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PROFILO SOCIETARIO 

 

MILLERIVOLI SRL è stata costituita il 30/03/2006, con capitale sociale iniziale di € 

500.000,00 portato nel 2008 a € 750.000,00  a seguito dell’avvio dei lavori di realizzazione 

dell Parcheggio “Ex-Elcat”. 

La Società è nata dalla compartecipazione fra il Comune di Rivoli, per una quota del 

60,00% del capitale sociale, e GTT S.p.A. che detiene la restante quota del 40,00% al 

capitale sociale. 

La Società opera nella gestione di parcheggi, a raso ed in struttura, nonché nella 

progettazione, costruzione e/o gestione di strutture e impianti ad essi dedicati, comprese 

le aree destinate alla sosta e  ogni altro servizio o attività inerente la mobilità da realizzare 

prevalentemente nel Comune di Rivoli. 

A tal fine la Società potrà svolgere studi e ricerche attinenti l’ingegneria del traffico. 
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STATO PATRIMONIALE AL 31 Dicembre 2013
A T T I V O

2013 2012

A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI -                                             -                                     

B. IMMOBILIZZAZIONI:

I. Immobilizzazioni immateriali:
 1. Costi di impianto e di ampliamento -                                             -                                     
 2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità -                                             -                                     
 3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno -                                             -                                     
 4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili -                                             -                                     
 5. Avviamento -                                             -                                     
 6. Immobilizzazioni in corso e acconti -                                             -                                     
 7. Altre 91.080                                   45.136                            

Totale Immobilizzazioni Immateriali 91.080                                 45.136                          

II. Immobilizzazioni materiali:

 1. Terreni e Fabbricati 3.600.472                              3.823.733                       
 2. Impianti e macchinario 417.736                                 438.965                          

 3. Attrezzature industriali e commerciali 33.250                                   42.692                            

 4. Altri beni 2.795                                     3.960                              

 5. Immobilizzazioni in corso e acconti 48.049                                   48.049                            

Totale Immobilizzazioni Materiali 4.102.301                            4.357.399                    

III. Immobilizzazioni finanziarie -                                             -                                     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 4.193.381                            4.402.535                    

C. ATTIVO CIRCOLANTE:

I. Rimanenze -                                             -                                     

II. Crediti

 1. Verso clienti

- esigibili entro 12 mesi 5.595                                     1.140                              

 2. Verso Imprese controllate -                                             -                                     

 3. Verso Imprese collegate -                                             -                                     

 4. Verso imprese controllanti -                                             -                                     

4bis Crediti tributari 64.559                                   190.255                          

4ter Imposte anticipate 27.451                                   23.676                            

 5. Verso altri

- esigibili entro 12 mesi 36.709                                   51.633                            

Totale Crediti 134.315                               266.704                        

III. Attività  finanziarie  che  non  costituiscono immobilizzazioni                                              -                                       - 

IV. Disponibilità liquide:
 1. Depositi bancari e postali 128.070                                 391.539                          

 2. Assegni -                                             -                                     

 3. Denaro e valori in cassa 9.662                                     9.885                              

Totale Disponibilità Liquide 137.732                               401.424                        

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 272.047                               668.128                        

D. RATEI E RISCONTI 1.794                                    6.210                            

TOTALE ATTIVO 4.467.222                            5.076.873                    
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P A S S I V O
2013 2012

A. PATRIMONIO NETTO
I. Capitale 750.000                    750.000                    
II. Riserve da sovrapprezzo delle azioni -                                  -                                  

III. Riserve di rivalutazione -                                  -                                  
IV. Riserva legale 9.115                         9.115                         
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio -                                  -                                  
VI. Riserve statutarie -                                  -                                  

VII. Altre riserve 172.263                    173.185                    
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo -                                  -                                  
IX. Risultato d'esercizio 56.004-                       922-                            

Totale Patrimonio Netto 875.374                    931.378                    

B. FONDI PER RISCHI E ONERI 85.000                       85.000                       

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINAT O 74.443                       62.488                       

