IRAP per Euro 7.654; non risulta invece 

dovuta l'IRES.  

Esse risultano così composte: 

  

Descrizione 2016 2015 Variazione 

Imposte correnti       

-IRES - - - 

-IRAP 7.654 8.774 (1.120) 
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Descrizione 2016 2015 Variazione 

-Accantonamenti per contenziosi -  -  - 

Totale imposte correnti 7.654 8.774 (1.120) 

Imposte differite e anticipate       

-Anticipate       

-IRES - - - 

-IRAP - - - 

Totale imposte anticipate - - - 

-Differite       

-IRES - - - 

-IRAP - - - 

Totale imposte differite - - - 

TOTALE 7.654 8.774 (1.120) 

  
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla 

fiscalità differita e anticipata: 

- imposte anticipate: pur in presenza di variazioni temporanee deducibili in futuri esercizi 

(l'ammontare più rilevante sono perdite fiscali riportabili per Euro 2.644.158), evidenziate 

in dettaglio nella tabella seguente, in via prudenziale, non sono stati contabilizzati importi 

per imposte anticipate, il cui conteggio teorico ammonterebbe ad Euro 738.990; 

- imposte differite: non risultano computabili in quanto non vi sono variazioni temporanee 

imponibili in futuri esercizi. 

  

Le principali differenze temporanee che comporterebbero la rilevazione di imposte differite e 

anticipate sono indicate nelle tabelle seguenti unitamente ai relativi effetti. 

  
IRAP esercizi  Totale  

2017 2018 2019 2020 2021 successivi 

- Altre differenze temporanee - - - - - - - 

Totale imponibile  - - - - - - - 

 Imposte differite passive  - - - - - - - 

 Imposte differite attive  - - - - - - - 

  
IRES  esercizi  Totale  

2017 2018 2019 2020 2021 successivi 
- Interessi passivi ecced. Art. 
96 Tuir (19.653) (164.809) (164.460) (83.310) (2.739) - (434.971) 

- Perdita fiscale su deduzioni 
irap anni precedenti - - - - - (1.856) (1.856) 

- Perdite fiscali illimitate  
  (es. 2005-2006-2007) - - - - - (319.352) (319.352) 

- Perdita fiscale esercizi 
  2008-2009-2010-2011-2012 
  -2013-2014-2015 

- - - - - (2.110.774) (2.110.774) 

- Perdita fiscale esercizio 2016 - - - - - (212.176) (212.176) 

 Totale imponibile  (19.653) (164.809) (164.460) (83.310) (2.739) (2.644.158) (3.079.129) 

 Imposte differite passive  - - - - - - - 
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 Imposte differite attive  (4.717) (39.554) (39.470) (19.994) (657) (634.598) (738.990) 

  
Imposte differite Stanziamento 

necessario 
Stanziamenti 

pregressi 
Saldo 

 Imposte differite passive - - - 

 Imposte differite attive  (738.990) - (738.990) 

Impatto economico     (738.990) 

  
Aliquote applicabili *  esercizio 

2017 2018 2019 2020 2021 successivi 
 IRAP  3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 
 IRES  24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 

  
Si precisa che con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto 

protoc. n. 907-49520/2011 in data 26/09/2011 con riferimento al 2010, è stata accolta 

favorevolmente l'istanza di interpello per la disapplicazione della normativa di cui all'art. 30 Legge 

724/94 (soggetti considerati non operativi). Si ritiene che le circostanze oggettive di disapplicazione 

riconosciute per l'esercizio 2010 non abbiamo subito modificazioni e pertanto abbiano validità 

anche per l'esercizio 2016 ai fini della normativa di cui al predetto art. 30 Legge 724/94. Per quanto 

concerne la disciplina delle società in perdita sistematica di cui al D.L. 138/2011 si precisa che 

ricorrono le cause di disapplicazione di cui al provvedimento Agenzia delle Entrate 11/06/2012.  

 

Nota integrativa, altre informazioni 
 

Dati sull'occupazione 
 

Numero medio dei dipendenti  
Come già precisato in precedenza, nel corso degli esercizi 2015 e 2016 la società non si è avvalsa 

del lavoro di personale dipendente. 

