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Bilancio al 31/12/2017 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2017 31/12/2016 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

Parte da richiamare 352.500 0 

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 352.500 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) Costi di impianto e di ampliamento 3.423 549 

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

2.962 63 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5.427 0 

7) Altre 175.161 167.245 

Totale immobilizzazioni immateriali 186.973 167.857 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) Terreni e fabbricati 10.143 13.650 

2) Impianti e macchinario 11.866 14.579 

3) Attrezzature industriali e commerciali 1.039.417 598.491 

4) Altri beni 48.759 60.152 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 15.000 15.000 

Totale immobilizzazioni materiali 1.125.185 701.872 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni in   

d-bis) Altre imprese 250 250 

Totale partecipazioni (1) 250 250 

4) Strumenti finanziari derivati attivi 1.392 99 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 1.642 349 

Totale immobilizzazioni (B) 1.313.800 870.078 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 69.851 23.097 

Totale rimanenze 69.851 23.097 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 11.563 42.639 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.814.727 1.490.644 

Totale crediti verso clienti 1.814.727 1.490.644 

5-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 731.057 739.744 

Totale crediti tributari 731.057 739.744 

5-ter) Imposte anticipate 149.015 147.657 

5-quater) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 122.406 140.924 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 15.039 53.933 

Totale crediti verso altri 137.445 194.857 

Totale crediti 2.832.244 2.572.902 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   
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Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 387.362 637.855 

3) Danaro e valori in cassa 1.196 1.126 

Totale disponibilità liquide 388.558 638.981 

Totale attivo circolante (C) 3.302.216 3.277.619 

D) RATEI E RISCONTI 82.506 64.473 

TOTALE ATTIVO 5.051.022 4.212.170 
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STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 569.000 99.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 195.316 

IV - Riserva legale 19.800 19.800 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Varie altre riserve 0 3 

Totale altre riserve 0 3 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi -514 -3.552 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 10.968 317.861 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -588.505 -100.965 

Perdita ripianata nell'esercizio 401.245 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 411.994 527.463 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

3) Strumenti finanziari derivati passivi 1.906 3.651 

4) Altri 126.662 126.840 

Totale fondi per rischi e oneri (B) 128.568 130.491 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

1.139.031 1.116.603 

D) DEBITI   

4) Debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 478.831 279.882 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 731.738 189.510 

Totale debiti verso banche (4) 1.210.569 469.392 

6) Acconti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 4.098 

Totale acconti (6) 0 4.098 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.776.075 1.546.854 

Totale debiti verso fornitori (7) 1.776.075 1.546.854 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 100.953 95.973 

Totale debiti tributari (12) 100.953 95.973 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 107.070 106.118 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 107.070 106.118 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 41.411 70.152 

Totale altri debiti (14) 41.411 70.152 

Totale debiti (D) 3.236.078 2.292.587 

E) RATEI E RISCONTI 135.351 145.026 

TOTALE PASSIVO 5.051.022 4.212.170 

  
 
 



EUROGATEWAY S.R.L.  

Bilancio di esercizio al 31/12/2017  Pag.5 

CONTO ECONOMICO 
 31/12/2017 31/12/2016 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.401.863 9.280.314 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 470.636 409.496 

Totale altri ricavi e proventi 470.636 409.496 

Totale valore della produzione 8.872.499 9.689.810 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.148.797 1.045.881 

7) Per servizi 3.457.797 3.582.386 

8) Per godimento di beni di terzi 1.651.834 1.725.500 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 2.108.745 2.156.379 

b) Oneri sociali 628.353 664.916 

c) Trattamento di fine rapporto 153.629 145.880 

Totale costi per il personale 2.890.727 2.967.175 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 80.740 71.446 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 186.608 177.559 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 2.094 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni 269.442 249.005 

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

-46.754 -2.047 

13) Altri accantonamenti 6.662 0 

14) Oneri diversi di gestione 71.585 179.865 

Totale costi della produzione 9.450.090 9.747.765 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -577.591 -57.955 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) Altri proventi finanziari:   

d) Proventi diversi dai precedenti   

Altri 1.015 349 

Totale proventi diversi dai precedenti 1.015 349 

Totale altri proventi finanziari 1.015 349 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 13.267 9.635 

Totale interessi e altri oneri finanziari 13.267 9.635 

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -12.252 -9.286 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

  

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) 0 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) -589.843 -67.241 

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

Imposte correnti 0 47.219 

Imposte relative ad esercizi precedenti 20 2.657 

Imposte differite e anticipate -1.358 -16.152 

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

-1.338 33.724 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -588.505 -100.965 
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RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO) 

 
Esercizio 
Corrente 

Esercizio 
Precedente 

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

Utile (perdita) dell'esercizio (588.505) (100.965) 

Imposte sul reddito (1.338) 33.724 

Interessi passivi/(attivi) 12.252 8.502 

(Dividendi) 0 0 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0 

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

(577.591) (58.739) 

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

  

Accantonamenti ai fondi 6.662 122.647 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 267.348 249.005 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati 
che non comportano movimentazioni monetarie 

0 0 

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari 2.094 120.000 

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

276.104 491.652 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (301.487) 432.913 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (15.678) (44.686) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (326.177) 627.732 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 229.221 (241.282) 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (18.033) 9.136 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (9.675) (77.444) 

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto 39.172 13.592 

Totale variazioni del capitale circolante netto (101.170) 287.048 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (402.657) 719.961 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (12.252) (8.502) 

(Imposte sul reddito pagate) 0 (147.743) 

Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo dei fondi) 13.843 (28.371) 

Altri incassi/(pagamenti) 0 0 

Totale altre rettifiche 1.591 (184.616) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (401.066) 535.345 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (609.921) (81.904) 

Disinvestimenti 0 52.612 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (99.856) (51.595) 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) (1.293) 0 

Disinvestimenti 0 714 
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Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0 

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (711.070) (80.173) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 198.949 89 

Accensione finanziamenti 542.228 173.000 

(Rimborso finanziamenti) 0 (298.700) 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 120.536 0 

(Rimborso di capitale) 0 (324) 

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 861.713 (125.935) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (250.423) 329.237 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   

Depositi bancari e postali 637.855 307.003 

Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 1.126 2.741 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 638.981 309.744 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 387.362 637.855 

Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 1.196 1.126 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 388.558 638.981 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 

bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e 

criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

La situazione patrimoniale, il conto economico ed il rendiconto finanziario sono stati redatti secondo gli 

schemi e le indicazioni previste dal c.c.. Le voci contabili sono state iscritte, secondo gli schemi e nell’ordine 

indicati negli articoli 2424 e 2425 del c.c. rispettivamente per lo Stato Patrimoniale e per il Conto 

Economico, e secondo quanto disposto dall'art. 2425-ter e dall'OIC 10 per il rendiconto finanziario. Ai sensi 

dell'art. 2423-ter 5° comma, per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato 

l’importo della corrispondente voce dell’esercizio precedente. I criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del 

codice civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.  

Non hanno avuto luogo, in ossequio al divieto imposto dall’articolo 2423 ter, 6° comma c.c., compensi di 

partite. La redazione del bilancio è stata eseguita nel rispetto dei principi generali enunciati nell’art. 2423 

bis, c.c.. In particolare, le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono state valutate secondo 

prudenza e nella prospettiva di continuità dell’impresa; inoltre è stato applicato il principio della competenza 

temporale indipendentemente dalla data di effettivo incasso o pagamento. Infine si è provveduto a valutare 

separatamente gli eventuali elementi eterogenei appartenenti alle medesime voci sempre nel rispetto del 

divieto di modificare i criteri di valutazione da un esercizio all’altro. A tale proposito non si sono verificate 

situazioni tali da ritenere necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, 2° comma e 2423, 5° 

comma c.c..  

Non risulta esservi nel bilancio, elemento dell’attivo o del passivo appartenente anche a voci diverse da 

quella nella quale esso si trova iscritto (art. 2424, 2° comma c.c.). Nei casi in cui singole voci di bilancio 

siano state classificate nel presente bilancio con criteri diversi rispetto a quelli adottati nell’esercizio 

precedente si è provveduto a riclassificare anche i dati relativi dell’esercizio precedente al fine di fornire una 

presentazione omogenea delle poste e renderle confrontabili. Il presente bilancio, ai sensi dell’art. 2423 c.c., 

è redatto in unità di euro e la presente nota integrativa contiene illustrazioni a dati di bilancio in unità di euro, 

ove non diversamente indicato. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano 

di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

 

CRITERI DI REDAZIONE 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 
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dell'esercizio; 

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

In particolare, con riferimento al disposto dell’art. 2423-bis co 1, n.1 c.c., relativo alla prospettiva di 

continuità aziendale, si evidenzia che l’Amministratore Delegato ed il Consiglio di Amministrazione, valutano 

costantemente l’evoluzione della gestione. 

In tal senso occorre rilevare che l’esercizio appena concluso ha evidenziato un risultato fortemente 

negativo, diretta conseguenza, principalmente, dell'incidente occorso il 12 agosto a Rastatt, in Germania, 

durante i lavori di sotto-attraversamento della linea del corridoio Reno-Alpi, a seguito di uno smottamento 

che ha determinato l’immediata interruzione della circolazione del traffico ferroviario fino al 2 ottobre.  

Le conseguenze per il traffico merci a livello locale e nazionale dovute all’interruzione del corridoio merci 

Reno-Alpi, la tratta ferroviaria con il volume di traffico più alto d’Europa, sono quindi state drammatiche. 

Sono stati coinvolti 200 treni al giorno in quanto le deviazioni e le alternative fornite al traffico merci non 

sono state sufficienti a coprire la domanda di trasporto ferroviario. 

L’interruzione della suddetta linea di traffico sulla direttrice tedesca ha determinato per la nostra Società una 

perdita complessiva dei ricavi della produzione al 2/10/2017 pari a circa 750 mila euro. Sono infatti stati 

effettuati 17.143 tiri gru e lavorati 600 treni in meno rispetto ai traffici programmati per il periodo di 

riferimento. 

Per contenere gli effetti negativi appena descritti, la Società, in attesa della riapertura della linea ferroviaria 

avvenuta il 2 ottobre u.s., ha messo in atto tutte le necessarie azioni, tra cui l’attivazione della Cassa 

Integrazione Guadagni Ordinaria a zero ore; la chiusura notturna del terminal; un piano straordinario per la 

fruizione delle ferie d’ufficio. 

Ciò ha permesso di ridurre gli impatti negativi del citato incidente ma non ha comunque impedito di 

consuntivare una rilevante perdita. 

Le ricadute negative di quanto accaduto hanno inoltre continuato, seppur in misura minore, a esplicare il 

loro effetto nell’anno in corso, in considerazione del fatto che lo “spostamento” modale dal ferro alla gomma 

è proseguito anche dopo la riapertura della linea. 

Inoltre, nei primi mesi dell’esercizio in corso si è attestata una ulteriore e copiosa riduzione del volume di 

traffico derivante da uno sciopero del personale di SNCF in Francia. 

Occorre altresì considerare che negli ultimi anni il settore ha evidenziato una crescente e significativa 

sostituzione dei container e delle casse mobili con i semirimorchi, andando ad influire negativamente ed in 

modo rilevante sulla gestione dell’attività terminalistica e sulla redditività del sistema. Dalla suddetta 

sostituzione è infatti conseguita una rilevante modifica del lavoro: per movimentare un semirimorchio 

occorrono tre operatori, per movimentare qualunque altra unità di carico ne è sufficiente uno. Non solo: vi 

sono anche importanti conseguenze sulla gestione degli spazi del terminal a causa della maggiore 

superficie necessaria alla singola Unità di Trasporto Intermodale (di seguito, per brevità, UTI). 