D. DEBITI
1 Obbligazioni -                                  -                                  

2 Obbligazioni convertibili -                                  -                                  

3 Debiti verso Soci per finanziamenti -                                  -                                  

4 Debiti verso banche

- esigibili entro 12 mesi 167.659                      165.414                      

- esigibili oltre 12 mesi 2.598.062                   2.765.586                   

5 Debiti verso altri finanziatori -                                  -                                  

6 Acconti -                                  

7 Debiti verso Fornitori

- esigibili entro 12 mesi 241.245                      615.658                      

- esigibili oltre 12 mesi

8 Debiti rappresentati da titoli di credito -                              -                                  

9 Debiti verso Imprese controllate -                      -                                  

10 Debiti verso Imprese collegate

- esigibili entro 12 mesi 322.013                      272.249                      

- esigibili oltre 12 mesi

11 Debiti verso controllanti -                                  -                                  

12 Debiti tributari

- esigibili entro 12 mesi 13.594                        6.685                          

- esigibili oltre 12 mesi

13 Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale

- esigibili entro 12 mesi 7.776                          10.131                        

- esigibili oltre 12 mesi

14 Altri debiti

- esigibili entro 12 mesi 82.037                        162.282                      

- esigibili oltre 12 mesi
Totale Debiti 3.432.386                 3.998.005                 

E. RATEI E RISCONTI 19                               2                                 

T O T A L E   P A S S I V O 4.467.222                 5.076.873                 

CONTI D'ORDINE 466.009                    448.888                     
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2013 2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

 1) Ricavi delle vendite e prestazioni 765.167                        756.922                        
 2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso dilavorazione semilavorati e finiti -                                
 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione -                                
 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                                
 5) Altri ricavi e proventi  4.570                            5.471                            
Totale Valore della Produzione (A) 769.737                         762.393                         

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 16.619-                          21.214-                          
 7) Per servizi 220.469-                        233.381-                        
 8) Per godimento di beni di terzi 18.665-                          14.998-                          
 9) Per il personale: 217.810-                         230.848-                         
       a) stipendi e salari 154.274-                        162.683-                        
      b) Oneri sociali 49.657-                          52.443-                          
      c) Trattamento di fine rapporto 12.855-                          14.731-                          
      d) Trattamento di quiescenza e simili -                                -                                
      e) Altri costi 1.024-                            991-                               
10) Ammortamenti e svalutazioni 267.873-                         160.746-                         
      a) Ammortamento delle immobilizz. immateriali 5.058-                            2.508-                            
      b) Ammortamento delle immobilizz. materiali 262.816-                        158.238-                        
      c) Svalutazione crediti -                                -                                
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie di consumo e merci -                                -                                
12) Accantonamenti per rischi -                                -                                
13) Altri accantonamenti -                                -                                
14) Oneri diversi di gestione 32.569-                          31.997-                          
Totale Costi della Produzione  (B) 774.005-                         693.184-                         

 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B) 4.268-                             69.210                           

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni -                                -                                
16) Altri proventi finanziari:
      a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:

          1) imprese controllate -                                -                                
          2) imprese collegate -                                -                                
          3) imprese controllanti -                                -                                
          4) altri -                        -                        
      b) da titoli iscritti nelle immobiliz. che non costituiscono iìmmobilizzazioni -                                -                                
      c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni -                        -                        
      d) proventi diversi dai precedenti da:

            1) imprese controllate -                                -                                
            2) imprese collegate -                                -                                
            3) imprese controllanti -                                -                                
            4) altri 31                                 154                               
17) Interessi e altri oneri finanziari verso:
      a) imprese controllate -                                
      b) imprese collegate -                                -                                

      c) imprese controllanti -                                -                                
      d) altri 38.910-                          47.566-                          
Totale proventi e oneri finanziari (C) 38.879-                           47.412-                           

D)  RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
18) Rivalutazioni -                                -                                
19) Svalutazioni -                                -                                
Totale delle rettifiche (D) -                                -                                