  

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci 

e impegni assunti per loro conto 
 

Si evidenziano di seguito i compensi complessivi spettanti agli Amministratori e ai membri del 

Collegio Sindacale per lo svolgimento delle proprie funzioni. 

  

PERCIPIENTI 2016 2015 Variazione 

Amministratori 40.500 43.750 (3.250) 

Sindaci 17.500 17.196 304 

TOTALE 58.000 60.946 (2.946) 

  
I compensi spettanti agli Amministratori devono intendersi comprensivi: 

- degli emolumenti deliberati dall'Assemblea e/o previsti da norme statutarie; 

- della retribuzione eventualmente percepita dagli Amministratori in qualità di dipendenti del 

Gruppo; 

- dei compensi spettanti agli amministratori in virtù di specifici contratti di prestazione di 

servizi stipulati con Società del Gruppo. 
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 Compensi al revisore legale o società di revisione 
 

Si evidenziano di seguito i compensi complessivi spettanti alla società di revisione per lo 

svolgimento delle proprie funzioni. 

  

PERCIPIENTI 2016 2015 Variazione 

Società di revisione 9.200 9.200 -  

TOTALE 9.200 9.200 -  

  

Categorie di azioni emesse dalla società 
 

Il capitale sociale è suddiviso in n. 16.876 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1.000 

ciascuna; nel corso dell'esercizio 2016 non sono state emesse nuove azioni.  

  

Descrizione 
Consistenza 

iniziale, numero 
Consistenza iniziale, 

valore nominale 
Consistenza finale, 

numero 
Consistenza finale, 

valore nominale 

Azioni 
Ordinarie 

16.876 1.000 16.876 1.000 

Totale 16.876 - 16.876 - 

 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 
 

Strumenti finanziari derivati 

La Società ha sottoscritto, in data 18 novembre 2010, due contratti derivati di copertura tassi con 

riferimento alle operazioni di leasing (con capitale originario di riferimento di Euro 6.020.000) e di 

mutuo ipotecario (con capitale originario di riferimento di Euro 5.040.000), entrambi indicizzati 

all'Euribor. 

Le operazioni di copertura sono state effettuate al netto dello spread dell'operazione sottostante. 

Le principali caratteristiche dei contratti sottoscritti sono riportate nella tabella seguente. 

  
Contratti derivati di Copertura 
  

Operazione Sottostante: IRS 

Istituto 
finanziatore 

Capitale 
originario di 
riferimento 

Valore 
nozionale 

Fair 
Value 
(MTM) 

Data di 
stipula 

Data di 
inizio 

Data di 
scadenza 

Parametro di 
indicizzazione 

Tasso 
fisso 

Unicredit 5.040.000 3.885.858 (396.630) 18/11/2010 31/12/2011 30/06/2020 Euribor 6 mesi 3,14% 
Unicredit 6.020.000 3.414.820 (36.739) 18/11/2010 01/01/2012 01/07/2017 Euribor 6 mesi 2,68% 
Totale 11.060.000 7.300.678 (433.369)           
  
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 

patrimoniale 
 

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono 

le seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non 

risultanti dallo stato patrimoniale: 

  

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale 
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Gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale sono costituiti interamente dall'importo delle rate 

residue e del prezzo di riscatto del leasing in essere. 

La voce ammonta ad Euro 3.922.622 con una variazione in diminuzione di 520.776 euro rispetto al 

31 dicembre 2015. Essa è così dettagliata: 

  

Dettaglio 31.12.2016 31.12.2015 Variazione 

Importi a scadere canoni leasing impianti 3.922.622 4.443.398 (520.776) 

TOTALE 3.922.622 4.443.398 (520.776) 

  
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 

Le operazioni con parti correlate concluse dalla Società fanno riferimento a compensi ad 

amministratori e sindaci della società RFI S.p.A., al finanziamento infruttifero soci concesso in 

quote paritarie da Consorzio ZAI e RFI S.p.A. e al contratto di locazione del terminal intermodale 

concluso con la società Terminali Italia srl. 

Tutte le operazioni suddette sono concluse a normali condizioni di mercato, ad eccezione del 

finanziamento soci che è, appunto, infruttifero. 

  
Descrizione conto Tipologia di rapporto Importo Parte correlata 

Costi per servizi Compensi ad 
amministratori 25.000 RFI S.p.A. 