Il progressivo aumento delle UTI da 30 e 45 piedi ha fatto sì che il numero di unità per carro sia stata ridotto 

con conseguente contrazione del numero di tiri gru a parità di numero di treni. infine, negli ultimi anni i 

volumi di traffico hanno subito una contrazione di circa il 13% derivante dal contesto socio economico 

negativo. 
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Come anticipato, tutto ciò ha da un lato determinato una significativa perdita per l’esercizio appena 

concluso e dall’altro impone un’attenta analisi degli scenari futuri al fine di prevenire eventuali situazioni di 

difficoltà, sia economica che finanziaria, e di porre in essere le opportune azioni per preservare il patrimonio 

aziendale e mantenere lo stato di liquidità necessario al corretto funzionamento della Società. A tal fine il 

Consiglio di Amministrazione sta monitorando costantemente l'andamento degli affari societari tenendo 

aggiornate le previsioni sull'anno in corso. 

Nonostante il persistere di un trend negativo nella soppressione dei treni, il tasso di riduzione nel primo 

trimestre 2018 si sta comprimendo . 

Inoltre, l’implementazione dei servizi accessori (manutenzione dei carri ferroviari ed altro) ha consentito alla 

Società nel corso dell’esercizio 2017 una maggiorazione dei ricavi superiore al 10% rispetto ai ricavi 

derivanti dalla sola attività di handling.  

Dal punto di vista finanziario, due elementi potrebbero influenzare nel corso dell'esercizio il normale flusso 

generato dalla gestione operativa: la richiesta di versamento della sanzione (già illustrata nei bilanci degli 

esercizi precedenti)  a fronte della quale è stato accantonato, negli scorsi esercizi, apposito fondo nonché 

ulteriori eventuali costi per interventi a seguito del verificarsi di un sinistro ambientale, che dovessero 

rendersi necessari per la messa in sicurezza di un’area, rispetto ai quali comunque la Società ha comunque 

aperto posizione assicurativa.  

In estrema sintesi, ancorché la situazione non sia esente da profili di rischio, si evidenzia che il Consiglio di 

Amministrazione si è attivato sia ai fini del contenimento dei costi che per le iniziative atte a sostenere 

l’azione commerciale e dunque ha ben noti quali siano gli elementi critici da tenere sotto controllo e 

contrastare e a tal fine si è dotato di un piano economico/finanziario e ne sta monitorndo la realizzazione.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 c.c., interpretati ed integrati dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità 

(OIC) e, ove mancanti e non in contrasto, da quelli emanati dall’International Accounting Standard Boards 

(I.A.S.B.). 

 
Immobilizzazioni immateriali: sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

Ove non è possibile stimare con ragionevole certezza la residua possibilità di utilizzazione, i costi sono stati 

spesati in cinque esercizi. 

Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti: 

- Costi software 33% 

- Licenze 33% 

- Costi per migliorie su beni di terzi 20% 

- Costi pluriennali 20% 

Tra le immobilizzazioni immateriali sono stati capitalizzati gli oneri sostenuti per le migliorie apportate su 

beni non di proprietà, come il piazzale su cui viene svolta l’attività dell’impresa, i costi per l’acquisto e lo 

sviluppo di licenze software e i costi sostenuti per l'aumento del capitale sociale, avvenuto a fine 2017. 

Nel bilancio chiuso al 31/12/2017 non risultano iscritti beni immateriali per i quali il pagamento è differito 

rispetto alle normali condizioni di mercato da iscrivere, sulla base del criterio del costo ammortizzato, al 
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valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 “Debiti”. 

Immobilizzazioni materiali: sono iscritte in bilancio al costo storico di acquisizione incrementato degli oneri 

accessori di diretta imputazione. Tale valore, nello schema di riclassificazione, è al netto dei fondi di 

ammortamento. 

L'ammortamento delle immobilizzazioni tecniche è calcolato sistematicamente in funzione della loro residua 

possibilità di utilizzazione, stimata per categoria di cespiti mediante un coefficiente annuo. 

Le principali aliquote di ammortamento utilizzate, per categorie di cespiti, sono le seguenti: 

- Costruzioni leggere 10% 

- Impianti 20% 

- Attrezzature 15% 

- Gru 12,50% 

- La voce "Altri beni": 

- mobili e macchine ordinarie d’ufficio: 12% 

- macchine ufficio elettroniche: 20% 

- autoveicoli 25% 

- automezzi 20% 

Le aliquote di ammortamento sono ridotte alla metà durante il primo esercizio di messa in funzione dei beni 

per tenere conto del minor grado di utilizzo medio connesso all’entrata in funzione durante l’anno stesso. 

Nel bilancio chiuso al 31/12/2017 non risultano iscritti beni materiali per i quali il pagamento è differito 

rispetto alle normali condizioni di mercato, da iscrivere, sulla base del criterio del costo ammortizzato, al 

valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 “Debiti”. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione. 

Operazioni di locazione finanziaria: la Società ha in essere n.6 contratti di leasing finanziario, relativi a beni 

strumentali. I relativi canoni sono iscritti nella voce B8 del conto economico. Le immobilizzazioni rivenienti 

da contratti di leasing terminati sono iscritte a valore di riscatto. 

Partecipazioni: sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro 

destinazione. La valutazione è effettuata con il criterio del costo di acquisizione, opportunamente rettificato 

in caso di perdite durevoli di valore. 

Le eventuali rettifiche di valore sono iscritte nelle apposite voci del conto economico alla lettera D. 

Rimanenze: sono costituite da pezzi di ricambio e lubrificanti e materiale necessario per effettuare 

riparazione dei vagoni. Sono iscritte al minor valore tra il prezzo di mercato e il costo specifico di acquisto. 

Strumenti finanziari derivati: gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value corrispondente al valore 

di mercato, ove esistente, o al valore risultante da modelli e tecniche di valutazione tali da assicurare una 

ragionevole approssimazione al valore di mercato. Gli strumenti finanziari per i quali non sia stato possibile 

utilizzare tali metodi sono valutati in base al prezzo d’acquisto. 

L’imputazione del valore corrente è imputato nell’attivo dello stato patrimoniale, nella specifica voce delle 

immobilizzazioni finanziarie ovvero dell’attivo circolante a seconda della destinazione, o nel passivo nella 

specifica voce ricompresa tra i fondi per rischi e oneri. 

I derivati di copertura di flussi finanziari (c.d. cash flow edge) hanno come contropartita una riserva di 

patrimonio netto, ovvero, per la parte inefficace, il conto economico. 

Le variazioni di fair value dei derivati speculativi e di copertura del prezzo di un sottostante (c.d. fair value 
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edge) sono rilevate in conto economico. 

Crediti: ai sensi dell’art. 2426, 1° comma, n.8 del Codice Civile, i crediti sono rilevati secondo il criterio del 

costo ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai 

sensi dell’art. 2423, 4° comma del Codice Civile, sono irrilevanti (tra cui i crediti con scadenza inferiore ai 12 

mesi). Inoltre, non si procede all'attualizzazione dei crediti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile 

dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 

I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono iscritti al loro valore netto di 

presumibile realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio 

al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili. 

Crediti tributari e attività per imposte anticipate: la voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e 

determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in 

compensazione. Sono iscritte, in ossequio al dettato del principio contabile OIC n. 25, attività a fronte di 

imposte anticipate su costi che si renderanno deducibili dal reddito imponibile in esercizi futuri. La loro 

determinazione avviene applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si 

riverseranno. 

Disponibilità liquide: sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti: i ratei attivi e passivi si riferiscono a quote di ricavi e costi a manifestazione numeraria 

nell’esercizio successivo, ma di competenza del presente. I risconti attivi e passivi si riferiscono a quote di 

costi e ricavi a manifestazione numeraria nell’esercizio, ma di competenza dell’esercizio successivo.  

Fondi per rischi ed oneri: sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali 

tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Nella 

valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto 

alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Le passività potenziali sono state 

rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza 

l’ammontare del relativo onere. 

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli 

accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce 

l’operazione (caratteristica, accessoria o finanziaria). 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti 

in conformità alla legge e ai contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 

carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti 

alla data di chiusura dell’esercizio al netto degli acconti erogati. In base a quanto garantito dal D.Lgs. 5 

dicembre 2005 n. 252, tredici dipendenti hanno optato per l’erogazione del proprio trattamento di fine 

rapporto ad un fondo pensione. 

Debiti: ai sensi dell’art. 2426, 1° comma, n.8 c.c., i debiti sono rilevati secondo il criterio del costo 

ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi 

dell’art. 2423 4° comma c. c., sono irrilevanti (tra cui i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi). In ossequio 

al principio di rilevanza, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile dalle 
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condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 

Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando 

l’attualizzazione dei debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse 

effettivo e tasso di mercato. 

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono iscritti al loro valore nominale, 

modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta: le transazioni in valuta estera sono convertite in euro al 

cambio della data della relativa operazione. 

Le differenze cambio realizzate in occasione del pagamento di tali transazioni sono imputate al conto 

economico. 

Eventuali crediti e debiti in valuta estera a fine esercizio vengono allineati ai cambi di fine periodo. Le 

differenze cambio emergenti da tale allineamento sono imputate a conto economico. L’eventuale utile netto 

viene accantonato in apposita riserva non distribuibile fino all’effettivo realizzo. 

Costi e ricavi: sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza. 

Imposte sul reddito: le imposte dovute sul reddito dell’esercizio sono calcolate applicando le disposizioni 

fiscali in vigore ed in base alla stima del reddito tassabile, tenuto conto delle eventuali agevolazioni fiscali. 

In applicazione del principio contabile OIC n. 25, nel rispetto del principio di competenza di costi e ricavi, 

sono rilevate in bilancio le imposte differite ed anticipate in base alle differenze temporanee tra il valore 

attribuito alle attività e passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito alle stesse attività e passività 

ai fini fiscali. 

Le imposte differite sono iscritte alla voce B.2) dello Stato Patrimoniale passivo, le imposte anticipate sono 

iscritte alla voce CII.5-ter) dello Stato patrimoniale attivo solo se sussiste la ragionevole certezza di 

realizzare in un orizzonte prossimo futuro redditi imponibili. 

Gli effetti fiscali differiti ed anticipati, generatisi nell'esercizio in chiusura vengono indicati nel Conto 

Economico alla voce 20) "Imposte sul reddito dell’esercizio”.  
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 

 
CREDITI VERSO SOCI 

L'ammontare dei crediti vantati verso i Soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari 

ad euro 352.500 (erano pari a zero nel precedente esercizio). 

Il credito sorge a causa dell'operazione di aumento del capitale della Società, deliberata nel corso 

dell'esercizio in chiusura, con riferimento al quale, i Soci hanno provveduto al versamento dei 2,5 decimi in 

sede di sottoscrizione. Per ulteriori commenti, si rimanda al commento alla voce 'Patrimonio netto'. 

 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a euro 186.973 (erano euro 167.857 nel precedente esercizio, 

differenza euro 19.116). 