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari 772                               6.000                            
21) Oneri straordinari 6.943-                            5.560-                            
Totale oneri e proventi straordinari (E) 6.172-                             440                                

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE     (A - B ± C ± D ±  E) 49.319-                           22.238                           

22) Imposte sul reddito dell'esercizio
          Imposte correnti 10.460-                          23.161-                          

        Imposte anticipate/differite 3.775                            -                                

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 56.004-                           924-                                

CONTO ECONOMICO 
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NOTA INTEGRATIVA  
 
 

Premessa 
 
Ai sensi degli articoli 2423, 2427 e 2435-bis del Codice Civile viene redatta la presente 

Nota Integrativa al Bilancio chiuso al 31.12.2013.  

 
Struttura e contenuto del bilancio 

Il presente bilancio è stato predisposto in conformità alla normativa del Codice Civile ed in 

base ai principi e criteri contabili nazionali emessi dai Consigli Nazionali dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Il presente Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013, ai sensi dell’articolo 2435-bis del 

Codice Civile, è redatto in forma abbreviata ed è conforme al dettato degli articoli 2423 e 

seguenti del Codice Civile come risulta dalla presente Nota Integrativa, redatta ai sensi 

dell’articolo 2427, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2423, parte 

integrante del bilancio d’esercizio. 

Ai sensi di legge, sussistendo i presupposti di cui all’articolo 2435-bis del codice civile, non 

è stata redatta la Relazione sulla gestione prevista dall’articolo 2428 del Codice Civile: 

come prescritto dal predetto articolo 2435-bis ed ai sensi dell'articolo 2428 punti 3) e 4) del 

Codice Civile, si precisa che non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società 

controllanti possedute dalla Società e che né azioni proprie né azioni o quote di società 

controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società nel corso dell'esercizio. 

Il bilancio è redatto sul presupposto della continuità aziendale; la società, infatti, ha 

valutato che non sussistono significative incertezze sulla continuità aziendale. 

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 

elementi componenti le singole voci o poste 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 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. 

 

 



MILLERIVOLI  SRL  Bilancio d’esercizio al 31/12/2013 
________________________________________________________________________________ 

 
 

 
   

  

- 9 - 
 

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013 

risultano invariati rispetto ai criteri adottati per la redazione del bilancio chiuso al 31 

dicembre 2012. Inoltre si rende noto che per il parcheggio Ex Elcat e per tutte le relative 

opere accessorie si è applicata l’aliquota ridotta del 5,7% determinata sulla durata effettiva 

della concessione, comportando minori ammortamenti per 42 mila euro circa. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione 

comprensivo degli eventuali oneri accessori. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 

perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in 

esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il 

valore originario, rettificato dei soli ammortamenti. 

Le immobilizzazioni immateriali, ove presenti, sono ammortizzate sistematicamente in 

funzione della loro prevista utilità futura. 

Così anche i costi di impianto e ampliamento ed i costi di ricerca, di sviluppo e di 

pubblicità, sono iscritti, ove presenti, all’attivo dello Stato Patrimoniale in quanto aventi 

utilità pluriennale. La loro iscrizione è supportata da ragionevoli previsioni di recupero 

economico mediante maggiori volumi di ricavi e dei profitti futuri attesi ad essi correlabili. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al valore di acquisto, comprensivo 

degli eventuali oneri accessori. 

Le immobilizzazioni materiali, ove presenti, sono sistematicamente ammortizzate in ogni 

esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in 

relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 

perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in 

esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il 

valore originario, rettificato dei soli ammortamenti. 

Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate con l’utilizzo 

delle seguenti aliquote, ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene: 
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 - attrezzature  - parcometri  25,00% 

- macchine elettriche  10,00% 

 - mobili ed arredi   12,00% 

           - terreni e fabbricati     6,26 % 

 
Si precisa che, limitatamente ai Personal Computers, e similari, si è applicata l’aliquota del 

33%; inoltre si rende noto che per il parcheggio Ex Elcat e per tutte le relative opere 

accessorie si è applicata l’aliquota ridotta del 5,7% determinata sulla durata effettiva della 

concessione, comportando minori ammortamenti per 42 mila euro circa. 

