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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 7.726.113 7.951.389

III - Immobilizzazioni finanziarie 4.189.213 4.286.327

Totale immobilizzazioni (B) 11.915.326 12.237.716

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 62.228 49.997

imposte anticipate 86.967 56.567

Totale crediti 149.195 106.564

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 111 111

IV - Disponibilità liquide 2.419.630 2.678.200

Totale attivo circolante (C) 2.568.936 2.784.875

D) Ratei e risconti 15.469 15.922

Totale attivo 14.499.731 15.038.513

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 4.515.062 4.515.062

IV - Riserva legale 23.899 17.934

VI - Altre riserve 7.125.351 (1) 7.125.352

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 317.088 203.768

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 205.854 119.284

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (1.747.606) -

Totale patrimonio netto 10.439.648 11.981.400

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.119.327 89.941

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.006.141 875.792

Totale debiti 2.125.468 965.733

E) Ratei e risconti 1.934.615 2.091.380

Totale passivo 14.499.731 15.038.513

(1)

Altre riserve 31/12/2020 31/12/2019

Riserva rivalutazione volontaria funicolare art.3 c.72 L.549/95 5.089.443 5.089.443

Riserva f.do contr. ex L.R. 32/93 e L. 204/95 art.3 c.72 L.549/95 2.035.909 2.035.909

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

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 172.389 170.464

altri 270.992 239.859

Totale altri ricavi e proventi 443.381 410.323

Totale valore della produzione 443.381 410.323

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 528 902

7) per servizi 141.934 183.907

8) per godimento di beni di terzi 9.100 7.200

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

302.786 312.568

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 302.786 312.568

Totale ammortamenti e svalutazioni 302.786 312.568

14) oneri diversi di gestione 6.831 4.528

Totale costi della produzione 461.179 509.105

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (17.798) (98.782)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese collegate 211.515 211.515

altri - 1

Totale proventi da partecipazioni 211.515 211.516

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese collegate 680 12.431

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 680 12.431

d) proventi diversi dai precedenti

altri 322 -

Totale proventi diversi dai precedenti 322 -

Totale altri proventi finanziari 1.002 12.431

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 19.265 19.975

Totale interessi e altri oneri finanziari 19.265 19.975

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 193.252 203.972

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 175.454 105.190

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

imposte differite e anticipate (30.400) (14.094)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (30.400) (14.094)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 205.854 119.284
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
205.854.
 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 3 del Decreto Legge 18/2020 e successive modifiche ci si è avvalsi del
maggior termine per l'approvazione del Bilancio.
 
Attività svolte
 
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore del trasporto pubblico locale dove opera in
qualità di locatore dell'impianto funicolare Como – Brunate al concessionario della gestione dell'impianto come
previsto dal contratto di trasporto pubblico locale (TPL), nonché dal derivato contratto di affitto di beni essenziali con
tale concessionario gestore con previsione di sostenimento delle spese a proprio carico delle spese di investimento,
ristrutturazione e manutenzione dell'impianto. Il contratto di affitto, scaduto il 30 giugno 2017, rimane in vigore sino
alla decorrenza del nuovo contratto di servizio di trasporto pubblico urbano da assegnarsi a seguito di futuro bando da
parte dell' Agenzia di bacino.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
 