Costi per servizi Compensi a sindaci 5.333 RFI S.p.A. 

Ricavi di vendita e 
prestazioni di servizi Canoni di locazione 1.146.887 Terminali Italia srl 

Debiti vs socio RFI Finanziamento soci 
infruttifero 265.407 RFI S.p.A. 

Debiti vs Socio ZAI Finanziamento soci 
infruttifero 265.407 Consorzio ZAI 

  
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, primo 

comma, n. 22-ter, C.c..    

  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell'esercizio 
 

Si  segnala  l'avvenuta  sottoscrizione  in  data  8  marzo  2017  del  Protocollo  d'intesa  fra  i  soci  

Rete  Ferroviaria  Italiana  e Consorzio ZAI, relativo ad interventi di potenziamento degli impianti 

ferroviari ed intermodali nel Quadrante Europa di Verona; nel Protocollo viene conferito incarico 

alla Società di predisporre una proposta per avviare le attività di studio e progettazione del nuovo 

Terminal di carico e scarico, entro 45 giorni dalla sottoscrizione del medesimo Protocollo. 

L'eventuale avvio delle suddette attività consentirebbe di migliorare le prospettive di sviluppo del 

business, con positivi riflessi  sulla  situazione  economico-finanziaria  della  Società  che,  

viceversa,  risulterebbe  nel  breve/medio  periodo potenzialmente compromessa.  

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
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L'Organo amministrativo, dopo avere esposto i fatti amministrativi e gestionali dell'esercizio appena 

concluso, invita l'Assemblea dei Soci ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 e a 

deliberare il riporto a nuovo della perdita conseguita, pari ad Euro -197.887. 

  

Nota integrativa, parte finale 
 

La presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile del Bilancio di Esercizio e le 

informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture della società tenute in 

ottemperanza alle norme vigenti. Successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi 

non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale - finanziaria 

sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico o da 

richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al Bilancio. 

  
Verona, lì 21 Marzo 2017    

  

Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Germano Zanella 
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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016  
 

 
 
 

PRINCIPALI EVENTI DELL’ANNO 

L’esercizio chiuso al 31/12/2016 riporta un risultato negativo pari a Euro (197.887).  

Gli elementi più significativi che hanno contraddistinto l’esercizio 2016 sono stati i seguenti:  

Organi sociali 

In data 22/03/2016 l’assemblea degli azionisti ha deliberato la nomina del dott. PASCUCCI ANDREA a 

Presidente del Collegio Sindacale in sostituzione del dimissionario dott. Fornabaio Lelio. 

In data 03/11/2016 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione si è nominato l’Ing. 

STRISCIUGLIO GIANPIERO nuovo membro del C.d.a. e Amministratore delegato in sostituzione del 

dimissionario Ing. Botti Giorgio. 

Informativa sulle politiche di finanziamento  

Sul fronte delle fonti di finanziamento, l’Organo Amministrativo, al fine di neutralizzare il rischio 

derivante da eventuali incrementi dei tassi di interesse oltre il livello di sostenibilità finanziaria 

individuato dalla Società nel business plan, nel corso del 2010 aveva deliberato di dare mandato alla S.O. 

Finanza del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. per la sottoscrizione delle operazioni di copertura totale 

dal rischio tasso con riferimento ai finanziamenti in essere (mutuo ipotecario e leasing), sottoscrizione 

avvenuta nel novembre 2010.  

Tali contratti sono entrati in esercizio il 31.12.2011 per quanto concerne la copertura del rischio tasso 

sul leasing e il 01.01.2012 per quanto concerne la copertura del rischio tasso sul mutuo ipotecario.  

Inoltre, la Società, nel mese di dicembre 2011, aveva inviato formale richiesta ai Soci per la 

trasformazione della tranche di Euro 250.000,00 complessivi relativi alla prima rata del finanziamento 

soci infruttifero in versamento in conto futuro aumento di capitale sociale.  

In seguito a tale richiesta, i Soci hanno deliberato, nell’Assemblea Straordinaria del 26 marzo 2012, un 

aumento di capitale sociale di Euro 250.000,00 mediante utilizzo, per pari importo, di parte del 

finanziamento soci infruttifero. Rimangono finanziamenti soci non rimborsati per complessivi Euro 

530.813,00. 

