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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 8.200.782 8.422.303

III - Immobilizzazioni finanziarie 4.480.556 4.869.013

Totale immobilizzazioni (B) 12.681.338 13.291.316

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 37.780 26.803

imposte anticipate 42.473 95.364

Totale crediti 80.253 122.167

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 111 111

IV - Disponibilità liquide 2.316.937 1.733.670

Totale attivo circolante (C) 2.397.301 1.855.948

D) Ratei e risconti 16.564 16.960

Totale attivo 15.095.203 15.164.224

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 4.515.062 4.515.062

IV - Riserva legale 10.731 10.731

VI - Altre riserve 7.125.354 (1) 7.125.351

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 66.901 (22.465)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 144.070 89.367

Totale patrimonio netto 11.862.118 11.718.046

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 101.250 93.063

esigibili oltre l'esercizio successivo 942.935 1.007.662

Totale debiti 1.044.185 1.100.725

E) Ratei e risconti 2.188.900 2.345.453

Totale passivo 15.095.203 15.164.224

(1)

Altre riserve 31/12/2018 31/12/2017

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

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

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 (1)
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 178.428 174.416

altri 325.262 348.890

Totale altri ricavi e proventi 503.690 523.306

Totale valore della produzione 503.690 523.306

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 55

7) per servizi 155.277 112.771

8) per godimento di beni di terzi 7.200 7.200

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

321.764 292.132

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 321.764 292.132

Totale ammortamenti e svalutazioni 321.764 292.132

14) oneri diversi di gestione 18.994 7.820

Totale costi della produzione 503.235 419.978

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 455 103.328

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese collegate 211.515 -

altri 1 1

Totale proventi da partecipazioni 211.516 1

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese collegate 5.827 48.557

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 5.827 48.557

d) proventi diversi dai precedenti

altri 8 17

Totale proventi diversi dai precedenti 8 17

Totale altri proventi finanziari 5.835 48.574

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 21.272 22.543

Totale interessi e altri oneri finanziari 21.272 22.543

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 196.079 26.032

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - 44.673

Totale svalutazioni - 44.673

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - (44.673)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 196.534 84.687

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

imposte correnti - 7.731

imposte relative a esercizi precedenti (427) -

imposte differite e anticipate 52.891 (12.411)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 52.464 (4.680)
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 144.070 89.367
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

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 
144.070.
 
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: in data 10 maggio 2018 con la sentenza n. 18344
della terza sezione civile della Cassazione, che ha respinto il ricorso di Cpt spa, si è concluso il contenzioso civile con il
Comune di Como, Atm spa, Como fun & bus scarl in ordine alla richiesta da parte della Vs società di un maggiore
canone di locazione e di assolvimento degli oneri di manutenzione straordinaria da parte del concessionario gestore .
In data 23 luglio 2018 l'assemblea della partecipata Spt holding spa ha deliberato la distribuzione di dividendi ai propri
soci : in conseguenza di ciò Cpt spa ha incassato nel corso dell'esercizio 2018 tali dividendi per € 211.515 .
In data 23 luglio 2018 a seguito del recesso dell'Amministrazione provinciale di Lecco dal capitale sociale della
partecipata Spt holding spa , la stessa partecipata ha proceduto all'annullamento delle quote del proprio socio receduto
ed alla emissione di nuovi certificati azionari ai rimanenti soci : in conseguenza di ciò le azioni detenute da Cpt spa
nella partecipata Spt holding spa passano da n. 566.593 pari al 28,56% del capitale sociale a n. 645.551 pari al 32,54%
del capitale sociale .
In data 13 settembre 2018 Cpt spa e la partecipata Spt holding spa hanno sottoscritto un accordo per la restituzione del
debito di Spt holding spa verso Cpt spa per finanziamento fruttifero in qualità di socio : l'accordo prevede un piano di
rientro del prestito, 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 : nel corso
dell'esercizio 2018 Cpt spa ha incassato € 388.458 per il rimborso della quota capitale , € 5.827 per interessi attivi
maturati nell'esercizio ed € 67.076 per interessi attivi pregressi .
Nel corso della fine dell'esercizio 2018 il C.d.a. ha avviato contatti e consultazioni con l'Agenzia di bacino in ordine
alle richieste economico contrattuali da presentare allo stesso in occasione della predisposizione del nuovo bando di
gara per il servizio di traporto pubblico locale e del conseguente nuovo contratto di affitto dei beni essenziali costituenti
l'impianto funicolare; le consultazioni, proseguite anche nel corso del corrente esercizio 2019, si sono, allo stato,
concluse con la formale presentazione da parte di Cpt spa in data 4 marzo 2019 della richiesta economica in ordine al
futuro canone di locazione e della richiesta di clausole contrattuali specifiche da recepire nel futuro contratto .
In data 16 novembre 2018 il C.d.a. ha convocato l'assemblea ordinaria al fine di approvare un atto di indirizzo in merito
alla fusione con la società partecipata Spt holding spa ; in data 26 marzo 2019 si è svolto un incontro congiunto alla
presenza dei rispettivi C.d.a. e Collegi sindacali delle due società per la predisposizione di un atto di indirizzo relativo
al processo di fusione tra Cpt spa e Spt holding spa .
Nel corso dell'esercizio 2018 sono inoltre pervenute richieste di recesso da parte di alcuni soci presentate ai sensi
dell'art. 24 comma 5 del D.lgs 175/2016 : sul punto si rinvia ad un successivo ordine del giorno dell'assemblea ordinaria
dei soci di prossima convocazione .
 