Come noto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso alla rapida diffusione dell'infezione da SARS Covid-19, ufficialmente
riconosciuta quale «pandemia», in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti, in data 11 marzo 2020
dall'Organizzazione mondiale della sanità. A seguito di tali avvenimenti è succeduta una copiosa normativa dedicata
anche alle attività economiche e produttive. Il Governo nella forma di decreti legge, il Presidente del Consiglio dei
Ministri nella forma di D.P.C.M., i ministeri con propri decreti e ordinanze, le Regioni con proprie ordinanze o linee
guida anche condivise, le associazioni di categorie con protocolli e line condivise con la parte pubblica e via via altri
enti hanno in rapida e ininterrotta successione legiferato e disposto anche in ordine alla sospensione delle attività
economiche, ivi compresa la limitazione degli spostamenti e assembramenti in generale e l'adozione di misure
precauzionali da adottarsi in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.
Per quanto riguarda la società C.p.t. S.p.a., alla data di approvazione del presente documento, la società non ha di fatto
mai interrotto la propria attività economica, pur adottando quelle misure raccomandate dalle pubbliche autorità; anche
l'adozione delle misure indicati dalle norme e protocolli, emanati in tema di Covid-19, in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori non ha nella sostanza pregiudicato l'attività che, in termini di volumi e importi economici, risulta sin qui
in linea con la previsione economica predisposta ad inizio esercizio.
Sulla scorta di tali accadimenti, tenuto anche conto della tipologia del settore in cui opera la società, si ritiene
ragionevole confermare per i prossimi mesi dell'esercizio i ricavi già stimati ed i programmi di spesa in corso: è in ogni
caso prevista con cadenza periodica la verifica ed eventuale revisione delle stime economiche e finanziarie per fine
esercizio stante l'incertezza legata sia al fenomeno sanitario in termini di durata , diffusione e misure di contrasto in sé,
sia alle ripercussioni che la sospensione e riduzione di tutte le attività economiche e dei consumi, subita o da subire in
futuro, potrà provocare nella domanda di prodotto anche nei settori in cui opera la società. Stante l'unicità,
imprevedibilità, conoscenza anche scientifica del fenomeno della pandemia descritta e delle sue ripercussione sul
sistema economico non sono ad oggi determinabili in misura ragionevolmente attendibile gli effetti patrimoniale,
finanziario ed economico.
 
In data 25 giugno 2020 l'assemblea della partecipata S.P.T. Holding S.p.A. ha deliberato la distribuzione di dividendi ai
propri soci: in conseguenza di ciò C.p.t. S.p.a. ha incassato nel corso dell'esercizio 2020 tali dividendi per Euro 211.515.
In merito al percorso di aggregazione con la società partecipata S.p.t. Holding S.p.A., nel corso dell'assemblea del 22
luglio 2020, i soci hanno dato pieno mandato al C.d.A. affinché proceda per quanto di sua competenza a realizzare la
fusione per incorporazione di C.p.t. S.p.A. in S.p.t. Holding S.p.A.
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A seguito delle richieste di recesso pervenute da alcuni soci, nel corso dell'esercizio 2020 la società ha avviato la
procedura di rimborso ai soci del valore delle azioni. Più nel dettaglio, nel corso dell'assemblea del 22 luglio 2020, è
stata approvata la proposta del C.d.A. di rimborsare ai soci receduti presenti nell'elenco indicato nell'offerta in opzione
depositata in data 16 dicembre 2019 al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2437 comma 2 del Codice Civile, con
l'esclusione dei soci Comune di Fino Mornasco e Comune di Bulgarograsso a seguito della loro comunicazione di
rinuncia alla dismissione della propria partecipazione e dunque al rimborso, il valore di n. 128.908 azioni da loro
possedute mediante l'acquisto da parte della società di azioni proprie con utilizzo delle riserve disponibili ai sensi
dell'art. 2437-quater, comma 5, ad un valore unitario di Euro 13,557 per ogni azione di nominali euro 5,16.
 
Criteri di formazione
 
I 31/12/2020criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione.
A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. la
società detiene azioni proprie, acquistate nel corso dell'esercizio, a cui si rimanda per ogni dettaglio all'apposito
successivo paragrafo “Azioni proprie”. Si precisa inoltre che la società non detiene azioni o quote di società controllanti
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni o quote di società controllanti sono state
acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona.
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività. Si precisa che la valutazione delle voci del presente bilancio continua ad
essere effettuata nella prospettiva della continuità aziendale di cui all'art. 2423 bis co. 1 n. 1 codice civile, in quanto gli
eventi pandemici avvenuti nell'esercizio 2020 e già descritti in precedenza non hanno compromesso il going concern
aziendale nel 2021.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

v.2.11.3 CONSORZIO PUBBLICI TRASPORTI S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 5 di 22