 
Crediti e debiti 

I crediti e i debiti sono iscritti al valore nominale; per i crediti tale valore è ridotto al 

presumibile valore di realizzazione tramite l’iscrizione del fondo svalutazione crediti 

esposto a diretta riduzione dei crediti stessi. 

 

Disponibilità Liquide 

Le disponibilità liquide giacenti alla fine dell’esercizio sono iscritte al loro valore nominale e 

corrispondono a saldi bancari confermati e a denaro contante o valori bollati fisicamente 

esistenti e giacenti presso le casse sociali alla data del 31/12/2013. 

 
Ratei e risconti 

Riguardano quote di componenti positivi e negativi di reddito comuni a due o più esercizi e 

sono determinati in funzione della competenza temporale. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Rappresenta il debito maturato a tale titolo verso tutti i dipendenti alla fine del periodo - 

dedotte le anticipazioni corrisposte - conformemente alle norme di legge ed ai contratti di 

lavoro vigenti. 

 

Fondi per rischi e oneri 
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Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri sono effettuati a fronte di perdite o passività 

di natura determinata, di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura del 

periodo non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti 

riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella 

Nota Integrativa, nella parte di commento dei fondi, senza procedere allo stanziamento di 

un fondo. 

In caso di eventi solamente remoti e cioè di eventi che hanno scarsissime possibilità di 

verificarsi non viene contabilizzato alcun fondo, né vengono date informazioni aggiuntive 

od integrative. 

Il fondo imposte differite accoglie le imposte che, pur essendo di competenza del periodo, 

si renderanno esigibili solo in esercizi successivi, per effetto dell’esistenza di differenze 

temporanee tra il valore attribuito ad un’attività o ad una passività secondo criteri civilistici 

ed il valore attribuito a quell’attività o a quella passività ai fini fiscali. 

 
Ricavi e costi  
I ricavi ed i costi sono iscritti in bilancio secondo il principio della prudenza e della 

competenza economica, tramite l’accertamento dei relativi ratei e risconti.  

Sono indicati al netto dei resi, degli abbuoni, degli sconti e dei premi. 

 
Imposte sul reddito 

Il calcolo delle imposte è determinato sulla base di una realistica previsione dell’onere 

d’imposta di pertinenza del periodo determinato in applicazione della vigente normativa 

fiscale. 

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto nell’OIC n. 25 elaborato dalla Commissione dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sono stanziate in bilancio le imposte 

differite. Il loro computo trae origine dalle differenze temporanee tra i valori inseriti in 

bilancio e i relativi valori riconosciuti ai fini fiscali.  

Viene rilevato lo storno di imposte anticipate per svalutazioni effettuate in precedenza ma 

non aventi rilevanza fiscale. 

Le imposte differite, ove esistenti, generatesi nel periodo sono indicate nel conto 

economico in un’apposita linea della voce “Imposte sul reddito del periodo”, in quanto 

dette imposte, al pari di quelle correnti, sono considerate oneri del periodo.  
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Eventuali imposte differite generatesi in esercizi precedenti sono contabilizzate nella voce 

“Proventi ed oneri straordinari”. 

Le imposte differite, ove esistenti, sono state calcolate considerando l’aliquota fiscale 

prevista per l’esercizio in cui le differenze si riverseranno e le imposte anticipate vengono 

contabilizzate solo in presenza di eventi che si verificheranno con ragionevole certezza. 

 
Conti d'ordine 

Le garanzie prestate sono iscritte in calce allo Stato Patrimoniale per l'ammontare 

dell’effettivo impegno della Società alla data di chiusura dell’esercizio. 

 
Criteri di conversione dei valori espressi in valut a 

Non vi sono crediti/debiti espressi in valuta estera. 

 
Dati sull’occupazione 

L’organico aziendale, ripartito per categoria, risulta essere, a fine esercizio, pari a 7 unità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organico 31.12.2013 31.12.2012 
impiegati 1 1 
operai 6 6 

Totale 7 7 
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STATO PATRIMONIALE  

 
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
 
 
ATTIVO 
 
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

Non presenti. 
 