Criteri di formazione
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma. 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.
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I 31/12/2018criteri 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.
 

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.
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

(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 seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo Bene % 
Ammortamento

Fabbricati funicolare 2%

Fabbricati commerciali 3%

Opere dell'arte (gallerie,terrazzamenti ecc.) 2%

Impianti e macchinari :
vetture funicolare 5%
rulli funicolare 5%
rotaie funicolare 1,67%
apparecchiature di stazione 5%
automatizzazione funicolare 5 e 10%
impianti elettrici di alimentazione e distribuzione funicolare 2,50, 3,33, 5, 10%
impianti antincendio linea funicolare 10%
funi funicolare 10%

 
 

Attrezzature 12 %

Altri beni :
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Tipo Bene % 
Ammortamento

mobili e macchine ufficio 12%
macchine ufficio elettroniche 20%

 

 
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. Si segnala che per l'esercizio 2018
si è provveduto ad ammortizzare alcuni cespiti della categoria apparecchiature di stazione ad una aliquota superiore
(5%) rispetto all'esercizio precedente valutato il minore periodo di futura utilità degli stessi rispetto a quanto stimato in
precedenza: ciò ha comportato maggiori costi di ammortamento a conto economico per € 25.444 ed un minore utile di
esercizio di € 25.444 .
 
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 Spt spa (ora Spt holding spa) : 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.
 
Rimanenze magazzino
Non ricorre la fattispecie.
 
Titoli
 
Partecipazioni
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.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole
di valore .
 
Fondo TFR
Non ricorre la fattispecie.
 
Imposte sul reddito
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Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•          gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti;
•          l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 
annullate nell'esercizio;
•          le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote / dell'istituzione di 
nuove imposte intervenute nel corso dell'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.
 
Criteri di rettifica
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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 7.492.500 4.869.014 12.475.599

Rivalutazioni - 5.000.326 - 5.000.326

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 114.085 4.070.524 4.184.609

Valore di bilancio - 8.422.303 4.869.013 13.291.316

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 113.224 - 113.224

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 12.979 - 12.979

Ammortamento dell'esercizio - 321.764 321.764

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - - 388.457 388.457

Totale variazioni - (221.521) (388.457) (609.978)

Valore di fine esercizio

Costo 114.085 7.573.335 4.869.013 12.556.433

Rivalutazioni - 5.000.326 - 5.000.326

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 114.085 4.372.878 4.486.963

Svalutazioni - - 388.457 388.457

Valore di bilancio - 8.200.782 4.480.556 12.681.338

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

Spostamenti da una ad altra voce
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

v.2.9.5 CONSORZIO PUBBLICI TRASPORTI SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 9 di 24

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



 
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
 
Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Non sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica.
 