 
La seguente tabella illustra il dettaglio della composizione e della movimentazione della macro voce: 
 

  
Costi di impianto 
e di ampliamento 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti 

di utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 
esercizio 

     

Costo 549 55.703 59.000 785.027 900.279 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

0 55.640 59.000 556.933 671.573 

Svalutazioni 0 0 0 60.849 60.849 

Valore di bilancio 549 63 0 167.245 167.857 

Variazioni 
nell'esercizio 

     

Incrementi per 
acquisizioni 

3.935 4.421 8.100 83.400 99.856 

Ammortamento 
dell'esercizio 

1.061 1.522 2.673 75.484 80.740 

Totale variazioni 2.874 2.899 5.427 7.916 19.116 

Valore di fine 
esercizio 

     

Costo 3.423 60.124 67.100 868.427 999.074 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

0 57.162 61.673 632.417 751.252 

Svalutazioni 0 0 0 60.849 60.849 

Valore di bilancio 3.423 2.962 5.427 175.161 186.973 

 
 
La principale componente delle immobilizzazioni immateriali si riferisce a costi sostenuti per la 
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manutenzione e le migliorie apportate sul piazzale, di proprietà di CIM Spa. 
 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a euro 1.125.185 (erano euro 701.872 nel precedente esercizio, 

differenza euro 423.313). 

 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazio

ni materiali 

Immobilizzazio
ni materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazio

ni materiali 

Valore di inizio 
esercizio 

      

Costo 52.519 194.372 1.776.330 450.670 15.000 2.488.891 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

38.869 179.793 1.177.839 390.518 0 1.787.019 

Valore di 
bilancio 

13.650 14.579 598.491 60.152 15.000 701.872 

Variazioni 
nell'esercizio 

      

Incrementi per 
acquisizioni 

0 1.749 607.332 12.403 15.000 636.484 

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio) 

0 0 -11.563 0 -15.000 -26.563 

Ammortamento 
dell'esercizio 

3.507 4.462 154.843 23.796 0 186.608 

Totale 
variazioni 

-3.507 -2.713 440.926 -11.393 0 423.313 

Valore di fine 
esercizio 

      

Costo 52.519 196.120 2.067.402 463.073 15.000 2.794.114 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

42.376 184.254 1.027.985 414.314 0 1.668.929 

Valore di 
bilancio 

10.143 11.866 1.039.417 48.759 15.000 1.125.185 

 

 
La voce terreni e fabbricati accoglie le costruzioni leggere. 

 

Gli incrementi sono dovuti all'acquisto di nuovi beni nel corso dell'esercizio, tra cui una gru e un trattore, 

nonché al riscatto di un trattore, precedentemente detenuto in leasing. 

 

Il decremento è principalmente rappresentato dalla riclassificazione tra le rimanenze di una gru destinata ad 

essere venduta nel prossimo esercizio, nonché dalle quote di ammortamento imputate nell’esercizio. 

 

Pegni, ipoteche e altri vincoli 

Si evidenzia che sui beni della Società non sono iscritte ipoteche, pegni o vincoli di altra natura. 
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Operazioni di locazione finanziaria 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 22 c.c., con riferimento agli effetti sul 'patrimonio netto' e sul 'risultato 

d'esercizio':  

 

   Descrizione 

Riferimento 
contratto 
Società di 

leasing 

Valore 
attuale 

delle rate 
non 

scadute 

Interessi 
passivi di 

competenz
a 

Costo 
storico 

Fondi 
ammortam
ento inizio 
esercizio 

Ammortam
enti 

dell'eserciz
io 

Valore 
contabile 

 Gru 
Mediocredito, 
contr. 
n.00963272/001 

0 0 409.300 281.396 51.163 76.742 

 Gru 
Mediocredito, 
contr. 
n.00970555/001 

87.768 7.968 409.300 230.233 51.163 127.905 

 Gru 
Mediocredito, 
contr. 
n.00970551/001 

93.418 8.378 409.300 230.233 51.163 127.905 

 Trattore 
Mediocredito, 
contr. 
n.00970556/001 

0 0 88.000 79.200 8.800 0 

 Gru 
Mediocredito, 
contr. 
n.00991434/001 

167.601 11.952 396.000 123.750 49.500 222.750 

 Gru 
Mediocredito, 
contr. 
n.01000570/001 

208.285 8.945 410.000 76.875 51.250 281.875 

 Gru 
Alba Leasing, 
contr. n. 
1052584/1 

88.516 4.866 396.000 123.750 49.500 222.750 

Totale   645.588 42.109 2.517.900 1.145.437 312.539 1.059.927 

 
 
Gli effetti sul bilancio d'esercizio che si sarebbero avuti nel caso in cui la Società avesse contabilizzato le 

operazioni in oggetto secondo la metodologia finanziaria sono riportati nel seguente prospetto: 

 
 
ATTIVO    Immobilizzazioni materiali € 2.517.900 

 Fondi amm.ti immob. materiali - € 1.457.975 

PASSIVO Debiti per acquisizioni immobilizzazioni - € 809.612 

 Effetto patrimoniale (lordo) € 250.313 

 Effetto imposte  - € 69.837 

 Effetto patrimoniale (netto) € 180.476 

   
CONTO ECONOMICO Costi per godimento beni di terzi € 409.207 

 Ammortamenti immob. materiali -€ 312.538 

 Interessi su debiti per acquisizione immob. -€ 42.109 

 Effetto economico (lordo) € 54.560 

 Effetto imposte -€ 15.222 

 Effetto economico (netto) € 39.338 
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Immobilizzazioni finanziarie 
 

  
Partecipazioni 

in altre imprese 
Totale 

Partecipazioni 

Strumenti 
finanziari 

derivati attivi 

Valore di inizio esercizio    

Costo 250 250 99 

Valore di bilancio 250 250 99 

Variazioni nell'esercizio    

Altre variazioni 0 0 1.293 

Totale variazioni 0 0 1.293 

Valore di fine esercizio    

Costo 250 250 1.392 

Valore di bilancio 250 250 1.392 

 

La partecipazione in altre imprese si riferisce al seguente ente: 

 - Cooperativa “CONFIDI PROVINCIE LOMBARDE” con sede in Milano, via Pantano, 7. 

Non si sono verificati casi di “ripristino di valore”. 

 

Lo strumento finanziario derivato attivo è rappresentato da due contratti di Interest Rate Option, sottoscritti 

dalla Società, con finalità di copertura dei flussi di cassa derivanti da due contratti di finanziamento 

sottoscritti dalla Società stessa per la realizzazione di nuovi investimenti. 

 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, 2° comma c.c., si segnala che la Società non detiene 

partecipazioni comportanti responsabilità illimitata. 

 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Rimanenze 

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici 

connessi ai beni acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della Società, 

ad esclusione di quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in 

conto lavorazione, in conto deposito), i beni di proprietà di terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto 

deposito) e i beni in viaggio ove siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti. 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a euro 69.851 (erano euro 23.097 nel precedente 

esercizio, differenza euro 46.754). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 

23.097 46.754 69.851 

Totale rimanenze 23.097 46.754 69.851 

 

Le rimanenze sono rappresentate da pezzi di ricambio e lubrificanti e da altro materiale per effettuare la 

riparazione dei vagoni e sono valorizzate al costo specifico di acquisto. 
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Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 

L'unica immobilizzazione materiale destinata alla vendita alla fine dell'esercizio è una gru, iscritta in questa 

voce al valore netto contabile. 

 
Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a euro 2.832.244 (erano euro 2.572.902 nel precedente 

esercizio, differenza euro 259.342). 

La composizione è così rappresentata: 

 

  
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo 

Esigibili oltre 
l'esercizio 

Valore nominale 
totale 

(Fondi rischi / 
svalutazioni) 

Valore netto 

Verso clienti 1.816.821 0 1.816.821 2.094 1.814.727 

Crediti tributari 731.057 0 731.057  731.057 

Imposte 
anticipate 

  149.015  149.015 

Verso altri 122.406 15.039 137.445 0 137.445 

Totale 2.670.284 15.039 2.834.338 2.094 2.832.244 

  

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 n. 6 c.c.:  

 
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 

1.490.644 324.083 1.814.727 1.814.727 0 0 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante 

739.744 -8.687 731.057 731.057 0 0 

Attività per imposte 
anticipate iscritte 
nell'attivo circolante 

147.657 1.358 149.015    

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

194.857 -57.412 137.445 122.406 15.039 0 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

2.572.902 259.342 2.832.244 2.668.190 15.039 0 

 
Tutti i crediti sopra indicati risultano esigibili nel corso del corrente esercizio a eccezione dei crediti per 

contributi L. 340/2004. Non esistono crediti con durata superiore ai 5 anni. 

La Società si è avvalsa della facoltà consentita dagli OIC di non applicare il criterio del costo ammortizzato 

e dell’attualizzazione per i crediti iscritti in bilancio, in quanto gli effetti di tale applicazione sono irrilevanti, 

nell'accezione prevista dai Principi Contabili Nazionali. I crediti sono pertanto iscritti in bilancio al valore di 

presumibile realizzo. 

 
Crediti - Ripartizione per area geografica 

Per quanto concerne la ripartizione per area geografica, i crediti verso clienti al 31/12/2017 risultano così 
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ripartiti: 

 Clienti Italia: euro 1.089.502; 

 Clienti Estero: euro 727.319. 

 
Crediti verso clienti 

L'incremento della voce è da correlarsi al normale svolgimento dell'attività. I crediti sono rettificati mediante 

appostazione di uno specifico fondo per tener conto del presumibile valore di incasso. 
 
Crediti tributari 

Ammontano ad euro 731.057 (erano euro 739.744 nell’esercizio precedente, differenza euro -8.687), e 

risultano principalmente composti da crediti per accise e per IVA, e dal residuo credito d'imposta di cui al 

D.L. 91/2014, relativo al c.d. Bonus investimenti: 

 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Crediti accise   220.481 -138.327    82.154 

Erario c/IVA   376.008 192.125     568.133 

Crediti Erario da recuperare      6.883 -2.303    4.580 

Credito DL 91/2014 Bonus investimenti      84.367 -28.122      56.245 

Erario c/IRAP     23.432 -18.233       5.199 

Erario c/IRES     28.572 -13.826      14.746 

Totale crediti tributari    739.744 -8.687      731.057 

 

Tutti i crediti sopra indicati risultano esigibili nel corso del corrente esercizio. 

 
Imposte anticipate 

Ammontano ad euro 149.015 (erano euro 147.657 nell'esercizio precedente, differenza euro 1.358). 

La movimentazione netta è la risultante dell’utilizzo e dello stanziamento a fronte delle variazioni 

temporanee necessarie per determinare la base imponibile secondo la normativa vigente. 

L'incremento della voce è principalmente ascrivibile alle imposte anticipate su manutenzioni ordinarie 

effettuate nell'esercizio, che eccedono la quota fiscalmente deducibile, e che quindi hanno comportato 

l'esborso di imposte, che saranno recuperate nei prossimi esercizi. 

 
La voce crediti verso altri è pari ad euro 137.445 (era pari a euro 194.857 nell’esercizio precedente, 

differenza euro -57.412) ed è principalmente ascrivibile a crediti per contributi riconosciuti ex L.340/04. 

 
Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a euro 388.558 (erano euro 638.981 nel 

precedente esercizio, differenza euro -250.423). 

La seguente tabella evidenzia la composizione e le variazioni intervenute nelle voci inerenti le disponibilità 

liquide: 

 

  
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 637.855 -250.493 387.362 

Denaro e altri valori in cassa 1.126 70 1.196 

Totale disponibilità liquide 638.981 -250.423 388.558 
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RATEI E RISCONTI ATTIVI 

La seguente tabella evidenzia la composizione e le variazioni intervenute nelle voci inerenti i ratei e risconti 

attivi: 

 

  
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Ratei attivi 0 0 0 

Risconti attivi 64.473 18.033 82.506 

Totale ratei e risconti attivi 64.473 18.033 82.506 

 
 
Oneri finanziari capitalizzati  

Nel corso dell’esercizio la Società non ha capitalizzato oneri finanziari, così come non erano stati 

capitalizzati oneri nel 2016. 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  
PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a euro 411.994 (era pari a euro 527.463 nel 

precedente esercizio, differenza euro -115.469). 