Implementazione del modello di gestione del terminale  

A partire dal 1° novembre 2009, il terminale è stato dato in locazione a Terminali Italia srl, società 
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soggetta alla direzione e al coordinamento di RFI, Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A., che si occupa 

della gestione integrata dei servizi terminalistici all’interno dei terminali intermodali di RFI.  

L’importo del canone di locazione annuo per il periodo 01/11/2016 - 31/10/2017 è pari ad Euro 

1.146.886,68. 

Si  segnala  l’avvenuta  sottoscrizione  in  data  8  marzo  2017  del  Protocollo  d’intesa  fra  i  soci  

“Rete  Ferroviaria  Italiana Spa”  e “Consorzio ZAI”, relativo ad interventi di potenziamento degli impianti 

ferroviari ed intermodali nel Quadrante Europa di Verona; nel Protocollo viene conferito incarico alla 

Società di predisporre una proposta per avviare le attività di studio e progettazione del nuovo Terminal 

di carico e scarico, entro 45 giorni dalla sottoscrizione del medesimo Protocollo.  

L’eventuale avvio delle suddette attività consentirebbe di migliorare le prospettive di sviluppo del 

business,  con  positivi  riflessi    sulla    situazione    economico-finanziaria    della    Società    che,  

viceversa,  risulterebbe  nel  breve/medio  periodo potenzialmente compromessa.   

RISORSE UMANE 

Attualmente la società non ha dipendenti e le attività gestionali sono garantite dal Presidente del C.d.a. e 

dall’Amministratore delegato (per la parte operativa) e dal consulente fiscale (per la parte contabile ed 

amministrativa). 

RAPPORTO CON I CLIENTI 

Si segnala che la totalità del fatturato viene conseguita da un unico cliente, Terminali Italia Srl, locatario 

del terminale intermodale “Modulo III”.  

Si evidenzia inoltre che in data 31/10/2013 è scaduto il termine per l’eventuale disdetta del contratto di 

locazione con Terminali Italia srl (preavviso di disdetta entro 12 mesi dalla scadenza del 31/10/2014). 

Non essendo pervenuta alla società nessuna comunicazione al riguardo, il contratto di locazione si 

intende automaticamente rinnovato per ulteriori 5 anni e quindi fino al 31/10/2019. 

NUOVI INVESTIMENTI 

Nel corso dell’esercizio 2016 non sono stati effettuati nuovi investimenti in beni aziendali. 

Si segnala la capitalizzazione di costi sostenuti per il rinnovo decennale del marchio aziendale, per Euro 

2.950. 

ANDAMENTO DEI MERCATI DI RIFERIMENTO 

La Società opera quale soggetto immobiliarista all’interno del Quadrante Europa di Verona ed è 

proprietaria di un modulo terminalistico, il “Modulo III”. 

All’interno del Quadrante Europa non si segnala la presenza di concorrenti, in quanto gli altri soggetti 

“immobiliari” presenti nell’interporto sono i due Soci della Società, ossia Consorzio ZAI, proprietario 

delle aree interportuali (tra cui il raccordo ferroviario interno), e RFI S.p.A., proprietario delle aree 

terminalistiche dei “Moduli I e II” e ferroviarie (stazione del Quadrante Europa).  

Al di fuori del Quadrante Europa, i concorrenti della Società sono altri soggetti immobiliari realizzatori 

di terminali intermodali. Ad oggi, nell’area veronese e del Nord Est in generale, non si rileva la presenza 

di infrastrutture terminalistiche al di fuori del Quadrante Europa che possano, nel breve periodo, porsi 

quale alternativa strutturata ai terminali del Quadrante Europa. 
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ANDAMENTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE - 

FINANZIARIA 

Conto economico riclassificato 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Ricavi netti 1.146.887 1.146.887 - 

Costi esterni 651.660 679.625 (27.965) 

Valore Aggiunto 495.227 467.262 27.965 

Costo del lavoro - - - 

Margine Operativo Lordo 495.227 467.262 27.965 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 438.079 437.103 976 

Risultato Operativo 57.148 30.159 26.989 

Proventi diversi 20.822 22.805 (1.983) 