Contributi in conto capitale
 

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

8.200.782 8.422.303 (221.521)

 
 
 

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 1.937.621 5.480.293 880 69.546 4.160 7.492.500

Rivalutazioni 4.400.277 600.049 - - - 5.000.326

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.007.386 2.996.399 581 66.158 - 4.070.524

Valore di bilancio 5.330.512 3.083.943 299 3.388 4.160 8.422.303

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 75.500 37.600 - - - 113.224

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 12.979 - - - 12.979

Ammortamento dell'esercizio 40.982 280.676 106 - - 321.764

Totale variazioni 34.518 (256.055) (87) - - (221.521)

Valore di fine esercizio

Costo 2.013.121 5.485.628 880 69.546 4.160 7.573.335

Rivalutazioni 4.400.277 600.049 - - - 5.000.326

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.048.368 3.257.789 687 66.053 - 4.372.878

Valore di bilancio 5.365.030 2.827.888 193 3.493 4.160 8.200.782

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.
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Gli incrementi dell'esercizio sono dovuti per la categoria impianti e macchinari all'acquisto della nuova fune traente di
ricambio dell'impianto funicolare e per la categoria terreni e fabbricati al parziale ripristino della scalinata , alla
impermeabilizzazione della stazione di Como , all'automatizzazione delle porte di ingresso della stazione di Brunate ed
al sistema di accesso del parcheggio veicoli adiacente .
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 .
 

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si elencano le seguenti immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio della
società al 31/12/2018 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione
civilistica.
Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate,
trovando le rivalutazioni effettuate il limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato,
dell'immobilizzazione stessa.
 

Descrizione Rivalutazione
economica

Totale
rivalutazioni

Terreni e fabbricati 4.400.277 4.400.277

Impianti e macchinari 600.049 600.049

Totale 5.000.326 5.000.326

 
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 .
Anche nel corso dell'esercizio 2018 la società ha ricevuto un contributo in conto impianti dal concessionario gestore
dell'impianto Fun & bus scarl 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 è stato   incassato € 30.533 riferiti al secondo
semestre 2017 ed al primo semestre 2018 . 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 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

4.480.556 4.869.013 (388.457)

 
 
 

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
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Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni

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
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono
verificati casi di “ripristino di valore”.
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.
Sono state poste in essere operazioni significative con società le società partecipate : per maggiore dettaglio si rinvia al
paragrafo introduttivo della presente nota integrativa denominato “ fatti di rilievo avvenuti nell'esercizio” .
 
Le seguenti 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 Spt holding spa (già S.P.T. spa , società pubblica
trasporti spa ) 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 € 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 (31/12/2017) pari a € 8.228.211 . il capitale sociale della partecipata è attualmente così ripartito :

-               Comune di Como 41,70%
-                             Consorzio pubblici trasporti spa 32,54% ( dal 28,561% del precedente esercizio per assegnazione
gratuita proporzionale delle azioni del socio Amministrazione Provinciale di Lecco receduto nel corso
dell'esercizio 2018)
-               Amministrazione provinciale di Como 25,76%
-               Amministrazione provinciale di Lecco ---% (receduta nel corso dell'esercizio 2018) .

Ai sensi dell'art.27 del D.lgs n.127 del 09/04/1991 e succ. modifiche la Vostra società non redige il bilancio consolidato
in quanto esonerata in base alle dimensioni .
 

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

Crediti immobilizzati verso 
imprese collegate

1.942.288 (388.457) 1.553.831 194.229 1.359.602

Crediti immobilizzati verso altri 516 - 516 - 516

Totale crediti immobilizzati 1.942.805 (388.458) 1.554.347 194.229 1.360.118

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 spa iscritto a valori di realizzo costituiti da nominali € 1.533.830; il credito fu concesso alla
partecipata nel 1998 , attraverso la destinazione, tramite finanziamento soci fruttifero, a Spt Holding spa (allora S.p.t.
spa) delle risorse finanziarie pervenute alla Vostra 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. spa . Nel corso della fine dell'esercizio 2007 si è proceduto ad un accordo con gli altri soci
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di Spt spa creditori verso la stessa Spt spa 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 Spt Holding spa , pur persistendo criticità nella
riscossione, in data   13 settembre 2018 Cpt spa e la partecipata Spt holding spa hanno sottoscritto un accordo per la
restituzione del debito di Spt holding spa: 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 si è proceduto
anche alla rinuncia parziale del credito per interessi compensato dall'utilizzo parziale del fondo svalutazione del credito
appositamente accantonato negli esercizi precedenti per Euro 180.581 , mentre per la parte riscossa di € 67.075 il fondo
è stato stornato con imputazione tra gli altri ricavi e proventi voce A5 del bilancio .
Compone l'importo a bilancio anche il credito per depositi cauzionali c/o Regione Lombardia di e 516 .
 
Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
 

Descrizione 31/12/2017 Svalutazioni 31/12/2018  

Imprese collegate 1.942.288 388.457 1.553.831  

Altri 516   516  

Arrotondamento 1    

Totale 1.942.805 388.457 1.554.347  

 
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione
Città, se in 

Italia, o 
Stato estero

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. spa con sede in Como Via 
Anzani 37 ; dati ultimo bilancio approvato 
disponibile (31/12/2017)

Como 10.236.537 2.766.413 25.286.453 8.228.211 32,54% 2.926.209

Totale 2.926.209

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 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 1.553.831 516 1.554.347

Totale 1.553.831 516 1.554.347

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

80.253 122.167 (41.914)

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 242 (242) - -

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

- 16.450 16.450 16.450

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.448 14.344 15.792 15.792

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

95.364 (52.891) 42.473

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 25.112 (19.574) 5.538 5.538

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 122.167 (41.914) 80.253 37.780

Le imposte anticipate per ires di Euro 42.473 sono relative a perdite fiscali riportabili ai fini fiscali di Euro 235.177, a
spese la cui deducibilità fiscale  è prevista con criterio di cassa . 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 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Italia Totale

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 16.450 16.450

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 15.792 15.792

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 42.473 42.473

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 5.538 5.538

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 80.253 80.253

Relativamente all'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di realizzo presenti nell'attivo circolante non si
è ritenuto necessario procedere con la loro svalutazione mediante apposito fondo svalutazione crediti.
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

111 111  

 

I titoli risultano iscritti al costo e sono costituiti da azioni Unipol (ex Meie Aurora).
 

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

2.316.937 1.733.670 583.267

 

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

Depositi bancari e postali 1.733.590 583.341 2.316.931

Denaro e altri valori in cassa 80 (74) 6

Totale disponibilità liquide 1.733.670 583.267 2.316.937

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

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

16.564 16.960 (396)

 
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 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

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

Risconti attivi 16.960 (396) 16.564

Totale ratei e risconti attivi 16.960 (396) 16.564
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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 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

11.862.118 11.718.046 144.072

     

     

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 4.515.062 - - - 4.515.062

Riserva legale 10.731 - - - 10.731

Altre riserve

Varie altre riserve 7.125.351 3 - - 7.125.354

Totale altre riserve 7.125.351 3 - - 7.125.354

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(22.465) 22.465 66.901 - 66.901

Utile (perdita) 
dell'esercizio

89.367 - 144.070 89.367 144.070 144.070

Totale patrimonio 
netto

11.718.046 25.468 210.971 89.367 144.070 11.862.118

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

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

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

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2

Totale 7.125.354

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
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 4.515.062 B -

Riserva legale 10.731 A,B -

Altre riserve

Riserva straordinaria - A,B,C,D 54.962

Varie altre riserve 7.125.354 -
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Importo Possibilità di utilizzazione
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite

Totale altre riserve 7.125.354 54.962

Utili portati a nuovo 66.901 A,B,C,D 22.465

Totale 11.718.048 77.427

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

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

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

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 A,B,C,D

Totale 7.125.354

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 7.146.194 (43.308) 11.628.679

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- altre destinazioni       102.589 102.589

Altre variazioni          

- Incrementi     (22.465) (13.222) (35.687)

- Decrementi     20.843 (43.308) (22.465)

Risultato dell'esercizio precedente       89.367  

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

4.515.062 10.731 7.102.886 89.367 11.718.046

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- altre destinazioni     22.465   22.465

Altre variazioni          

- Incrementi     63.901 144.070 207.971

- Decrementi       89.367 89.367

Risultato dell'esercizio corrente       144.070  

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

4.515.062 10.731 7.192.255 144.070 11.862.118

 
 

Riserve Valore

riserva di rivalutazione funicolare 5.089.443

riserva f.do contributi ex L.R. 32/1993 e L. 204/1995 2.035.909

  7.125.352
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Per un ulteriore dettaglio delle riserva di rivalutazione volontaria della funicolare art.3c.72 L.549/95 si rinvia a quanto
espresso in tema di criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali ; per quanto riguarda la Riserva derivante da
contributi in conto capitale ricevuti dal “consorzio” per l'acquisto di mezzi di trasporto di persone a fune ex L. 204/95 :
la contabilizzazione degli stessi è avvenuta in apposita voce del patrimonio netto secondo il metodo della contabilità
finanziaria applicata dal “consorzio” sino alla trasformazione del 1996 ;   tale riserva è da intendersi  riconosciuta anche
ai fini delle imposte sui redditi  ai sensi dell'art.3 c.72 della L. 549/95 .
 