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle aliquote di ammortamento non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla
metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
Il valore di bilancio degli immobili e dell'impianto funicolare Como -Brunate è aggiornato secondo la valutazione
effettuata dal prof. Angelo Palma, con perizia giurata in data 13.09.1999 ex art. 2343 codice civile, al fine di procedere
al conferimento di tali beni in S.p.t. S.p.A. (ora S.p.t. Holding S.p.A.): successivamente il conferimento non fu
realizzato e con l'assenso del Collegio Sindacale per tale rivalutazione si costituì una riserva di rivalutazione funicolare
nel patrimonio netto di pari importo. Non sono stati calcolati ammortamenti sulla parte rivalutata delle consistenze dei
beni .
Oltre che per tale motivo la rivalutazione dei beni della funicolare fu disposta ai sensi dell'art. 3 c.72 della L. 549/1995
che riconobbe ai valori di bilancio dell'esercizio precedente al 1999 una valenza anche fiscale (riconoscimento ai fini
delle imposte sui redditi dei maggiori valori iscritti) per le spa e i consorzi derivanti da trasformazione o acquisizione di
personalità giuridica ai sensi dell'art.66 c.14 D.L.331/1993 convertito nella L. 427/1993: si segnala infatti che il
“consorzio“ ha applicato la contabilità finanziaria fino al 1996 prima della trasformazione ex artt. 25 e 60 della legge
142/1990 .
 
Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione
le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Partecipazioni
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Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di
acquisto o sottoscrizione
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
 
Azioni proprie
 
L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel
passivo del bilancio di una specifica voce con segno negativo.
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•                   gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;
•                   l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio.

 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.
 

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.  
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 114.085 7.636.509 4.286.327 12.036.921

Rivalutazioni - 5.000.326 - 5.000.326

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 114.085 4.685.446 4.799.531

Valore di bilancio - 7.951.389 4.286.327 12.237.716

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 77.510 - 77.510

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 97.115 97.115

Ammortamento dell'esercizio - 302.786 302.786

Totale variazioni - (225.276) (97.115) (322.391)

Valore di fine esercizio

Costo 114.085 7.714.020 4.189.213 12.017.318

Rivalutazioni - 5.000.326 - 5.000.326

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 114.085 4.988.233 5.102.318

Valore di bilancio - 7.726.113 4.189.213 11.915.326

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 101.033 10.325 2.727 114.085

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

101.033 10.325 2.727 114.085

Valore di fine esercizio

Costo 101.033 10.325 2.727 114.085

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

101.033 10.325 2.727 114.085

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

7.726.113 7.951.389 (225.276)
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 2.053.789 5.505.909 880 70.211 5.720 7.636.509

Rivalutazioni 4.400.277 600.049 - - - 5.000.326

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

1.090.138 3.527.957 792 66.559 - 4.685.446

Valore di bilancio 5.363.928 2.578.001 88 3.652 5.720 7.951.389

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

8.475 7.318 - - 61.717 77.510

Ammortamento 
dell'esercizio

41.855 260.481 88 362 - 302.786

Totale variazioni (33.380) (253.163) (88) (362) 61.717 (225.276)