 
B) IMMOBILIZZAZIONI  
 
I) Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali risultano pari a euro 91.080 (euro 45.136 al 31 dicembre 

2012) e sono interamente costituite da migliorie su beni terzi per euro 96.137, ridotte per 

l’effetto della quota ammortamento per €. 5.057. 

 
II) Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali risultano pari ad euro 4.102.301 (euro 4.357.399 al 31 

dicembre 2012) e sono costituite da terreni e fabbricati per euro 3.600.472 relative al 

parcheggio Ex-Elcat, impianti e macchinari per euro 417.736, attrezzature industriali e 

commerciali per euro 33.250, altri beni per euro 2.795 e immobilizzazioni in corso per euro 

48.049 relative al parcheggio San Grato. 

 
Descrizione 31/12/2012 Incrementi Ammortamento  

esercizio 
31/12/2013 

Terreni e fabbricati 3.823.733 1.830 (225.091) 3.600.472 
Impianti e macchinari 438.965 5.889 (27.118) 417.736 
Attrezzature industriali/comm 42.692  - (9.442) 33.250 
Altri beni 3.960 - (1.165) 2.795 
Immobilizzazioni in corso 48.049 - - 48.049 

totale  4.357.399 7.719 (262.816) 4.102.301 
 
III) Immobilizzazioni finanziarie 

Non presenti. 
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C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
I) Rimanenze 

Non presenti. 
 
II) Crediti 

I crediti esposti in bilancio sono relativi a soggetti nazionali e al 31 dicembre 2013 non 

sono presenti crediti espressi in valuta diversa dall’euro. 

Risultano così variati: 

 
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 variazioni 

Crediti 134.315 266.705 (132.390) 
 
E sono così suddivisi: 
 
Descrizione entro i 12 mesi oltre i 12 mesi Totale 
Verso clienti 5.595 0 5.595 
Verso tributari 64.559 0 64.559 
Crediti per Imposte Anticipate 27.451 0 27.451 
Verso altri 36.709 0 36.709 
 
1) Crediti verso clienti 

I crediti verso clienti sono pari a euro 5.595 (euro 1.140 al 31 dicembre 2012). 

 
4 bis) Crediti tributari 

Sono presenti al 31 dicembre 2013 per euro 64.559 e al 31 dicembre 2012 ammontavano 

a euro 190.255 e sono principalmente composti da crediti verso l’erario. 

 

4 ter) Imposte anticipate 

Ammontano a euro 27.451 (euro 23.676 al 31 dicembre 2012).  

 

5) Crediti verso altri 

I crediti verso altri sono pari a euro 36.709 (euro 51.633 al 31 dicembre 2012) e sono 

relativi a: 

 

Descrizione 31/12/2013 
Crediti verso Personale        5.120 
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Crediti diversi 26.722     
Altro        4.867 

Totale  36.709 
 
Sono così composti: 

• i crediti diversi sono principalmente relativi a incassi sosta, parcheggi diversi da 

ricevere e cassa rivendite; 

• i crediti verso il personale si riferiscono ad anticipazioni ai dipendenti; 

• gli altri crediti sono formati da depositi cauzionali e da altri crediti di varia natura. 

 

III) Attività Finanziarie che non costituiscono imm obilizzazioni 

Non ve ne sono. 
 
 
IV) Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a euro 137.732 (al 31 dicembre 2012 euro 401.424) e 

sono costituite: 

  
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 
Depositi bancari 128.070 391.539 
Denaro e valori in cassa 9.662 9.885 

Totale  137.732 401.424 
 

 
D)  RATEI E RISCONTI 
I risconti attivi ammontano a euro 1.794 (euro 6.210 al 31 dicembre 2012). 
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PASSIVO  
 
A) PATRIMONIO NETTO 
 
I) Capitale sociale 

MILLERIVOLI SRL è stata costituita il 30/03/2006, con capitale sociale iniziale di € 

500.000,00 portato nel 2008 a euro 750.000,00 a seguito dell’avvio dei lavori di 

realizzazione dell Parcheggio “Ex-Elcat”. 