 
Con assemblea notarile del 15.12.2017, la Società ha deliberato un aumento di capitale sociale nella misura 

di euro 500.000. L'aumento di capitale scindibile è stato sottoscritto dai Soci, nel corso del 2017, per euro 

470.000. I 7,5 decimi non versati alla data di chiusura dell'esercizio trovano riflesso nella voce di Attivo 

'Crediti verso Soci'. Nell'atto è stato prevista la facoltà per i Soci di sottoscrivere in proporzione le quote 

inoptate entro il termine per l'approvazione del bilancio al 31.12.2017. 

Nella stessa sede, gli Amministratori hanno provveduto a relazionare ai Soci circa la perdita infrannuale 

conseguita dalla Società. Il risultato rilevato al 31.10.2017 evidenziava una perdita di euro 401.245, che 

l’Assemblea ha provveduto a ripianare, nonostante non ricorresse la fattispecie di cui all'art. 2482 bis c.c.. 

La copertura è avvenuta mediante l’utilizzo della riserva di rivalutazione e di parte degli utili a nuovo, e 

l’istituzione di un’apposita riserva ‘perdita ripianata nell’esercizio’. 

Il patrimonio si decrementa per la contabilizzazione del risultato di periodo. 

La seguente tabella evidenzia la composizione e le variazioni intervenute nelle voci costituenti il patrimonio 

netto: 

  
Valore di 

inizio 
esercizio 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Capitale 99.000 0 470.000 0 0  569.000 

Riserve di rivalutazione 195.316 0 0 0 -195.316  0 

Riserva legale 19.800 0 0 0 0  19.800 

Altre riserve        

Varie altre riserve 3 0 0 2 -1  0 

Totale altre riserve 3 0 0 2 -1  0 

Riserva per operazioni 
di copertura dei flussi 
finanziari attesi 

-3.552 0 3.038 0 0  -514 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

317.861 -100.965 0 0 -205.928  10.968 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

-100.965 100.965 0 0 0 -588.505 -588.505 

Perdita ripianata 
nell'esercizio 

0 0 0 0 401.245  401.245 

Totale Patrimonio netto 527.463 0 473.038 2 0 -588.505 411.994 

  
 
Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 n. 7-bis c.c. relativamente alla specificazione delle voci 

del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla 

loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dal prospetto sottostante, proposto 

dall'OIC: 
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  Importo 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate 

nei tre precedenti 
esercizi - per 

copertura perdite 

Capitale 569.000  0 0 

Riserva legale 19.800 B 0 0 

Altre riserve     

Riserva per operazioni di copertura 
dei flussi finanziari attesi 

-514  0 0 

Utili portati a nuovo 10.968 A, B, C 10.968 100.965 

Totale 599.254  10.968 100.965 

Quota non distribuibile   10.968  

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

 
 
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) c. c. relativamente alla 

specificazione dei movimenti avvenuti nell’esercizio sono riepilogate nella tabella sottostante:  

  

 

Riserva per 
operazioni di 
copertura di 

flussi finanziari 
attesi 

Valore di inizio esercizio -3.552 

Variazioni nell'esercizio  

Incremento per variazione di fair 
value 

3.038 

Valore di fine esercizio -514 

 
 
FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi euro 128.568 (erano euro 130.491 nel 

precedente esercizio, differenza euro -1.923). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  
Strumenti 
finanziari 

derivati passivi 
Altri fondi 

Totale fondi per 
rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 3.651 126.840 130.491 

Variazioni nell'esercizio    

Accantonamento nell'esercizio 0 6.662 6.662 

Utilizzo nell'esercizio 1.745 6.840 8.585 

Totale variazioni -1.745 -178 -1.923 

Valore di fine esercizio 1.906 126.662 128.568 

 

La voce Fondo rischi ed oneri accoglie un fondo stanziato a fronte di oneri stimati che la Società sarà 

probabilmente chiamata a sostenere per rifondere i danni materiali causati a clienti nel corso dell’esercizio o 

la cui esistenza è stata resa nota nell’esercizio stesso. 

Nel corso dell'esercizio precedente sia è avuto l'esito del giudizio di secondo grado relativo alla causa 
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apertasi a fronte dell'incidente sul lavoro verificatosi nel corso del 2010, per la quale la Società era stata 

condannata, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ad una sanzione di euro 120.000. 

Di tale evento era già stata data informativa nei precedenti esercizi. Il giudizio di secondo grado ha 

confermato la sentenza di primo grado. Pertanto la Società ha provveduto ad accantonare ad apposito 

fondo tale importo. Anche il secondo giudizio è stato impugnato, avanti la Corte di Cassazione, ritenendo, 

come già espresso in precedenza, che la Società abbia valide ragioni da opporre alla condanna comminata. 

Nell'esercizio in corso non sono avvenuti eventi tali da rendere necessario un adeguamento o una rettifica 

del fondo precedentemente stanziato. 

  
TFR 

Il fondo di Trattamento di fine rapporto accantonato rappresenta l’effettivo debito della Società al 

31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto di eventuali anticipi corrisposti. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 1.116.603 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 119.966 

Utilizzo nell'esercizio 97.538 

Totale variazioni 22.428 

Valore di fine esercizio 1.139.031 

 

DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi euro 3.236.078 (erano euro 2.292.587 nel precedente 

esercizio, differenza euro 943.491). 

Come già riportato nei criteri di valutazione, la Società si è avvalsa della facoltà consentita dagli OIC di non 

applicare il criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione per i debiti iscritti in bilancio, in quanto gli 

effetti di tale applicazione sono irrilevanti, nell'accezione prevista dai Principi Contabili Nazionali. I debiti 

sono pertanto iscritti in bilancio al loro valore nominale. 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Debiti verso banche 469.392 741.177 1.210.569 

Acconti 4.098 -4.098 0 

Debiti verso fornitori 1.546.854 229.221 1.776.075 

Debiti tributari 95.973 4.980 100.953 

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

106.118 952 107.070 

Altri debiti 70.152 -28.741 41.411 

Totale 2.292.587 943.491 3.236.078 
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Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 n. 6 c.c.: 

  
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 

superiore a 5 
anni 

Debiti verso banche 469.392 741.177 1.210.569 478.831 731.738 36.170 

Acconti 4.098 -4.098 0 0 0 0 

Debiti verso fornitori 1.546.854 229.221 1.776.075 1.776.075 0 0 

Debiti tributari 95.973 4.980 100.953 100.953 0 0 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

106.118 952 107.070 107.070 0 0 

Altri debiti 70.152 -28.741 41.411 41.411 0 0 

Totale debiti 2.292.587 943.491 3.236.078 2.504.340 731.738 36.170 

 
Debiti - Ripartizione per area geografica 

Ad eccezione dei debiti verso fornitori, per i quali si rimanda al relativo commento, tutti gli altri debiti sono 

nei confronti di soggetti italiani. 
 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Non sono state concesse ipoteche, pegni od altre garanzie su beni della Società a garanzia dei debiti 

sociali. 
 
I debiti verso banche sono in gran parte rappresentati dal residuo debito relativo alla sottoscrizione nel 

corso del 2017 di due finanziamenti erogati dal Banco Popolare, finalizzati all’acquisizione di beni 

strumentali, tra cui una gru. I nuovi mutui hanno altresì inglobato e sostituito il residuo debito della Società 

relativo alla sottoscrizione dei mutui avvenuta negli esercizi precedenti.  

Nel corso dell'esercizio è stato inoltre acceso un nuovo finanziamento erogato da Banca Intesa Sanpaolo, 

al fine di provvedere all'acquisto di alcuni locomotori da parte della Società. Ad oggi, tali beni non sono 

ancora stati consegnati. 

È stata parimenti rinnovata la linea di finanziamento annualmente sottoscritta per finanziare la 

corresponsione della tredicesima mensilità. 

Come già affermato nel presente documento, la Società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio 

del costo ammortizzato sui debiti: i finanziamenti sono quindi stati iscritti al loro valore nominale, in quanto 

in un caso la scadenza del finanziamento era inferiore ai 12 mesi, e negli altri tre la differenza tra valore 

iniziale e valore a scadenza del debito è di scarso rilievo. 

 
I debiti verso fornitori ammontano ad euro 1.776.075 (erano euro 1.546.854 nell’esercizio precedente, 

differenza euro 229.221). 

La seguente tabella evidenzia la composizione della voce: 

    Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Fornitori Italia       1.346.270 233.742      1.580.012 

Fornitori Estero           7.673 11.688      19.361 

Fatture da ricevere       192.911 -16.209    176.702 

Totale debiti verso fornitori       1.546.854 229.221   1.776.075 
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I debiti tributari ammontano ad euro 100.953 (erano euro 95.973 nell’esercizio precedente, differenza euro 

4.980). 

La seguente tabella evidenzia la composizione della voce: 

  Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Ritenute Irpef su redditi di lavoro 
dipendente e assimilati  95.216 -14.378   80.838 

Ritenute Irpef su redditi di lavoro 
autonomo                 -   318   318 

Imposta sostitutiva TFR      757 79        837 

Debito TARI     -   18.960     18.960 

Totale debiti tributari   95.973  4.980      100.953 

 

 

I debiti v/enti previdenziali ammontano ad euro 107.070 (erano euro 106.118 nell’esercizio precedente, 

differenza euro 952). 

La seguente tabella evidenzia la composizione della voce: 

  Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

INPS 105.655 928 106.583 

EBT      463 25     488 

Totale debiti verso enti previdenziali 106.118 952 107.070 

 
 
I debiti v/altri ammontano ad euro 41.411 (erano euro 70.152 nell’esercizio precedente, differenza euro 

-28.741). 

La seguente tabella evidenzia la composizione della voce: 

    Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Debiti per retribuzioni      61.843 -28.339     33.504 

Fondi pensione    7.336 -713       6.624 

Altri 972 311         1.283 

Totale debiti verso altri   70.152 -28.741      41.411 
 

 
 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi euro 135.351 (erano euro 145.026 nel 

precedente esercizio, differenza euro -9.675). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

  
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Ratei passivi 77.379 642 78.021 

Risconti passivi 67.647 -10.317 57.330 

Totale ratei e risconti passivi 145.026 -9.675 135.351 
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
  
VALORE DELLA PRODUZIONE 
  
Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono complessivamente pari ad euro 8.401.863 (erano euro 

9.280.314 nell’esercizio precedente, differenza euro -878.451). 

  

  Categoria di attività 
Valore esercizio 

corrente 

 Ricavi da movimentazione merci 5.227.296 

 
Riaddebiti, ricavi per soste ed altri 
ricavi caratteristici 

735.686 

 Ricavi da manovra 2.438.881 

Totale  8.401.863 

 
Il forte decremento nei ricavi di esercizio è ascrivibile all’interruzione della linea ferroviaria di collegamento 

con la Germania, all’altezza di Rastatt, che ha interrotto, a partire dal 12 agosto, il flusso di treni proveniente 

e diretto al nord Europa.  

 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica 

Non risulta rilevante la ripartizione dei ricavi secondo aree geografiche considerando che tutta l’attività è 

svolta in Italia e con stretta attinenza all’ubicazione dell’interporto sito in Novara. 

 
Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi euro 

470.636 (erano euro 409.496 nel precedente esercizio, differenza euro 61.140). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

  Valore esercizio 
precedente 

 
Variazione  

Valore esercizio 
corrente 

Rimborsi accise     220.481 - 38.410      182.071 

Sopravvenienze        16.628 - 15.767        861 

Contrib. c/impianti      11.146 - 800        10.346 

Altri ricavi       161.241 116.118   277.358 

Totale altri ricavi e proventi    409.496     61.140      470.636 

  

I ricavi diversi accolgono, tra gli altri, il rimborso per le accise sul gasolio (circa 182 mila euro), rimborsi e 

addebiti vari per circa 119 mila euro e la plusvalenza derivante dalla vendita di una gru, avvenuta nel corso 

dell'esercizio, per circa euro 17 mila. 