Valore di fine esercizio

Costo 2.062.265 5.513.227 880 70.211 67.437 7.714.020

Rivalutazioni 4.400.277 600.049 - - - 5.000.326

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

1.131.994 3.788.438 880 66.921 - 4.988.233

Valore di bilancio 5.330.548 2.324.838 - 3.290 67.437 7.726.113

Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16, e a seguito anche di una revisione delle stime
della vita utile degli immobili strumentali, abbiamo provveduto in un esercizio precedente a scorporare la quota parte di
costo riferita alle aree di sedime degli stessi.
Il valore attribuito a tali aree è stato individuato sulla base di un criterio forfetario di stima che consente la ripartizione
del costo unitario, facendolo ritenere congruo, nella misura del 20% del costo dell'immobile al netto dei costi
incrementativi capitalizzati e delle eventuali rivalutazioni operate.
A partire da tale esercizio non si è più proceduto allo stanziamento delle quote di ammortamento relative al valore dei
suddetti terreni, ritenendoli, in base alle aggiornate stime sociali, beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi vita
utile illimitata.
Gli incrementi dell'esercizio sono principalmente dovuti agli interventi dedicati alla manutenzione della scalinata e ad
altre opere presso le apparecchiature di stazione tra le quali la revisione quinquennale dell'argano .
Il valore a bilancio di macchinari ed impianti è stato espresso in funzione della residua possibilità di utilizzazione a
seguito di inventariazione fisica succeduta agli investimenti di sostituzione ed implementazione dei componenti
dell'impianto funicolare avvenuta nell'esercizio 2011. Ciò a motivo del fatto che la sostituzione di alcune componenti, e
la verifica dello stato di usura di quelle ancora in funzione, ha comportato una diversa valutazione del periodo residuo
di utilizzazione con conseguente modifica dei criteri di ammortamento a partire dall'esercizio 2011. Relativamente ai
criteri di valutazione si è così proceduto: per i beni acquisiti nel periodo 2011-2014 si è utilizzato il costo storico di
acquisto, per i beni acquisiti negli esercizi precedenti si è utilizzato il costo di riproduzione a nuovo (costo aggiornato al
valore corrente con adeguato coefficiente di inflazione e deprezzato, per il periodo compreso tra l'entrata in funzione e
l'esercizio 2011, in funzione degli anni di possibilità di utilizzazione. 
 

  Contributi in conto capitale
 
Nel corso dei precedenti esercizi 31/12/2017 la società ha ricevuto contributi in conto capitale da Regione Lombardia e
Comune di Como per compartecipazione alle spese di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'impianto
funicolare; per la contabilizzazione di tali contributi è stato scelto il metodo di riscontare i contributi al passivo e
contabilizzare a conto economico nei vari esercizi la quota di competenza proporzionalmente alle quote di
ammortamento imputate negli stessi esercizi.
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Anche nel corso dell'esercizio 2020 la società ha ricevuto un contributo in conto impianti dal concessionario gestore
dell'impianto Fun & bus S.c.a.r.l. secondo quanto stabilito in passato dal Comune di Como, allora ente istituzionale
competente per l'organizzazione del servizio pubblico locale (TPL) : tale contributo pari a Euro 30.533 è erogato su
base annuale in due rate semestrali posticipate; nel corso dell'esercizio sono stati incassati Euro 30.533 riferiti al
secondo semestre 2019 ed al primo semestre 2020. I contributi, quando liquidati definitivamente, sono contabilizzati tra
i risconti passivi ed imputati in ogni esercizio proporzionalmente alle quote di ammortamento spesate nel singolo
esercizio.
 

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

4.189.213 4.286.327 (97.114)

 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.926.209 2.926.209

Valore di bilancio 2.926.209 2.926.209

Valore di fine esercizio

Costo 2.926.209 2.926.209

Valore di bilancio 2.926.209 2.926.209

Partecipazioni
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di
valutazione, al costo di acquisto o di sottoscrizione, così come le altre partecipazioni.
 
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né
esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito.
Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate. Tuttavia si segnala che nei confronti
della società collegata S.p.t. Holding S.p.A. è presente un finanziamento fruttifero in qualità di socio di cui si reca
maggiore dettaglio in sede di descrizione dei crediti immobilizzati.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate, valutate al costo di acquisto, non hanno un valore di iscrizione in
bilancio superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata.
 
Si forniscono informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le imprese
controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.).
Le partecipazioni esposte sono costituite dalla partecipazione in S.p.t. Holding S.p.A. (già S.P.T. S.p.A.) costituita con
l'Amministrazione provinciale di Como e il Comune di Como con deliberazione dell'assemblea consortile n.19 in data
19/12/1988 - Atto costitutivo: Notaio Cornelio rep. N. 35683 in data 23/02/1989. Il valore attribuito in bilancio alla
partecipazione è di Euro 2.926.209 in base al criterio di costo ed è inferiore alla corrispondente quota del 32,54% del
patrimonio netto posseduta risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dalla partecipata (31/12/2019).
Il capitale sociale della partecipata è attualmente così ripartito:
Comune di Como 41,70%
Consorzio pubblici trasporti spa 32,54%
Amministrazione provinciale di Como 25,76%
 