Debiti

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

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.044.185 1.100.725 (56.540)

 

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 1.070.059 (62.397) 1.007.662 64.727 942.935 658.938

Debiti verso fornitori 22.046 3.156 25.202 25.202 - -

Debiti tributari 6.111 (6.111) - - - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

510 - 510 510 - -

Altri debiti 2.000 8.811 10.811 10.811 - -

Totale debiti 1.100.725 (56.540) 1.044.185 101.250 942.935 658.938

I debiti più rilevanti al 31/12/2018 risultano così costituiti:
l saldo del debito verso banche al 31/12/2018, pari a Euro 1.007.662, è rappresentato da un mutuo passivo contratto
presso la banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Como , 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 .
 
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".
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali
TotaleDebiti assistiti da 

ipoteche
Totale debiti assistiti da 

garanzie reali

Debiti verso banche 1.007.662 1.007.662 - 1.007.662

Debiti verso fornitori - - 25.202 25.202

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 510 510

Altri debiti - - 10.811 10.811

Totale debiti 1.007.662 1.007.662 36.523 1.044.185
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Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

2.188.900 2.345.453 (156.553)

 
 
 

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

Ratei passivi 11.300 832 12.132

Risconti passivi 2.334.153 (157.384) 2.176.769

Totale ratei e risconti passivi 2.345.453 (156.553) 2.188.900

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.):
risconti passivi per fitti attivi Euro 1.575
risconti passivi per contributi in conto impianti da Regione Lombardia e Comune di Como Euro 2..175.194
ratei passivi per interessi su mutuo bancario Euro 8.584
ratei passivi per spese maturate a fine esercizio Euro 3.548
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 : la loro quota di partecipazione ai prossimi 12 mesi di
gestione risulta stimata pari ad Euro 169.707 .
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

503.690 523.306 (19.616)

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Altri ricavi e proventi 503.690 523.306 (19.616)

Totale 503.690 523.306 (19.616)

 
  L'importo di € 503.690 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 per Euro 207.953 e
di spazi commerciali affittati a terzi pari ad Euro   39.339 , rimborsi vari pari ad Euro 394, quota di competenza
dell'esercizio dei contributi in conto impianti liquidati da Regione Lombardia per Euro 158.451 e comune di Como per
Euro 30.478 tramite il concessionario dell'impianto Como Fun & Bus scarl, di cui euro 10.501 arretrati per esercizi
precedenti,  rettifica di Euro  67.075 per parziale mancato utilizzo  del fondo svalutazione del credito vs la partecipata
Spt holding spa accantonato nei precedenti esercizi e non dedotto fiscalmente .   
 
 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

503.235 419.978 83.257

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci   55 (55)

Servizi 155.277 112.771 42.506

Godimento di beni di terzi 7.200 7.200  

Ammortamento immobilizzazioni materiali 321.764 292.132 29.632

Oneri diversi di gestione 18.994 7.820 11.174

Totale 503.235 419.978 83.257

 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

196.079 26.032 170.047

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Da partecipazione 211.516 1 211.515

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 5.827 48.557 (42.730)

Proventi diversi dai precedenti 8 17 (9)

(Interessi e altri oneri finanziari) (21.272) (22.543) 1.271
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Totale 196.079 26.032 170.047

 

Composizione dei proventi da partecipazione

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

Descrizione Collegate Altre

dividendi da partecipata spt holding
spa

211.515  

Dividendi da azioni unipol   1

    1

  211.515 1

 
Altri Proventi da partecipazione
 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Collegate Altre Totale

Interessi bancari e postali   8 8

Interessi su finanziamenti vs spt holding spa 5.827   5.827

Totale 5.827 8 5.835

 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

  (44.673) 44.673

Svalutazioni
 

Descrizione 31/12/2017 Variazioni

Di immobilizzazioni finanziarie 44.673 (44.673)