Proventi e oneri finanziari (268.203) (287.818) 19.615 

Risultato Ordinario (190.233) (234.854) 44.621 

Risultato prima delle imposte (190.233) (234.854) 44.621 

Imposte sul reddito  7.654 8.774 (1.120) 

Risultato netto (197.887) (243.628) 45.741 

Stato patrimoniale riclassificato 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 
    

Immobilizzazioni immateriali nette 2.655 645 2.010 

Immobilizzazioni materiali nette 18.233.662 18.670.800 (437.138) 

A) Capitale immobilizzato 18.236.317 18.671.445 (435.128) 
    

Crediti verso Clienti 238.935 233.200 5.735 

Altri crediti 1.121 122.576 (121.455) 

Ratei e risconti attivi 216.117 217.774 (1.657) 

B) Attività d’esercizio a breve termine 456.173 573.550 (117.377) 
    

Debiti verso fornitori 58.578 88.964 (30.386) 

Debiti tributari e previdenziali 88.461 87.158 1.303 

Altri debiti  54.018 51.102 2.916 

Ratei e risconti passivi 4.776 - 4.776 

C) Passività d’esercizio a breve termine 205.833 227.224 (21.391) 
    

D) Capitale d’esercizio netto (B - C) 250.340 346.326 (95.986) 
    

Altre passività a medio e lungo termine 483.369 630.973 (147.604) 

E) Passività  a medio lungo termine  483.369 630.973 (147.604) 
    

F) Capitale investito (A + D - E) 18.003.288 18.386.798 (383.510) 
    

Patrimonio netto  (14.154.170) (14.204.452) 50.282 

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (3.634.859) (4.045.301) 410.442 

Posizione finanziaria netta a breve termine (214.259) (137.045) (77.214) 
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 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

G) Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (18.003.288) (18.386.798) 383.510 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2016 è la seguente (in Euro): 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 
    

Depositi bancari 566.934 477.729 89.205 

Denaro e altri valori in cassa 619 619 - 

Disponibilità liquide 567.553 478.348 89.205 
    

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - - 
    

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi) 530.813 371.370 159.443 

Quota a breve di finanziamenti bancari 250.999 244.023 6.976 

Debiti finanziari a breve termine 781.812 615.393 166.419 
    

Posizione finanziaria netta a breve termine (214.259) (137.045) (77.214) 
    

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 mesi) - 159.443 (159.443) 

Quota a lungo di finanziamenti bancari 3.634.859 3.885.858 (250.999) 

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (3.634.859) (4.045.301) 410.442 
    

Posizione finanziaria netta (3.849.118) (4.182.346) 333.228 

 

PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2016 

  2016 2015 

       

ROE RN/MP* -1,4% -1,6% 

ROI RO/CI* +0,31% +0,16% 

ROS (EBIT MARGIN) RO/RIC +5,0% +2,6% 

MOL/RICAVI OPERATIVI (EBITDA MARGIN) MOL/RIC 43,2% 40,7% 

ROTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO (NAT) RIC/CI* 6,3% 5,9% 

GRADO DI INDEBITAMENTO FINANZIARIO DF/MP 31,2% 28,3% 

    

LEGENDA    

CI*: Capitale investito netto medio (tra inizio e fine esercizio)     

DF: Debiti finanziari     

MOL: Margine operativo lordo    

MP*: Mezzi propri medi (tra inizio e fine esercizio) al netto del risultato di fine esercizio   

MP: Mezzi propri    

RIC: Ricavi operativi    

RN: Risultato netto    

RO: Risultato operativo    

FATTORI DI RISCHIO 
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Non si segnala alcuna esposizione della Società a rischi di ambiente/contesto, né a particolari rischi 

strategici/operativi e di compliance. 

RISCHI FINANZIARI 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile, di seguito si precisa che non 

sussistono rischi di cambio, di credito e di liquidità e che la società ad oggi è soggetta al solo rischio di 

tasso di interesse, dovuto all’indicizzazione al tasso variabile dei finanziamenti in essere. 