Ai sensi dell'art.27 del D.lgs. n.127 del 09/04/1991 e successive modifiche la società non redige il bilancio consolidato
in quanto esonerata in base alle dimensioni. 
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazioni 
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 immobilizzati verso 
imprese collegate

1.359.602 (97.115) 1.262.487 194.229 1.068.259 291.343

Crediti immobilizzati verso 
altri

516 - 516 - 516 -

Totale crediti immobilizzati 1.360.118 (97.114) 1.263.004 194.229 1.068.775 291.343

Nel bilancio non sono iscritti crediti immobilizzati per un valore superiore al loro fair value.
L' importo iscritto a bilancio è principalmente costituito dal credito per finanziamento fruttifero soci verso la società
partecipata S.p.t. Holding S.p.A. iscritto a valori di realizzo costituiti da nominali Euro 1.262.487; il credito fu concesso
alla partecipata nel 1998, attraverso la destinazione, tramite finanziamento soci fruttifero, a S.p.t. Holding S.p.A. (allora
S.p.t. S.p.A.) delle risorse finanziarie pervenute alla società dai contributi regionali erogati da Regione Lombardia ai
sensi della legge 204/1995 a ripiano delle perdite degli esercizi pregressi conseguite dal Consorzio Acpt /Cpt prima
della trasformazione in C.p.t. S.p.A.. Nel corso dell'esercizio 2007 si è proceduto ad un accordo con gli altri soci di S.p.
t. S.p.A. creditori verso la stessa S.p.t. S.p.A. per l'esatta definizione del finanziamento fruttifero concesso: l'accordo ha
previsto che la somma a credito residuo (parte in conto capitale del finanziamento) vantata dai soci fosse suddivisa tra
gli stessi considerando la media tra gli importi risultanti dalla ripartizione in base alla proprietà delle azioni e a quanto
stabilito dai patti parasociali, al netto del ripiano delle perdite relative all'anno 1997 ripartite con lo stesso criterio .
Si segnala che per il credito per finanziamento soci fruttifero verso S.p.t. Holding S.p.A. in data 13 settembre 2018 C.p.
t. S.p.A. e la partecipata S.p.t. Holding S.p.A. hanno sottoscritto un accordo per la restituzione del debito di S.p.t.
Holding S.p.A.. L'accordo prevede un piano di rientro del prestito decorso già dall'esercizio 2018, da considerarsi non
postergato, in quote annuali entro la fine dell'esercizio 2027, con riconoscimento di un tasso di interesse variabile pari al
tasso legale in vigore nell'anno di riferimento. In seguito a tale accordo la partecipata sta regolarmente rimborsando alle
scadenze previste il prestito. E' opportuno segnalare che l'effettivo realizzo del credito residuo è condizionato alle
decisioni che verranno assunte dai soci in merito alla futura evoluzione della società nell'ipotesi già prospettata di
fusione con la collegata S.p.t. Holding S.p.A., a seguito della quale il credito risulterebbe azzerato per la compensazione
delle partite creditorie e debitorie tra le due società.
Compone l'importo a bilancio anche il credito per depositi cauzionali c/o Regione Lombardia di Euro 516.
 
Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
 

Descrizione 31/12/2019 Rimborsi 31/12/2020

Imprese collegate 1.359.602 97.115 1.262.487

Altri 516   516

Totale 1.360.118 97.115 1.263.004

 
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale in 
euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

S.P.T. 
HOLDING S.P.
A.

COMO - VIA 
ANZANI 37

01815060130 10.236.537 3.577.995 26.140.425 8.506.094 32,54% 2.926.209

Totale 2.926.209

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso collegate Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 1.262.487 516 1.263.003

Totale 1.262.487 516 1.263.004
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Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

149.195 106.564 42.631

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 15.698 4.654 20.352 20.352

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 28.768 (7.688) 21.080 21.080

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

56.567 30.400 86.967

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 5.531 15.265 20.796 20.796

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 106.564 42.631 149.195 62.228

Le imposte anticipate per Euro 86.967 sono relative esclusivamente a perdite fiscali riportabili ai fini fiscali di Euro
362.363. Si ritiene opportuna l'iscrizione di crediti per imposte anticipate in ragione della previsione di emersione di
materia imponibile, congrua con gli importi stanziati, per operazioni societarie straordinarie (liquidazioni, fusioni,
conferimenti) che la società è chiamata ad attuare in ragione delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs 175/2016 in
tema di razionalizzazione delle società partecipate.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 20.352 20.352

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 21.080 21.080

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 86.967 86.967

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 20.796 20.796

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 149.195 149.195

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

111 111  

 
I titoli risultano iscritti al costo e sono costituiti da azioni Unipol.
 