 
 
 
COSTI DELLA PRODUZIONE 

I costi della produzione ammontano complessivamente ad euro 9.450.090 (erano euro 9.747.765 

nell’esercizio precedente, differenza euro -297.675). 

La seguente tabella riassume il contenuto della voce in commento al termine dell'esercizio: 
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Valore esercizio 

precedente 
Variazione  

Valore esercizio 
corrente 

per materie prime, merci, ecc.    1.045.881 102.916      1.148.797 

per servizi     3.582.386 -124.589 3.457.797 

per godimento beni di terzi 1.725.500 -73.666     1.651.834 

per il personale    2.967.175 -76.448   2.890.727 

per ammortamenti e svalutazioni    249.005 20.437   269.442 

variazione delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci 

- 2.047 - 44.708 - 46.754 

per accantonamenti        -   6.662     6.662 

per oneri diversi di gestione    179.865 - 108.279      71.585 

Totale costi     9.747.765 - 297.675     9.450.090 

 
Il decremento dei costi è direttamente correlato al decremento dei ricavi subito nell'esercizio.  

 
Il dettaglio dei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci è il seguente: 

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione  

Valore esercizio 
corrente 

Carburanti    693.157 -72.027    621.131 

Materiale riparazione carri      57.493 -27.994   29.499 

Pneumatici    229.530 -36.395   193.134 

Altri costi      65.701 239.332   305.033 

Totale costi per materie prime, merci, 
ecc. 

    1.045.881 102.916  1.148.797 

 
Il dettaglio dei costi per servizi è il seguente: 

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione  

Valore esercizio 
corrente 

Manutenzioni e riparazioni     694.862 -131.510    563.353 

Manovre ferroviarie   1.813.110 - 109.781   1.703.329 

Compensi organi sociali   219.631 20.658    240.288 

Assicurazioni 149.794 - 2.676  147.118 

Altri costi per servizi  704.990 98.719   803.709 

Totale costi per servizi  3.582.386 -124.589     3.457.797 

 
Il dettaglio dei costi per godimento di beni di terzi è il seguente: 

   
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Affitti e locazioni 1.204.367 -2.860 1.201.507 

Canoni di leasing beni mobili 486.435 -77.228 409.207 

Altri 34.698 6.422 41.120 

Totale 1.725.500 -73.666 1.651.834 

 
Il dettaglio dei costi per il personale è già esposto nello schema di conto economico, al quale si rimanda. 

La suddivisione tra ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e delle immobilizzazioni materiali è già 

esposta nello schema di conto economico, al quale parimenti si rimanda. 

Gli oneri diversi di gestione ammontano complessivamente ad euro 71.585 (era euro 179.865 nell'esercizio 

precedente, differenza euro -108.280). 

La seguente tabella evidenzia la composizione della voce al termine dell'esercizio: 
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Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Perdite su crediti 0 3.225 3.225 

Sopravvenienze e insussistenze 
passive 

528 2.823 3.351 

Altri oneri di gestione 179.337 -114.328 65.009 

Totale 179.865 -108.280 71.585 
 

 
 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
Proventi da partecipazione 

La Società non ha riscosso nell’esercizio alcun tipo di provento da partecipazione.  

 
Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 n. 12 c.c. viene esposta nel seguente prospetto la 

suddivisione della voce 'interessi ed altri oneri finanziari': 

  

 
Interessi e altri 
oneri finanziari 

Debiti verso banche 11.362 

Altri 1.905 

Totale 13.267 

 
 

Proventi e oneri finanziari 

Gli oneri e proventi finanziari sono principalmente rappresentati da interessi attivi e passivi: il totale 

dell’esercizio è pari a euro -12.252 (era euro -9.286 nell’esercizio precedente, differenza euro -2.966). 

 
Utili e perdite su cambi 

Non sussistono. 

 
RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

Non sussistono. 

  
COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

Non sussistono. 

 
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

   Imposte correnti 
Imposte relative 

a esercizi 
precedenti 

Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (oneri) 
da adesione al 

regime 
consolidato 

fiscale / 
trasparenza 

fiscale 

IRES 0 -8 0 1.358  

IRAP 0 28 0 0  

Totale 0 20 0 1.358 0 
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La Società non ha reddito imponibile, né ai fini Ires, né ai fini Irap, e quindi non sono dovute imposte per 

l'esercizio in chiusura. 

In ossequio al principio di prudenza, ed a quanto disposto dall’OIC 25, si rende noto che non sono state 

calcolate imposte anticipate Ires sulla perdita stimata alla chiusura dell'esercizio.  

Di seguito si espone il raccordo tra risultato d'esercizio e base imponibile: 

IRES 

  IMPONIBILE IMPOSTA 

Risultato ante imposte -   589.843 -   141.562 

Variazioni in aumento permanenti     

- Spese per mezzi di trasporto inded. ex art. 164 TUIR       8.751    2.100 

- Alberghi, ristoranti e rappresentanza    4.785     1.148 

- Spese telefoniche ed altre minori    27.539      6.609 

Totale    41.075   9.858 

Variazioni in aumento temporanee     

- Compensi amministratori non corrisposti   123.300   29.592 

- Spese di manutenzioni eccedenti la quota deducibile nell'esercizio    139.241   33.418 

- Acc.ti deducibili per cassa  6.662    1.599 

- Altre minori     1.177      283 

Totale   270.380  64.891 

Totale variazioni in aumento   311.455    74.749 

Variazioni in diminuzione      

- Compensi amministratori relativi ad esercizi precedenti e corrisposti nell'esercizio  121.500   29.160 

- spese di rappresentanza e relative ad alberghi e ristoranti deducibili in relazione 
all'ammontare dei ricavi 

3.895 935 

- Spese di manutenzione relative ad esercizi precedenti, deducibili nell'esercizio    114.742   27.538 

- Contributo "Bonus Investimenti" ex art. 18 D.L. 91/2014 10.346    2.483 

- Utilizzo fondo oneri non dedotto nell'es. precedente    6.840   1.642 

- Superammortamenti   21.450     5.148 

- Altre minori     8.422       2.021 

Totale variazioni in diminuzione 287.196     68.927 

      

- Aiuto Crescita Economica 4.843 1.162 

      

TOTALE  - 570.427 - 136.902 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 
 
 
Dati sull’occupazione 

La seguente tabella illustra il numero dei dipendenti a fine esercizio, ripartito per categoria. 

 Numero 

Impiegati 29 

Operai 37 

Totale Dipendenti 66 

 
Il numero medio dei dipendenti a fine esercizio è pari a 63,11. 
 
Compensi agli organi sociali 

Sono presenti alla voce B7) del Conto Economico euro 194.442 (erano 190.105 nell'esercizio precedente) 

di compensi lordi riconosciuti agli amministratori. 

I compensi maturati e corrisposti ai componenti l’organo amministrativo e ai componenti l’organo di 

vigilanza sono determinati dallo statuto e dalle leggi su indicazione dell’Assemblea dei Soci. 

Le pattuizioni contrattuali e i compensi corrisposti agli organi di amministrazione di cui alla precedente 

tabella sono conclusi a valori di mercato. Si segnala che non vi sono crediti e anticipazioni concesse dalla 

Società ai membri degli organi di amministrazione e che la Società non ha assunto alcun impegno per 

effetto di garanzie prestate ai membri degli organi di amministrazione. 

 
Compensi al revisore legale ovvero alla Società di revisione 

Sono presenti alla voce B7) del Conto Economico euro 29.120 (erano euro 19.240 nell'esercizio 

precedente), di compensi lordi per la funzione di controllo svolta dal Collegio Sindacale, nonché euro 

18.547 di compensi per l’Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/01 (erano euro 10.000 nell'esercizio 

precedente). 

Le pattuizioni contrattuali e i compensi corrisposti agli organi di controllo di cui sopra sono conclusi a valori 

di mercato. Si segnala che non vi sono crediti e anticipazioni concesse dalla Società ai membri degli organi 

di vigilanza e che la Società non ha assunto alcun impegno per effetto di garanzie prestate ai membri degli 

organi di vigilanza. 

 
Titoli emessi dalla Società 

La Società non ha emesso titoli nell'esercizio chiuso al 31/12/2017. 

 
Strumenti finanziari 

La Società non ha emesso strumenti finanziari nell'esercizio chiuso al 31/12/2017. 

 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 n. 9 c.c., si fa presente che nel bilancio chiuso al 

31/12/2017 non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 
Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Alla data del 31 dicembre non esistono "patrimoni o finanziamenti destinati a specifici affari". 
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Operazioni con parti correlate 

La Società intrattiene rapporti commerciali con CIM Spa e con Mercitalia Intermodal Spa, che 

rispettivamente detengono il 42,11% e il 38,95% del capitale della Società. 

Tutti i rapporti sono intrattenuti ad ordinarie condizioni di mercato. 

Sulla base di quanto sopra esposto si evidenziano i rapporti con le parti correlate nella seguente tabella: 

Soggetto Costi Ricavi Crediti Debiti 
Altre 

attività 
Altre 

passività 

CIM S.p.a.  1.230.815 60.368 5.422  211.891 150.000  - 

Mercitalia Intermodal S.p.a.  1.502 1.257.079 298.715  - 138.750  - 

 
Ad eccezione di quanto sopra riportato, nei termini indicati, non esistono ulteriori parti considerabili 

“correlate” per le quali risulta necessaria l’informativa di cui al comma 1, n. 22-bis dell’art. 2427 c.c.. 

 
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter c.c., si fa presente che non sussistono accordi non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale alla data del 31/12/2017. 

 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Alla data della presente non si segnalano eventi e/o operazioni significative o altri fatti di rilievo successivi 

alla data di chiusura di bilancio.  

 
Strumenti finanziari derivati 

Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, vengono di seguito riportate le informazioni, ai sensi 

dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 c.c.: 

 
Fair value al 
31/12/2017 

Natura Valutazione 
Variazioni 

valore imputate 
a riserva 

 

Variazioni 
valore imputate 

a C/E 

Interest Rate Swap - 1.906 di copertura 
Fair value desumibile 

dal mercato 
1.745 - 

Interest Rate Option 1.392 di copertura 
Fair value desumibile 

dal mercato 
1.293 - 

 

 
Destinazione del risultato d'esercizio 

Signori Soci, con l’auspicio di averVi sottoposto un esauriente quadro della situazione societaria e delle sue 

prospettive a medio termine, e alla luce delle considerazioni svolte e di quanto esposto nella Nota 

Integrativa, Vi invitiamo: 

1. ad approvare il bilancio esercizio chiuso al 31/12/2017 unitamente ai documenti che lo 

accompagnano; 

2. a destinare la perdita d’esercizio pari a Euro 588.505, come segue: 

 copertura, per euro 401.245, tramite utilizzo del fondo costituito dall'Assemblea del 15.12.2017 

mediante l'utilizzo della 'riserva di rivalutazione' e degli 'utili portati a nuovo'; 

 copertura, per euro 10.968, mediante l'utilizzo integrale della riserva 'utili portati a nuovo'; 

 copertura, per euro 19.800, mediante l'azzeramento della voce 'riserva legale'; 

 iscrizione, per euro 156.492, nella voce 'perdite portate a nuovo'. 

La Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dr.ssa FRANCOGLIO MONICA 
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Signori Soci, 
il progetto di bilancio dell’esercizio 2017 che oggi siete chiamati ad approvare coincide 
con il secondo bilancio di mandato amministrativo di un Consiglio di Amministrazione, la 
cui nomina è stata deliberata nell’Assemblea del 25 luglio 2016. 
Nella Nota Integrativa Vi sono fornite le notizie attinenti l’illustrazione del bilancio al 
31/12/2017; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall’art. 2428 
c.c. novellato dal D.Lgs. n. 32/2007, Vi forniamo notizie attinenti la situazione della 
Società e le informazioni sull’andamento della gestione.  

Condizioni operative e sviluppo dell’attività.     

La Società ha come obiettivo sociale la gestione e l’esercizio di centri attrezzati per i trasporti 
intermodali, anche a servizio di interporti o infrastrutture similari dell’area novarese, e 
l’esecuzione di servizi terminali quali, ad esempio, la sosta di vuoti, le trazioni terminali ed ogni 
altra attività connessa con l’oggetto sociale, nonché la gestione e l’esercizio di scali ferroviari per 
trasporti nazionali ed internazionali.   
Nel corso del 2017 la Società ha continuato ad operare per il raggiungimento degli obiettivi 
fissati e, coerentemente all’oggetto sociale, con l’obiettivo di potenziare la propria attività nelle 
diverse aree funzionali.  
In particolare l’agire amministrativo si è orientato a perseguire gli obiettivi generali e operativi, 
con la gestione dei centri attrezzati per l’esecuzione dei servizi terminalistici. 
Le aree funzionali di attività possono sinteticamente descriversi come di seguito: 

ATTIVITÀ TERMINALISTICA: la gestione e l’esercizio del centro novarese attrezzato per i 
trasporti intermodali costituisce l’area di prevalente attività e ci permette di affermare che i 
valori dei volumi annualmente trattati configura la nostra Società tra i primi Interporti di 
rilevanza nazionale nel trattamento di UTI. 

ATTIVITÀ DI MANOVRA FERROVIARIA: a seguito della Delibera n. 18/2017 dell’Autorità di 
Regolazione dei Trasporti la Società è stata individuata come Gestore Unico del Comprensorio di 
Novara Boschetto con conseguente obbligo di partecipazione alla gara per l’acquisto di cinque 
locomotori di proprietà di RFI, di cui la Società è risultata vincitrice ed aggiudicataria, ed ha 
proseguito la sua attività di servizio di manovra ferroviaria affidata per gli aspetti prettamente 
operativi ad un Operatore di Manovra.  

ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE: negli ultimi anni il potenziamento e consolidamento dei servizi di 
riparazione carri/vagoni ha costituito un obiettivo premiante sia per l’offerta di servizi resi alla 
primaria Clientela acquisita sia per la crescita qualitativa dei servizi medesimi sull’area 
territoriale. 

Inoltre un’attenta analisi delle esigenze dei clienti e, più in generale, di alcune nuove richieste 
del mercato, hanno indotto a ricercare nuovi servizi, ampliando la gamma di quelli offerti.  



 

Bilancio al 31/12/2017 – Relazione sulla gestione 
 

 
 

 

3

Per questo dai primi dell’anno è iniziata la pesatura certificata dei container, è stato attivato un 
servizio di fumigazione per i container trasportanti alcuni tipi di alimenti, è stata siglata una 
convenzione con una stazione di servizio per il lavaggio dei camion, è stata riservata un’area in 
maniera non esclusiva per la sosta a pagamento durante il fine settimana dei trattori per un 
cliente che ne aveva fatto richiesta e, infine, è stato installato un sistema per il rilievo durante il 
transito dei mezzi della pressione delle gomme dei camion e dello stato di usura dei battistrada. 

 
Contesto socio economico.           

Nel 2017 il contesto generale economico negativo ha influito insieme ad eventi imprevedibili e 
indipendenti dall’operatività sui risultati dell’attività terminalistica affidata alla nostra Società.   
In particolare, il 12 agosto u.s. a Rastatt, in Germania, durante i lavori di sotto-attraversamento 
della linea del corridoio Reno-Alpi, si è verificato uno smottamento che ha determinato 
l’immediata interruzione della circolazione del traffico ferroviario.  
Il corridoio merci Reno-Alpi è la tratta ferroviaria con il volume di traffico più alto d’Europa.  
Le conseguenze per il traffico merci a livello locale, nazionale ed internazionale sono quindi state 
drammatiche.  
Sono stati coinvolti 200 treni al giorno in quanto le deviazioni e le alternative fornite al traffico 
merci non sono state sufficienti a coprire la domanda di trasporto ferroviario. 
L’interruzione della suddetta linea di traffico sulla direttrice tedesca ha determinato per la 
nostra Società una perdita complessiva dei ricavi della produzione al 2/10/2017 pari ad € 
750.071,00.  
Sono stati infatti effettuati 17.143 tiri gru e 600 treni in meno rispetto ai traffici programmati 
per il periodo di riferimento. 
Per contenere gli effetti negativi appena descritti, la Società, in attesa della riapertura della linea 
ferroviaria avvenuta il 2 ottobre u.s., ha messo in atto le seguenti misure organizzative: 

 l’attivazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria a zero ore; 
 la chiusura notturna del terminal; 
 un piano straordinario per la fruizione delle ferie d’ufficio. 

Nella tabella che segue è indicato ed analizzato il mancato fatturato conseguente al “blocco di 
Rastatt”. In particolare, vengono posti in evidenza i mancati ricavi suddivisi per attività (tiri gru e 
treni non effettuati), terminal (CIM Ovest e Novara Boschetto) e mese di competenza rispetto ai 
traffici programmati. 

treni tiri gru treni tiri gru treni tiri gru - tiri gru totali - manovre - importi
Cliente 1 23 667 40 1160 1 29 1856 536 165.088,00€   CIM
Cliente 2 163 180 9 64 19.264,00€     BO
Cliente 3 27 5618 35 6599 2 325 12542
Cliente 4 48 1098 68 1554 4 93 2745 565.719,00€   tg

17143 600 750.071,00€   

agosto settembre ottobre
dal 12 al 31 dal 1 al 30 dal 1 al 2
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Occorre altresì considerare che negli ultimi anni il settore ha evidenziato una crescente e 
significativa sostituzione dei container e delle casse mobili con i semirimorchi, andando ad 
influire negativamente ed in modo rilevante sulla gestione dell’attività terminalistica e sulla 
redditività del sistema.  
Dalla suddetta sostituzione è infatti conseguita una rilevante modifica del lavoro: per 
movimentare un semirimorchio occorrono tre operatori, per movimentare qualunque altra unità 
di carico ne è sufficiente uno. Non solo: vi sono anche importanti conseguenze sulla gestione 
degli spazi del terminal a causa della maggiore superficie necessaria alla singola Unità di 
Trasporto Intermodale (di seguito, per brevità, UTI). 
Inoltre il progressivo aumento delle UTI da 30 e 45 piedi ha fatto sì che il numero di unità per 
carro sia stata ridotta con conseguente contrazione del numero di tiri gru a parità di numero di 
treni.  
Infine negli ultimi anni i volumi di traffico hanno subito una contrazione di circa il 13%:  

 

 2015 2016 2017 scostamento % 
Novara Boschetto 61.882 42.382 35.451 - 6.931 - 16,35 
Novara CIM 132.498 135.646 118.862 - 16.784 - 12,37 
Totale 194.380 178.028 154.313 - 23.715 - 13,32 

 

La sostanziale flessione di movimentazione è derivata dal contesto economico negativo e, in 
particolare, dal c.d. blocco di Rastatt e dal conseguente split modale dal ferro alla gomma in 
parte proseguito anche dopo la riapertura della linea.  
 

Principali dati economici.           

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti negli ultimi tre esercizi in termini di 
margini, invitando ad una lettura degli stessi, espressi in euro, (come pure quelli delle tabelle 
successive) strettamente correlata alla specifica realtà della Società: 

 2015 2016 2017 
Variazione 
2017-2016 

Ricavi delle vendite (RICAVI) 10.000.019 9.280.314 8.401.863 -878.451 
Altri ricavi 473.261 409.496 470.636 61.140 
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 10.473.280 9.689.810 8.872.499 -817.311 
Costi esterni operativi -6.803.685 -6.353.767 -6.258.428 95.339 
VALORE AGGIUNTO 3.669.595 3.336.043 2.614.071 -721.972 
Costi del personale -3.020.012 -2.967.175 -2.890.727 76.448 
MARGINE OPERATIVO LORDO 649.583 368.868 -276.656 -645.524 
Ammortamenti e accantonamenti -281.673 -249.005 -269.442 -20.437 
RISULTATO OPERATIVO (RO) 367.910 119.863 -546.098 -665.961 
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Risultato dell'area accessoria -87.434 -177.818 -31.493 146.325 
Risultato dell'area finanziaria - - - - 
EBIT NORMALIZZATO 280.476 -57.955 -577.591 -519.636 
Risultato dell'area straordinaria - - - - 
EBIT INTEGRALE 280.476 -57.955 -577.591 -519.636 
Oneri finanziari -10.166 -9.286 -12.252 -2.966 
RISULTATO LORDO (RL) 270.310 -67.241 -589.843 -522.602 
Imposte sul reddito -73.147 -33.724 1.338 35.062 
RISULTATO NETTO (RN) 197.163 -100.965 -588.505 -487.540 

In ragione di quanto fin qui esposto i ricavi della produzione evidenziano una flessione dell’8% 
circa rispetto all’esercizio precedente. I costi operativi peraltro si decrementano ma in misura 
non proporzionata alla flessione dei ricavi. Ciò determina una consistente riduzione del valore 
aggiunto e del risultato operativo lordo che evidenzia una perdita di 546 mila euro, pari a una 
contrazione del 175% rispetto al 2016. 
Il risultato d’esercizio, scarsamente influenzato dalle altre componenti straordinarie, finanziarie 
e legate alle imposte, si sostanzia in una perdita di euro 588.505. 

Principali dati patrimoniali 
 
Nel seguente prospetto si dà evidenza dello Stato Patrimoniale riclassificato con il metodo 
finanziario: 

ATTIVO FISSO 
  2015 2016 2017 
Cred. v/soci per vers. - - 352.500 
Immobilizz. Immateriali 187.708 167.857 186.973 
Immobilizz. Materiali 850.139 701.872 1.125.185 
Immobilizz. Finanziarie 1.063 349 1.642 
Attivo Fisso 1.038.910 870.078 1.666.300 

ATTIVO CORRENTE 
Magazzino 21.050 65.736 81.414 
Liquidità differite (Ld) 3.191.430 2.637.375 2.914.750 
Liquidità immediate (Li) 309.744 638.981 388.558 
Attivo corrente (AC) 3.522.224 3.342.092 3.384.722 
Capitale investito (CI) 4.561.134 4.212.170 5.051.022 
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MEZZI PROPRI 
  2015 2016 2017 
Capitale Sociale 99.000 99.000 569.000 
Riserve 529.752 428.463 -157.006 
Patrimonio netto (PN) 628.752 527.463 411.994 

MEZZI DI TERZI 
Passività consolidate (P.Con.) 1.346.849 1.436.604 1.999.337 
       
Passività correnti (P. Corr.) 2.585.533 2.248.103 2.639.691 
       
Capitale di finanziamento (CF) 4.561.134 4.212.170 5.051.022 

 
 
 
I valori di sintesi, espressi in euro, contenuti nel prospetto di stato patrimoniale che segue, 
riclassificato secondo il criterio della pertinenza gestionale, consentono di evidenziare al meglio i 
risultati intermedi della gestione reddituale: 

 

  2015  2016  2017  
Crediti v.so soci per versamenti                -                 -   352.500 
Immobilizzazioni 1.038.910 870.078 1.313.800 
Attivo circolante 3.448.615 3.277.619 3.302.216 
Ratei e risconti 73.609 64.473 82.506 
Totale attivo 4.561.134 4.212.170 5.051.022 

   
  2015  2016  2017 

Patrimonio netto 628.752 527.463 411.994 
Fondi rischi e oneri 14.038 130.491 128.568 
TFR lavoro subordinato 1.019.167 1.116.603 1.139.031 
Debiti 2.676.707 2.292.587 3.236.078 
Ratei e risconti 222.470 145.026 135.351 
Totale passive 4.561.134 4.212.170 5.051.022 

 
  2015  2016  2017 

Capitale investito operativo 4.560.321 4.212.170 5.051.022 
Impieghi extra operativi               -                 -   - 
CAPITALE INVESTITO  4.560.321 4.212.170 5.051.022 
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Mezzi propri 628.752 527.463 411.994 
Passività di finanziamento (PF) 595.004 469.392 1.210.569 
Passività operative 3.337.378 3.215.315 3.428.459 
CAPITALE DI FINANZIAMENTO (CF) 4.560.321 4.212.170 5.051.022 

 
Nel corso del 2017 la società ha provveduto, come meglio precisato nella nota integrativa, ad 
acquistare una gru semovente e 5 locomotori (obbligo di acquisto ai sensi della Delibera 
18/2017 del ART, citata più sopra) oltre ad altre attrezzature minori, finanziando l’acquisto degli 
stessi con il ricorso a specifiche linee di finanziamento. Questo dà conto dell’incremento delle 
attività immobilizzate e dell’esposizione finanziaria nei confronti degli enti creditizi.  
 