Tuttavia si precisa che, per quanto concerne sia il contratto di leasing relativo alle tre gru dell’impianto 

terminalistico di durata quindicennale, nonché il contratto di mutuo ipotecario relativo all’infrastruttura 

metallica dell’impianto gruistico, avente durata 18 anni e preammortamento 18 mesi, nel corso del 2010 

sono stati sottoscritti dalla S.O. Finanza del Gruppo Ferrovie dello Stato, in nome e per conto della 

Società, due contratti di copertura attraverso strumenti finanziari derivati (Interest Rate Swap) contro il 

rischio di variazione dei tassi di interesse. 

Tali contratti di copertura, che consentono a partire dal 2012 di immunizzare la Società dall’andamento 

dell’Euribor, hanno durata fino al 30/06/2020 per quanto concerne il mutuo e fino al 01/07/2017 per 

quanto concerne il leasing. 

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 

Ai sensi dell’articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto delle seguenti informative: 

- nel corso dell’esercizio 2016, non si sono concretizzate attività di ricerca e sviluppo. 

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 

Le interrelazioni tra le Società del Gruppo e tra queste e le altre parti correlate avvengono secondo 

criteri di correttezza sostanziale in un’ottica di reciproca convenienza economica indirizzata dalle 

normali condizioni di mercato, per l’identificazione delle quali - ove del caso - ci si avvale anche del 

supporto di professionalità esterne.  

Nel seguito sono rappresentati, in una tabella di sintesi, i principali rapporti attivi e passivi intercorsi 

nell’esercizio con controllanti ed altre imprese consociate. 

Denominazione Rapporti attivi Rapporti passivi 

   

Altre imprese consociate      

   

 - RFI S.p.A.  Commerciali e diversi: nessuno Commerciali e diversi: Debiti per 

compensi componenti organi 

sociali 

 Finanziari: nessuno Finanziari: Finanziamento soci 

infruttifero 

 - Consorzio ZAI  Commerciali e diversi: nessuno Commerciali e diversi: nessuno 

 Finanziari: nessuno Finanziari: Finanziamento soci 

infruttifero 

   

Altre parti correlate      
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Terminali Italia srl * Commerciali e diversi: Crediti per 

canoni di locazione terminal 

Commerciali e diversi: Debiti per 

riaddebito quota parte imposta di 

registro su canone di locazione 

 Finanziari: nessuno Finanziari: nessuno 

* Società sottoposta a direzione e coordinamento di RFI S.p.A. Si segnala che il contratto di locazione fra la Società e Terminali Italia srl è 

stato sottoscritto a normali condizioni di mercato. 

Di seguito si riportano inoltre i valori patrimoniali ed economici derivanti dai rapporti sopra indicati.  

Rapporti commerciali e diversi 

Denominazione 31.12.2016 2016 

 Crediti Debiti Acquisti per 

investimenti 

Garanzie Impegni Costi Ricavi 

        

Altre imprese 

consociate 
       

- RFI S.p.A.  30.335    30.335  

Altre parti 

correlate 
       

- Terminali Italia 

srl 
238.935      1.146.887 

TOTALE 238.935 30.335    30.335 1.146.887 

Rapporti finanziari 

Denominazione 31.12.2016 2016 

 Crediti Debiti Garanzie Impegni Oneri Proventi 

       

 Altre imprese consociate              

- RFI S.p.A.    265.407         

- Consorzio ZAI  265.407     

 TOTALE    530.814         

ANDAMENTO ECONOMICO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE 

La Società non ha imprese controllate. 

AZIONI PROPRIE 

La Società non possiede direttamente e/o indirettamente azioni proprie o azioni di società controllanti. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Decreto legislativo 196/2003 

Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei 

dati personali, gli amministratori danno atto che la Società si è adeguata alle misure in materia di 

protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i 

termini e le modalità ivi indicate. In particolare segnalano che il Documento Programmatico sulla 

Sicurezza, depositato presso la sede sociale e liberamente consultabile, era stato redatto in data 

31/03/2006 e successivamente aggiornato. 
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PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 

Con riferimento alla perdita dell’esercizio pari ad Euro (197.887), se ne propone all’assemblea il riporto 

a nuovo, rinviandone la copertura in quanto le perdite riportate a nuovo dell’esercizio e degli esercizi 

precedenti non eccedono il limite di cui all’art. 2446 del C.C.. 

Verona, lì 21 Marzo 2017       

Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Germano Zanella 

 
 

 
 


