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

2.419.630 2.678.200 (258.570)
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.678.164 (258.707) 2.419.457

Denaro e altri valori in cassa 36 137 173

Totale disponibilità liquide 2.678.200 (258.570) 2.419.630

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

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

15.469 15.922 (453)

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni, fatta eccezione per risconti attivi 
per Euro 4.573 relativi a oneri su finanziamenti.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 15.922 (453) 15.469

Totale ratei e risconti attivi 15.922 (453) 15.469
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

10.439.648 11.981.400 (1.541.752)

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAltre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 4.515.062 - - - 4.515.062

Riserva legale 17.934 - 5.965 - 23.899

Altre riserve

Varie altre riserve 7.125.352 (1) - - 7.125.351

Totale altre riserve 7.125.352 (1) - - 7.125.351

Utili (perdite) portati a nuovo 203.768 - 113.320 - 317.088

Utile (perdita) dell'esercizio 119.284 - 205.854 119.284 205.854 205.854

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

- - - 1.747.606 (1.747.606)

Totale patrimonio netto 11.981.400 (1) 325.139 1.866.890 205.854 10.439.648

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva rivalutazione volontaria funicolare art.3 c.72 L.549/95 5.089.443

Riserva f.do contr. ex L.R. 32/93 e L. 204/95 art.3 c.72 L.549/95 2.035.909

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale 7.125.351

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 4.515.062 B 4.515.062

Riserva legale 23.899 A,B 23.899

Altre riserve

Varie altre riserve 7.125.351 7.125.352

Totale altre riserve 7.125.351 7.125.352

Utili portati a nuovo 317.088 A,B,C,D 317.088
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (1.747.606) -

Totale 10.233.794 11.981.401

Quota non distribuibile 6.286.566

Residua quota distribuibile 5.694.835

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Riserva rivalutazione volontaria funicolare art.3 c.72 L.549/95 5.089.443 A,B,C,D 5.089.443

Riserva f.do contr. ex L.R. 32/93 e L. 204/95 art.3 c.72 L.549/95 2.035.909 A,B,C,D 2.035.909

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

Totale 7.125.351

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 4.515.062  10.731  7.192.255  144.070  11.862.118 

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni     (2)   (2)

Altre variazioni          

- Incrementi   7.203  136.867  119.284  263.354 

- Decrementi       144.070  144.070 

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio precedente       119.284  

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

4.515.062 17.934 7.329.120 119.284 11.981.400

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni     (1)   (1)

Altre variazioni          

- Incrementi   5.965 113.320 205.854 325.139

- Decrementi     1.747.606 119.284 1.866.890

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       205.854  

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

4.515.062 23.899 5.694.833 205.854 10.439.648

 
 
Riserve negativa per acquisto di azioni proprie
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La movimentazione delle azioni proprie è la seguente:
 

Descrizione 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020

CONSORZIO PUBBLICI TRASPORTI S.P.
A.

0  1.747.606 0  1.747.606

 
A seguito di delibera assemblea del 22 luglio 2020 sono state acquistate n. 128.908 azioni proprie al valore complessivo
di Euro 1.747.606 e pari al 14,73% del capitale sociale della società.
In conformità alle disposizioni di legge, la percentuale è nel limite fissato dagli articoli 2357 e 2357 bis del Codice
civile.
Il pagamento ai soci receduti è stato oggetto di dilazione, così come meglio dettagliato nel paragrafo successivo relativo 
ai “Debiti”. 
 