La Società è nata dalla compartecipazione fra il Comune di Rivoli, per una quota del 

60,00% del capitale sociale, e GTT S.p.A. che detiene la restante quota del 40,00% al 

capitale sociale. 

 

IV) Riserva legale 

La riserva legale è pari ad euro 9.115 (euro 9.115 al 31 dicembre 2012) e si è formata per 

effetto della destinazione del 5% dell’utile degli esercizi precedenti. 

La riserva legale è utilizzabile sia per eventuali aumenti di capitale sociale, sia per 

eventuale copertura di perdite d’esercizio e non è distribuibile ai soci. 

 

VII) Altre riserve 

Le altre riserve sono composte dalla riserva straordinaria che ammonta a euro 172.263 

(euro 173.185 al 31 dicembre 2012). La riserva straordinaria è liberamente utilizzabile e 

distribuibile ai soci. 

 
Capitale 

sociale 

Riserva 

straord. 

Riserva 

legale 
Altre riserve 

Utile/perdita 

esercizi 

precedenti 

Utile/perdita Totale 

Situazione al 31/12/2013 750.000 - 9.115 173.185 - - 922 931.378 

Riserva legale       - 

Distribuzione dividendi       - 

Utile portato a nuovo    - 922  922 - 

Utile/perdita      -56.004 - 56.004 

Situazione al 31/12/2013 750.000 - 9.115 172.263 - - 56.004 875.374 
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B) FONDI PER RISCHI ED ONERI  

I fondi per rischi ed oneri iscritti in bilancio ammontano a euro 85.000 (euro 85.000 al 31 

dicembre 2012); si tratta del rischio probabile di maggiori oneri inerenti la manutenzione 

dei parcometri nonchè per far fronte agli importi dovuti per TARSU e diritti di servitù in fase 

definizione con la Città.  

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

Ammonta a euro 74.443 (euro 62.488 al 31 dicembre 2012) e rappresenta l’effettivo debito 

della Società verso i dipendenti in forza a fine dell’esercizio stesso. 

 

Descrizione 31/12/2012 Decrementi Accantonamento  31/12/2013 
Trattamento di 
fine rapporto 

62.488 (900) 12.855 74.443 

 

Gli incrementi sono costituiti dall’accantonamento dell’esercizio, pari a euro 12.855, 

comprensivi della rivalutazione netta del conto. 

 
 
D) DEBITI 

I debiti esposti in bilancio sono relativi a soggetti nazionali e al 31 dicembre 2013 non sono 

presenti debiti espressi in valuta diversa dall’euro.  

I debiti ammontano complessivamente a euro 3.432.386 (euro 3.998.005 al 31 dicembre 

2012) e sono così composti per tipologia e scadenza: 

 
Descrizione entro i 12 mesi oltre i 12 mesi 31/12/2013 31/12/2012 
Debiti verso banche 167.659 2.598.062 2.765.721 2.931.000 
Debiti verso fornitori 241.245 - 241.245 615.658 
Debiti verso collegate 322.013 - 322.013 272.249 
Debiti tributari 13.594 - 13.594 6.685 
Debiti vs. Ist. previdenziali 7.776 - 7.776 10.131 
Altri debiti 82.037 - 82.037 162.283 

totale  834.324 2.598.062 3.432.386 3.998.005 
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I debiti verso collegate sono debiti nei confronti di GTT per fatture ricevute relative 

principalmente al contratto di assistenza e consulenza di carattere generale, in campo 

societario, tecnico ed amministrativo riferito alle varie annualità.  

I debiti tributari sono principalmente da riferiti a: 

• Debiti IRAP, per  €. 9.406 

• Debiti IRPEF, per  €. 3.944  

 
Gli altri debiti sono composti principalmente da debiti verso gli amministratori e sindaci, e 

ritenute diverse al personale. 

 

 

E) RATEI E RISCONTI  

Sono pari a euro 19. 
 