A dicembre 2017 la società ha provveduto a coprire le perdite in corso di maturazione 
nell’esercizio e ad aumentare il capitale sociale di 500.000 euro, come meglio descritto qui infra. 
Ciò consente, inter alia, di contenere la riduzione del patrimonio netto della società ancorché 
l’apporto di liquidità nell’esercizio sia stato limitato al 25% del capitale sottoscritto, con 
conseguente iscrizione di un credito verso soci di € 352.500 richiamati nel corso del corrente 
esercizio. 

Principali dati finanziari 
La posizione finanziaria netta, data dalla differenza tra le disponibilità liquide e l’indebitamento 
finanziario della società, nel triennio 2015 – 2017, è la seguente: 
 

Posizione finanziaria netta 2015  2016  2017  
Liquidità immediate (Li)        309.744      638.981          388.558  
Passività di finanziamento (PF)      595.004          469.392   1.210.569  
Valore -  285.260       169.589  -  822.011  

 

La posizione finanziaria netta peggiora rispetto l’anno precedente a fronte dell’incremento dei 
finanziamenti accesi per l’acquisto di beni strumentali, come esposto poco sopra, e della perdita 
realizzata nell’anno che ha fatto segnare valori negativi anche a livello di gestione operativa. 

Principali indicatori  
Ai sensi dell’art. 2428 co. 2 c.c. di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato scelti 
tra quelli ritenuti più significativi in relazione alla situazione della società. 

Indicatori economici 
La riclassificazione del conto economico consente di evidenziare, nella tabella che segue, i valori 
dei margini intermedi di reddito:  
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Margini intermedi di reddito 2015 2016 2017 
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 562.149 191.050 -308.149 
RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 280.476 -57.955 -577.591 

 

La situazione reddituale si evince dai valori di indice di seguito rilevati: 

Indici di redditività 2015 2016 2017 
ROE netto (RN / PN) 31,36% -19,14% -142,84% 
ROE lordo (RL / PN) 42,99% -12,75% -143,17% 
ROI (RO / CI) 8,07% 2,85% -10,81% 
ROS (RO / RICAVI) 3,68% 1,29% -6,50% 

Il peggioramento degli indici economici è la necessaria conseguenza di quanto sopra anticipato 
con riferimento alla difficile situazione determinatasi per l’interruzione della linea ferroviaria nei 
pressi di Rastatt e, in misura minore, dalla tendenza del mercato a cambiare la tipologia di 
servizi richiesti. 

La conseguenza di tali eventi si riflette, necessariamente, su tutti gli indici di bilancio: 
principalmente quelli economici e di redditività ma anche quelli di struttura e di posizione 
finanziaria. 

 

Indicatori patrimoniali 
Per gli indicatori di solidità si evidenziano i seguenti valori: 
 
Indici di struttura dei finanziamenti 2015 2016 2017 
Quoziente d'indebitamento complessivo (P. Con. + P. Corr.) / CF 86,22% 87,48% 91,84% 
Quoziente d'indebitamento finanziario (PF / CF)  13,05% 11,14% 23,97% 
Quoziente di indipendenza finanziaria (Mezzi propri/CF) 13,79% 12,52% 8,16% 

 

Indici di solvibilità 2015 2016 2017 
Margine di disponibilità (AC - P.Corr.) 936.691 1.093.989 745.031 
Quoziente di disponibilità (AC / P.Corr.) 1,36 1,49 1,28 
Margine di tesoreria (Li+Ld) - P.Corr. 915.641 1.028.253 663.617 
Quoziente di tesoreria (Li+Ld) / P.Corr. 1,35 1,46 1,25 
Durata media dei crediti commerciali  
(Crediti v/clienti / (Ricavi delle vendite/365)) 77 59 79 
Durata media dei debiti commerciali  
(Debiti v/fornitori / ((B6+B7+B8 di CE)/365)) 96 89 104 
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Indicatori finanziari 
Nel Corso dell’esercizio appena concluso la società ha sottoscritto due nuovi finanziamenti per 
l’acquisto dei beni strumentali più volte citati procedendo a rinegoziare una linea di 
finanziamento in essere per migliorare i flussi di cassa connessi. Inoltre, la perdita consuntivata 
nell’esercizio ha notevolmente ridotto la patrimonializzazione della società: l’effetto combinato 
di questi due elementi, ha determinato il peggioramento degli indici relativi alla situazione 
finanziaria della società e degli indici e margini di copertura finanziaria e di struttura.  
 

Informazioni su rischi e incertezze. 

Rischi finanziari. 

Come sopra descritto, la società ha finanziato l’acquisto di mezzi necessari al parziale rinnovo ed 
integrazione del parco attrezzature, mediante ricorso a finanziamenti bancari specifici.  
Il fabbisogno finanziario conseguente l’attività corrente è stato soddisfatto con il ricorso a linee 
di credito a breve e l’utilizzo di ordinari strumenti di finanziamento dagli enti creditizi come 
l’anticipo fatture. 
Per quanto concerne il rischio d’interesse i tassi pagati dalla Società sui propri debiti finanziari a 
breve termine sono legati all’andamento dell’Euribor. I finanziamenti per l’acquisto di 
macchinari sono stati tutte contratti nel corso dell’esercizio e sono state conclusi ad ordinarie 
condizioni di mercato: pertanto non sono ravvisabili profili di rischio particolari con riferimento a 
quest’area.  
Relativamente al rischio di credito sono attuate procedure di controllo sulla situazione degli 
incassi dei clienti. I crediti di clienti, che non abbiano ottemperato puntualmente agli impegni o 
di cui si accerti una situazione economico finanziaria critica, sono prudentemente svalutati ai fini 
di bilancio. Si evidenzia peraltro che non sono emerse criticità in proposito e che non sono 
prevedibili difficoltà neanche nel prossimo futuro. 
                                
Per quanto riguarda i rischi di liquidità la Società si è sempre posta l’obiettivo di mantenere una 
certa disponibilità finanziaria idonea a sostenere i costi ordinari di gestione derivanti dalla 
prestazione dei servizi resi.  
 
A seguito degli acquisti di beni strumentali citati nonché degli interventi di manutenzione 
straordinaria, anche sull’infrastruttura in cui viene svolta l’attività, potrebbero generarsi tensioni 
di liquidità scaturenti dalla riduzione del volume di traffico e dall’asincronia dei tempi tra le 
entrate (ritardo degli incassi dai clienti) e le uscite (per il puntuale pagamento dei fornitori).  
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Il Modello Organizzativo e di Gestione ex D.Lgs. n. 231/01    

La Società si è dotata di Modello Organizzativo e di Gestione ex D.lgs. 231/01 aggiornato al luglio 
2017 e con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2017 ha nominato un 
Organismo di Vigilanza Collegiale composto da tre membri: l’Avv. Massimo Fasano, l’Ing. Stefano 
Nerviani e la Dott.ssa Carola Bosetto.  

L’OdV ha utilizzato i primi mesi dell’anno per l’analisi delle procedure in essere e la conoscenza 
delle attività e processi utilizzati dalla società. Ha successivamente, in ossequio ai compiti a esso 
demandati, condotto specifiche attività per ogni singolo processo mappato all’esito del risk 
assessment.  Di tale attività l’organismo stesso ha dato conto nella relazione annuale al Consiglio 
di amministrazione. 

 

Conseguimento certificazioni                 

 

Il processo di certificazione di Eurogateway è cominciato nell’anno 2007 con il conseguimento 
della certificazione ISO 9001 relativa ai sistemi di gestione per la qualità, cui si aggiunta nel 2013 
la certificazione ISO 14001 relativa ai sistemi di gestione ambientale. 
Nel 2014 sono state conseguite le certificazioni OHSAS 18001 relativa ai sistemi di gestione per 
la sicurezza e la Reg. UE 445/11 per il sistema di gestione della manutenzione carri merci. 
Nel 2016 l’oggetto delle certificazioni si è ulteriormente ampliato, facendo rientrare tra le 
attività certificate anche l’attività di manovra ferroviaria. 
Nel giugno 2017 la Società ha conseguito la certificazione VPI, indispensabile per lo svolgimento 
del ruolo di responsabili nell’attività di manutenzione e di riparazione dei carri e vagoni. 
Nel 2017 tutte le certificazioni sono state mantenute a seguito dei processi di audit/ispezioni da 
parte degli Enti certificatori che hanno riscontrato e riconosciuto la piena coerenza tra le 
procedure aziendali e le prescrizioni/indicazioni dei diversi sistemi di gestione. 
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Danni e reati ambientali 

Nel corso del 2017 la Società non è stata dichiarata colpevole per danni causati all’ambiente e 
non sono state inflitte sanzioni o pene per reati ambientali. 
Nei primi mesi del 2018 ,a seguito di un sinistro ambientale in un’area del terminal “Boschetto”, 
la Società  ha dato corso ad interventi di messa in sicurezza rispetto ai quali ha aperto comunque 
una posizione assicurativa. 
Il personale è stato formato ed aggiornato con dei corsi di formazione per far fronte ad eventuali 
situazioni di danni ambientali rilevanti. Durante gli incontri mensili del personale con la 
Direzione vengono richiamati, all’occorrenza, aspetti di una certa significatività ambientale. 

La Società ha provveduto a eseguire interventi manutentivi ai fin della messa in sicurezza di una 
porzione di area sita sul terminal Boschetto. 
 

Informazioni sull’organico 

L’andamento dell’organico ha avuto la seguente evoluzione: 
*organico al 1 gennaio 2017 61 
*entrate nel 2017 (assunzioni)  9 
*uscite nel 2017 (pensionamenti, dimissioni, licenziamenti)    4 
*organico al 31 dicembre 2017    66 

Si segnala che nel corso del 2017 si sono registrati tre infortuni di cui uno in itinere e due nello 
svolgimento dell’attività.  

 

Attività di ricerca e sviluppo.       

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 1 c.c. si dà atto che non sono in corso attività di ricerca e 
sviluppo. 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di 
queste ultime. 

Non vi sono ulteriori rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese 
sottoposte al controllo di queste ultime oltre a quanto dettagliato nella Nota Integrativa, alla 
quale si rimanda.       