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

2.125.468 965.733 1.159.735

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, 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

Debiti verso banche 942.936 (67.144) 875.792 69.651 806.141 500.538

Debiti verso fornitori 17.894 (4.539) 13.355 13.355 - -

Debiti tributari 2.393 (1.266) 1.127 1.127 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

510 - 510 510 - -

Altri debiti 2.000 1.232.684 1.234.684 1.034.684 200.000 -

Totale debiti 965.733 1.159.735 2.125.468 1.119.327 1.006.141 500.538

I debiti più rilevanti al termine dell'esercizio 2020 risultano così costituiti.
 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2020, pari a Euro 875.792, è rappresentato da un mutuo passivo contratto
presso la banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Como, con scadenza 31/01/2031, ed esprime l'effettivo debito per
capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili; è assistito da garanzia reale sui beni sociali (art. 2427 , primo
comma n.6 c.c.): le garanzie sono costituite da ipoteca sui fabbricati di proprietà per Euro 2.380.000 rispetto ad un
capitale originariamente erogato di Euro 1.400.000 nell'esercizio 2011.
 
La voce “Altri debiti” afferisce quasi esclusivamente al debito contratto dalla società con i soci receduti a seguito della
delibera di acquisto di azioni proprie del 22 luglio 2020. In particolare, il corrispettivo dovuto dalla società ai soci
receduti è stato parzialmente dilazionato fino all'esercizio 2022.
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata residua superiore a 
cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Ammontare 500.538 875.792 875.792 1.249.676 2.125.468

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali
TotaleDebiti assistiti da 

ipoteche
Totale debiti assistiti da 

garanzie reali

Debiti verso banche 875.792 875.792 - 875.792

Debiti verso fornitori - - 13.355 13.355

Debiti tributari - - 1.127 1.127

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 510 510

Altri debiti - - 1.234.684 1.234.684

Totale debiti 875.792 875.792 1.249.676 2.125.468

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.934.615 2.091.380 (156.765)

 
 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 16.663 (2.673) 13.990

Risconti passivi 2.074.717 (154.092) 1.920.625

Totale ratei e risconti passivi 2.091.380 (156.765) 1.934.615

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
La composizione della voce è principalmente rappresentata da:
risconti passivi per contributi in conto impianti da Regione Lombardia e Comune di Como Euro 1.918.914
ratei passivi per interessi su mutuo bancario Euro 8.460
I Risconti passivi evidenziati per contributi in conto impianti corrispondono alla differenza tra contributi liquidati
dall'ente erogatore e la quota di partecipazione del contributo imputato in ogni singolo esercizio proporzionalmente al
piano di ammortamento del cespite finanziato con tale contributo.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

443.381 410.323 33.058

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Altri ricavi e proventi 443.381 410.323 33.058

Totale 443.381 410.323 33.058

 
L'importo di Euro 443.381 comprende principalmente il canone per l'affitto attivo dell'impianto funicolare (cosiddetto 
“affitto dei beni essenziali”) derivante dal contratto di servizio del trasporto pubblico locale vigente e di spazi 
commerciali affittati a terzi pari ad Euro 256.635, rimborsi vari pari ad Euro 563, quota di competenza dell'esercizio dei 
contributi in conto impianti liquidati da Regione Lombardia per Euro 150.410 e comune di Como per Euro 21.978 
tramite il concessionario dell'impianto Como Fun & Bus S.c.a.r.l., Euro 13.797 quote di contributi arretrati per esercizi 
precedenti.
 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

461.179 509.105 (47.926)

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 528 902 (374)

Servizi 141.934 183.907 (41.973)

Godimento di beni di terzi 9.100 7.200 1.900

Ammortamento immobilizzazioni materiali 302.786 312.568 (9.782)

Oneri diversi di gestione 6.831 4.528 2.303

Totale 461.179 509.105 (47.926)

 
 

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

193.252 203.972 (10.720)

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Da partecipazione 211.515 211.516 (1)

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 680 12.431 (11.751)

Proventi diversi dai precedenti 322   322

(Interessi e altri oneri finanziari) (19.265) (19.975) 710

Totale 193.252 203.972 (10.720)
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Composizione dei proventi da partecipazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)
 