 
 
CONTI D’ORDINE 

Sono principalmente garanzie prestate per i lavori area “ex Elcat”. 
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CONTO ECONOMICO 

 
 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

I ricavi ivi iscritti sono così ripartiti: 
 

 
 
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Sono pari a 765.167 (euro 756.922 nell’esercizio 2012) e riguardano ricavi per prestazioni 

effettuate. 

 
5) Altri ricavi e proventi 

Gli Altri Ricavi Sono pari a euro 4.570 (euro 5.471 nell’esercizio 2012) e sono 

principalmente composti da rimborsi diversi, ricavi diversi da rivendite e rimborso mensa 

del personale.  

 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e mer ci 

Sono pari a euro 16.619 (euro 21.214 nell’esercizio 2012) e si riferiscono a: 
 

Materie prime e merci 31/12/2013 
Materiali vari di consumo 11.441 
Cancelleria 3.499 
Materiali per emettitrici 1.679 

totale  16.619 
 
 
7) Per servizi 

La composizione delle spese per servizi è dettagliata nella seguente tabella: 
 

Descrizione 31/12/2013 
Utenze 45.097,67 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 
Ricavi vendite e prestazioni 765.167 756.922 
Altri ricavi 4.570 5.471 

Totale  769.737 762.393 
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Service GTT 42.958,08 
Manutenzioni 35.115,04 
Prestazioni varie 33.727,76 
CdA 20.000,00 
Spese pulizia parcheggi 14.478,84 
Collegio Sindacale 14.000,00 
Assicurazioni 7.849,63 
Mensa di terzi e buoni pasto 4.108,22 
Consulenze 2.315,08 
Aggio su Rivendite 818,85 

Totale  220.469,17 
 

La voce relativa al Service GTT rappresenta i costi di servizio nei confronti di GTT relativi 

principalmente al contratto di assistenza e consulenza di carattere generale, in campo 

societario, tecnico ed amministrativo, e direzione lavori. 

 

Le prestazioni varie comprendono principalmente: 

• costi di servizio effettuati da Dister per lo scassettamento dei parcometri; 

• consulenze per lavori; 

• lavori diversi; 

• contributi INPS gestione separata; 

• formazione del personale; 

• spese di trasporto e altre. 

 

 
 
8) Per godimento di beni di terzi 

Il totale delle spese per godimento di beni di terzi ammonta a euro 18.665 (euro 14.998 

nell’esercizio 2012)  ed è relativo ad affitti, locazioni e noleggi. 

 

9) Per il personale 

Il costo complessivo per il personale ammonta a euro 217.810 (euro 230.848 nell’esercizio 

2012). 

I costi per il personale sono così dettagliati: 
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Costi del personale  31/12/2013 31/12/2012 
Retribuzioni 154.274 162.683 
Oneri sociali 49.657 52.443 
Accantonamento T.F.R. 12.855 14.731 
Altri costi 1.024 991 

totale  217.810 230.848 
 

Al 31 dicembre 2013 i dipendenti sono pari a 7 unità (7 unità al 31 dicembre 2012). 

 

10) Ammortamenti e svalutazioni 

Gli ammortamenti ammontano a euro 267.873 (euro 160.746 nell’esercizio 2012).  

Sono costituiti da ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali composte da euro 

5.058 (euro 2.508 nell’esercizio 2012) e da ammortamenti di immobilizzazioni materiali per 

euro 262.816 (euro 158.238  nell’esercizio 2012). 

 

12) Accantonamenti per rischi 

Nel corso del 20112 non sono stati effettuati accantonamento per rischi. 

 

14) Oneri diversi di gestione 

Sono pari a euro 32.569 (euro 31.997 nell’esercizio 2012) e sono relativi a imposte e tasse 

varie comprendenti principalmente la tassa annuale vidimazione, diritti di cancelleria 

CCIAA, imposte di bollo, IMU e spese varie. 

 
 
 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
 
16) Altri proventi finanziari 

d4) Altri 

Ammontano a euro 31 (euro 154 nell’esercizio 2012). 