 

Quote proprie e quote di Società controllanti.         



 

Bilancio al 31/12/2017 – Relazione sulla gestione 
 

 
 

 

12

Ai sensi della vigente normativa si precisa che non sussistono quote proprie o quote di Società 
controllanti possedute dalla Società anche per il tramite di società fiduciarie, o per interposta 
persona e che né quote proprie né quote di società controllanti sono state acquistate e/o 
alienate dalla Società, nel corso dell’esercizio, anche per il tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione. 

Nonostante il persistere di un trend negativo nella soppressione dei treni, il tasso di riduzione 
nel primo trimestre 2018 si sta comprimendo. 

Inoltre nel corso nel 2018 la Società dovrà fare fronte ai costi di manutenzione straordinaria 
dell’infrastruttura ferroviaria del terminal Boschetto (aree 1 e 7) per la conservazione 
dell’efficienza, della funzionalità e della sicurezza dei circa undici deviatoi e relativi tratti di 
binario di sua competenza, nonché ai costi di manutenzione straordinaria e di adeguamento al 
Decreto ANSF n. 1/2015 delle locomotive da manovra. 
La Società continuerà a sviluppare servizi accessori di particolare apprezzamento da parte della 
clientela, tali da consentire anche per il 2018 un incremento dei ricavi connessi. 
Poiché comunque il risultato del 2017 e taluni motivi indipendenti dalla volontà della Società 
(come ad esempio lo sciopero SNCF verificatosi nei primi mesi del 2018) possono generare 
fenomeni di tensione economico finanziaria, si imporrà all’organo amministrativo una costante 
valutazione degli interventi di natura gestionale e di salvaguardia degli equilibri tra gli impegni e 
il fabbisogno, atti a mantenere l’equilibrio di gestione. 
A tal fine gli Amministratori si sono dotati di un piano economico/finanziario di cui ne 
monitorano la realizzazione. 
 
 
Gli organi sociali e la compagine societaria. 

Il Consiglio di Amministrazione 
Amministratori Carica

Monica Francoglio Presidente

Giovanni  Accadia Amministratore Delegato

Sergio Bisagni Consigl iere

Cristoforo Canavese Consigl iere

Maurizio Dalola Consigl iere
Leonardo Rainiero Consigl iere  
L’Assemblea Ordinaria dei Soci in data 25 luglio 2016 ha deliberato le nomine per il rinnovo 
dell’organo amministrativo (biennio 2016/2017). 
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Il bilancio esercizio chiuso al 31/12/2017 coincide dunque con il secondo bilancio del rinnovato 
mandato amministrativo. 

 

Il Collegio dei Revisori e Sindaci.       

L’Assemblea dei Soci in data 11/05/2015 ha nominato la Dott.ssa Carola Bosetto Revisore Unico 
per il triennio 2015-2016-2017. 
Con la chiusura dell’esercizio al 31/12/2015 si sono verificate le condizioni di cui all’art. 2477, I 
comma lett. c) c.c., per superamento dei limiti di cui all’art. 2435 bis c.c. motivo per cui 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci del 29 giugno 2016 ha nominato il Collegio dei Revisori e Sindaci 
nelle persone di: Presidente Dott.ssa Carola Bosetto e membri effettivi Dott. Andrea Lionzo e 
Dott. Alessandro Cortesi. Membri supplenti Dott. Pier Giuseppe Corona e Dott.ssa Anna Chiara 
Battaglia. A seguito delle dimissioni dalla carica del Dott. Alessandro Cortesi pervenute in data 7 
marzo 2017 è subentrato quale membro effettivo il Dott. Pier Giuseppe Corona. 
L’Assemblea Ordinaria dei Soci del 15 dicembre 2017 ha nominato il Dott. Giulio Gasloli Sindaco 
effettivo e il Dott. Pier Giuseppe Corona Sindaco supplente. 

I Soci 

La compagine societaria al 31/12/2017 risulta la seguente: 

Eurogateway S.r.l. 
Soci n. quote % partecipazione 

CIM S.p.A. 239.600 42,11% 
Mercitalia Intermodal S.p.A. 221.630 38,95% 
Mercitalia Rail  S.r.l. 65.890 11,58% 
Hupac SA 17.970 3,16% 
Hupac Intermodal NV 17.970 3,16% 
Novatrans SA 2.970 0,52% 
Lineas Asset 1 SA 2.970 0,52% 

Totale 569.000 100,00% 

 

Dal 1/7/17 la TRW SA ha modificato la sua ragione sociale in “Lineas Asset 1 SA” manifestando, 
in data 6/12/2017, l’intenzione di trasferire le partecipazioni ad una Società infragruppo, Lineas 
SA. 
Con nota del 14/12/2017 la Cemat S.p.a. ha comunicato la variazione della sua ragione sociale a 
partire dal 1/01/2018 in “Mercitalia Intermodal S.p.A.”. 
A seguito dell’aumento di capitale sono variate le quote di partecipazione al capitale sociale in 
quanto i soci Lineas Asset 1 SA e Novatrans SA hanno ritenuto di non sottoscrivere l’aumento di 
capitale in proporzione alle quote possedute.  
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Il capitale sociale della Società risulta attualmente pari ad euro 569.000,00, di cui versati euro 
216.500,00.  

 
Il Capitale Sociale 

Con nota del 7/11/17 veniva convocata l’Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul 
ripianamento volontario delle perdite e sulla proposta di aumento di capitale sociale, scindibile, 
a pagamento fino all’importo massimo di euro 1.000.000,00 mediante sottoscrizione di quote da 
offrire in opzione ai Soci in proporzione alle partecipazioni possedute.   
In data 15 dicembre 2017 l’Assemblea dei Soci ha deliberato l’aumento di capitale sociale da € 
99.000,00 ad € 599.000,00 mediante emissione di nuove quote da offrire in opzione ai Soci in 
misura proporzionale alla partecipazioni possedute ed ha stabilito che la sottoscrizione 
dell’aumento in opzione di competenza dei Soci dovesse essere esercitata entro il giorno 
31/12/2017, riconoscendo altresì ai Soci esercitanti il proprio diritto di opzione la facoltà di 
sottoscrivere in proporzione le quote inoptate entro il termine per l’approvazione del bilancio al 
31/12/2017, fissato nel termine ultimo del 30/6/2018.  
L’Assemblea ha altresì stabilito che l’aumento di capitale sottoscritto dovrà essere interamente 
eseguito entro il termine massimo di 35 giorni dall’iscrizione della delibera di approvazione del 
bilancio nel registro delle imprese.  
In sede di delibera il Socio Lineas Asset 1 SA ha dichiarato di non voler partecipare all’aumento 
di capitale. 
L’Assemblea ha stabilito che, ove la parte di aumento inoptata non dovesse essere sottoscritta 
da alcun Socio, la stessa potrà essere sottoscritta da terzi, i quali tuttavia, al pari di quanto 
previsto dall’art. 4.1 dello statuto della Società, dovranno risultare di gradimento di tutti i Soci. 
Al 31/12/2017 tutti i Soci, eccetto Lineas Asset 1 SA e Novatrans SA, hanno effettuato la 
sottoscrizione dell’aumento in opzione ed il contestuale versamento del venticinque per cento 
della parte di capitale sottoscritta. 
Il capitale sociale della Società è attualmente pari ad euro 569.000,00, di cui versati euro 
216.500,00, risultando inoptate le quote di aumento di capitale del Socio Lineas Asset 1 SA e del 
Socio Novatrans SA per un totale di euro 30.000,00. 

                                                                                   Per il Consiglio di Amministrazione 
                                                                                                                                                                                                                

La Presidente 
                                                                                     Dott.ssa Monica Francoglio 

                                                                                                       (firmato nell’originale) 
Novara lì 27 marzo 2018 
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Bilancio chiuso al 31/12/2017 
 

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE 
ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
 
All’Assemblea dei Soci della EUROGATEWAY S.R.L. 
 
Premessa  
 
Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2017, ha svolto sia le funzioni previste 
dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.  
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore 
indipendente ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la 
“Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.  
 
 
A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, 
n. 39 
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio  
 
Giudizio 
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della società 
EUROGATEWAY S.R.L., costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2017, dal conto 
economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota 
integrativa. 
 
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria della EUROGATEWAY S.R.L. al 31/12/2017, del 
risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle 
norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
 
Elementi alla base del giudizio 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella 
sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai 
principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla 
revisione contabile del bilancio.  
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 
giudizio. 
  
Richiamo di informativa  
Il collegio sindacale richiama l’attenzione a quanto riferito nei criteri di redazione della nota 
integrativa in ordine alle motivazioni che hanno condotto alla perdita di esercizio 
manifestatasi, alle prospettive future ed agli eventuali profili di rischio ad esse connessi. 



Responsabilità dell’organo amministrativo e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 
 
L’organo amministrativo è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca 
una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano 
i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno 
dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga 
errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
 
L’organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità della società di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 
d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, 
nonché per una adeguata informativa in materia. L’organo amministrativo utilizza il 
presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che 
abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per 
l’interruzione dell’attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul 
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della società. 

 
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 
 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel 
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 
non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono 
derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi 
qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, 
siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del 
bilancio d’esercizio. 
 
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 
ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale per tutta la durata della revisione 
contabile. Inoltre:  
 

 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare 
un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare 
un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la 
frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;  

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della 
revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle 
circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della 
società;  

 abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall’organo amministrativo, inclusa la 
relativa informativa;  

 siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte dell’organo 
amministrativo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi 
probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a 



eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della 
società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 
un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di 
revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia 
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le 
nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della 
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che 
la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;  

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio 
nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le 
operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;  

 abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un 
livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la 
tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse 
le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della 
revisione contabile. 

 
Relazione su altre disposizioni di legge o regolamentari 
 
L’organo amministrativo della EUROGATEWAY S.R.L. è responsabile per la predisposizione 
della relazione sulla gestione della EUROGATEWAY S.R.L. al 31/12/2017, incluse la sua 
coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di 
esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 
della EUROGATEWAY S.R.L. al 31/12/2017 e sulla conformità della stessa alle norme di 
legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della 
EUROGATEWAY S.R.L. al 31/12/2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, 
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo 
contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

 
B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni 
di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali 
abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio 
sindacale. 
 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione. 
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, 
in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato 
violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in 
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 
Abbiamo acquisito dall’Amministratore delegato, durante le riunioni svolte, informazioni sul 
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle 
operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società 
e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni 
particolari da riferire.  



Abbiamo preso visione della relazione dell’organismo di vigilanza e acquisito informazioni:  
come anche riportato in nota integrativa, viene segnalata la presenza di una problematica di 
carattere ambientale riguardante presunto inquinamento di una area gestita dalla Società 
stessa; problematica che la Società sta affrontando. Non vengono segnalate criticità rispetto 
alla corretta attuazione del modello organizzativo.  
 
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza 
e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di 
informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 
particolari da riferire. 
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza 
e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di 
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di 
informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale 
riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati pareri previsti dalla legge. 
 
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Per quanto a nostra conoscenza, l’organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non 
ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c. 
Ai sensi dell’art. 2426, n. 5 c.c. abbiamo espresso il consenso all’iscrizione nell’attivo dello 
stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per € 3.935,00. 
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della 
presente relazione. 
 

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di 
approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017, così come redatto dall’organo 
amministrativo. 
 

Novara, 20/04/2018 

Il collegio sindacale 

BOSETTO CAROLA, presidente collegio sindacale 

______________________________ 

 

GASLOLI GIULIO, sindaco effettivo 

______________________________ 

 

LIONZO ANDREA, sindaco effettivo 

______________________________ 