Descrizione Collegate

Dividendi 211.515

S.P.T. HOLDING S.P.A. 211.515

 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Collegate Altre Totale

Interessi bancari e postali   322 322

Interessi su finanziamenti 680   680

Totale 680 322 1.002

 
 

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

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 

Voce di ricavo Importo

Dividendi da società collegata S.P.T. HOLDING S.P.A. 211.514

Totale 211.514

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

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

(30.400) (14.094) (16.306)

 

Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Imposte differite (anticipate) (30.400) (14.094) (16.306)

IRES (30.400) (14.094) (16.306)

IRAP      

Totale (30.400) (14.094) (16.306)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
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Fiscalità anticipata
 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
 
Sono state iscritte imposte anticipate per Euro 86.967, derivante da perdite fiscali riportabili dell'esercizio e di esercizi
precedenti, sussistendo le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro,
in particolare la ragionevole certezza che nel futuro la società conseguirà imponibili fiscali tali da consentire
l'assorbimento di tali perdite.
 

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Aliquota fiscale Imposte anticipate rilevate Aliquota fiscale

Perdite fiscali

dell'esercizio 24.866

di esercizi precedenti 337.497

Totale perdite fiscali 362.363

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 362.363 24,00% 86.967 24,00%
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 12.484 22.125

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Come già avvenuto negli anni precedenti, nel corso dei primi mesi del 2021 sono pervenute richieste di recesso da parte
di alcuni soci ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 175/2016. In particolare sono pervenute richieste dai soci
Comune di Cernobbio e Comune di Albavilla.
 
Si segnala che in data 01/06/2021 è stato sottoscritto un nuovo contratto di locazione relativo ad una porzione
immobiliare adibita ad uso bar all'interno della stazione di partenza della funicolare per un canone di locazione annuo
pari a Euro 40.150,00 e dalla durata di 6 anni.
 
In relazione al processo di aggregazione con la società partecipata Spt Holding S.p.A. è stato avviato l'iter per la
selezione dell'advisor che curerà gli aspetti tecnici dell'operazione di fusione.
 

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, 
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona

Azioni proprie

Numero 128.908
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Azioni proprie

Valore nominale 665.165

Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate 
nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona

Azioni proprie

Acquisizioni nell'esercizio

Numero 128.908

Valore nominale 665.165

Corrispettivo 1.747.606

 A seguito delle richieste di recesso pervenute da alcuni soci, con delibera dell'assemblea dei soci del 22 luglio 2020, la
società ha avviato la procedura di rimborso ai soci del valore delle azioni. Più nel dettaglio è stata approvata la proposta
del C.d.A. di rimborsare ai soci receduti presenti nell'elenco indicato nell'offerta in opzione depositata in data 16
dicembre 2019 al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2437 comma 2 del Codice Civile, con l'esclusione dei soci
Comune di Fino Mornasco e Comune di Bulgarograsso a seguito della loro comunicazione di rinuncia alla dismissione
della propria partecipazione e dunque al rimborso, il valore di n. 128.908 azioni da loro possedute mediante l'acquisto
da parte della società di azioni proprie con utilizzo delle riserve disponibili ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 5, ad
un valore unitario di Euro 13,557 per ogni azione di nominali euro 5,16.
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni. In particolare nell'esercizio 2020 la società a ricevuto un contributo in conto
impianti direttamente dal concessionario gestore dell'impianto Fun&Bus S.c.a.r.l., codice fiscale 02980610139, secondo
quanto stabilito in passato dal comune di Como (delibera Giunta comunale n.219 del 07/07/2009) allora ente
istituzionale competente per l'organizzazione del servizio pubblico del trasporto locale (TPL). Tale contributo pari a
Euro 30.533 è erogato su base annuale in due rate semestrali posticipate: nel corso dell'esercizio 2020 è stato incassato
per Euro 30.533 in riferimento al 2° semestre 2019 ed al 1° semestre 2020.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2020 Euro 205.854

5% a riserva legale Euro 10.292,72

a riserva utili portati a nuovo Euro 195.561,71

 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Presidente del Consiglio di amministrazioneDaniele Peduzzi
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