 

17) Interessi ed altri oneri finanziari 

d) Interessi ed altri oneri finanziari verso altri 
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Ammontano a euro 38.910 (euro 47.566 nell’esercizio 2012) e si riferiscono a interessi 

passivi diversi e su finanziamenti. 

 
 

E)  PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

 

20) Proventi straordinari 

Si riferiscono a note di credito ricevute da fornitori su fatture riferite a esercizi precedenti 

sono pari ad euro 775 (euro 6.000 al 31 dicembre 2012). 

 

21) Oneri straordinari 

Sono pari a euro 6.943 (euro 5.560 al 31 dicembre 2012).  

 

22) Imposte sul reddito del periodo 

Le imposte sul reddito, pari a euro 6.685 (euro 23.161 nell’esercizio 2012) 
 

IRES - 
IRAP 10.460 
IRES anticipata 5.500 
Recupero imp. anticipata IRES 1.725 

 
Ed in dettaglio: 
 

 - determinazione dell’imponibile IRES: 
 

A) risultato prima delle imposte (49.319) 
B) totale variazioni in aumento 62.195 
C) totale variazione in diminuzione (28.945) 

Totale (A+B-C) (16.069) 
Ritenuta d’acconto 6 
Totale imposta IRES (27,50%) - 

 
 
- determinazione dell’imponibile IRAP 
 

Valore della produzione 769.737 
Costi della produzione (774.005) 

Totale (4.268) 
 - rettifiche in aumento: 258.904 
Valore della produzione lorda 254.636 
Deduzione per contributi INAIL (5.580) 
Base imponibile 249.056 
IRAP corrente per l’esercizio  10.460 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

Crediti e debiti di durata residua superiore a cinq ue anni 

Non risultano iscritti crediti e debiti di durata residua superiore ai cinque anni; tutti i crediti 

ed i debiti iscritti in bilancio risultano esigibili entro l’esercizio successivo. Non risultano 

iscritti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

 

Compensi ad amministratori e sindaci 

Il compenso al Consiglio di Amministrazione è stato pari a euro 20.000, mentre il 

compenso al Collegio Sindacale ammonta a euro 14.000. 

 

Ai sensi del punto 8) dell'art. 2427 si precisa che nell'esercizio non sono stati imputati 

oneri finanziari ai valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale. 

 

Ai sensi del punto 11) dell'art. 2427 si precisa che la società non ha percepito alcun 

provento da partecipazioni. 

 

Ai sensi del punto 20) non esistono patrimoni destinati ad uno specifico affare, secondo 

quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell’articolo 2447-bis. 

 

Ai sensi dell’articolo 2427 n. 22) del codice civile si precisa che non figurano operazioni di 

locazione finanziaria. 

 

Si precisa inoltre che non sono state effettuate rivalutazioni e che la società non ha 

utilizzato strumenti finanziari derivati. 

 
 
Attività di ricerca e di sviluppo  
 
Ai sensi dell’articolo 2428 comma II n. 1 si dà atto che nel corso dell’esercizio in esame la 

Società non ha effettuato investimenti in attività di ricerca e sviluppo né sono stati 

capitalizzati costi di tale specie. 
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Rapporti con le imprese controllate, collegate, con trollanti e consorelle: 
 
Il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., detentore di una quota del capitale sociale pari al 

40%, presta a favore di Millerivoli s.r.l. un servizio di assistenza e consulenza di carattere 

generale in campo societario, tecnico, amministrativo, retributivo e della sicurezza. 

 
 

Azioni proprie e azioni o quote di società controll anti:  
 
Non sono presenti. 
 
 
Destinazione del risultato d’esercizio: 
 
Si propone all’Assemblea dei Soci, in relazione a quanto esposto, di approvare il Bilancio 

che chiude con una perdita di 56.004 euro e di coprire le perdite con le riserve esistenti. 

 
 
 
Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimonial e, Conto Economico e Nota 
Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corret to la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché il risultato economico dell’eser cizio e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili. 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
(Vincenzo Nicolosi) 