Totale 44.673 (44.673)

 

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 societa partecipata spt holding spa 211.515

Totale 211.515

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

52.464 (4.680) 57.144

 

Imposte Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Imposte correnti:   7.731 (7.731)

IRES   3.421 (3.421)

IRAP   4.310 (4.310)

Imposte relative a esercizi precedenti (427)   (427)

Imposte differite (anticipate) 52.891 (12.411) 65.302

IRES 52.891 (12.411) 65.302

Totale 52.464 (4.680) 57.144

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio : con riferimento alle imposte anticipate si rinvia a quanto
esposto in tema di crediti dell'attivo circolante .
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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 18.720 21.840

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Si precisa che in data 14 luglio 2016 è stato nominato dall'assemblea soci il nuovo Collegio sindacale in sostituzione del
precedente scaduto, sempre facente anche funzione di controllo legale dei conti : il compenso, omnicomprensivo anche
di rimborsi spese ed indennità varie , è stato unitamente e forfetariamente determinato ricomprendendo sia la funzione
di sindaco della società che di revisore legale dei conti in Euro 21.000 . In occasione dell'approvazione del presente
bilancio di esercizio 2018 verranno a scadenza sia i mandati dei Consiglieri di amministrazione che del Collegio
sindacale per le quali l'assemblea dei soci sarà chiamata a deliberare  .
 
 
 
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

Nel corso della fine dell'esercizio 2018 il C.d.a. ha avviato contatti e consultazioni con l'Agenzia di bacino per il Tpl in
ordine alle richieste economico contrattuali da presentare allo stesso in occasione della predisposizione del nuovo
bando di gara per il servizio di traporto pubblico locale e del conseguente nuovo contratto di affitto dei beni essenziali
costituenti l'impianto funicolare; le consultazioni, proseguite anche nel corso del corrente esercizio 2019,  si sono allo
stato concluse con la formale presentazione da parte di cpt spa in data 4 marzo 2019 della richiesta economica in ordine
al futuro canone di locazione e della richiesta di clausole contrattuali specifiche da recepire nel futuro contratto . Non
risulta determinabile l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico in quanto, alla data odierna, non si sono ancora
ricevute comunicazioni dall'Agenzia di bacino per il Tpl , né sono conosciuti i tempi di decorrenza degli effetti del
nuovo contratto di affitto dei beni essenziali essendo ancora incerta la data di pubblicazione del bando di assegnazione
del contratto di servizio del Tpl .
Anche nel corso dell'esercizio 2019 sono pervenute richieste di recesso da parte di alcuni soci presentate ai sensi
dell'art. 24 comma 5 del D.lgs 175/2016 : non risulta determinabile l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico in
quanto, alla data odierna, il C.d.a. si è riservato di valutare il valore di liquidazione delle quote dei soci recedenti da
proporre in una prossima assemblea dei soci solo dopo  la determinazione dei valori di bilancio dell'esercizio 2018 ; la
valutazione del possibile impatto patrimoniale e finanziario è variabile dopo l'aggiornamento a data recente delle
richieste di recesso pervenute dai soci, dopo l'esito di una perizia di valutazione del valore delle quote di cui è stato
incaricato un soggetto terzo, dopo gli eventuali sviluppi negli aggiornamenti sulle prospettive di aggregazione con la
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partecipata Spt holding spa  che potrebbero condizionare le deliberazioni assembleari dei soci al riguardo . In ordine a
tale argomento verrà convocata una futura assemblea con ordine del giorno specificatamente dedicato .
 

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

Ai sensi dell'art. 1, comma 125, 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 anche per il tramite da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o
indirettamente. In particolare nell'esercizio 2018 la società ha ricevuto un contributo in conto impianti  direttamente dal
concessionario gestore dell'impianto Fun & bus scarl , c.fiscale 02980610139, secondo quanto stabilito in passato dal
Comune di Como (delibera della Giunta Comunale n.219 del 07/07/ 2009) , 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 è stato  incassato € 30.533 riferiti al secondo semestre 2017 ed al
primo semestre 2018 .
 
 

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 31/12/2018 Euro 144.070

5% a riserva legale Euro            7.204

a riserva straordinaria Euro  

a riserva utili a nuovo Euro        136.866

 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
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.
 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
             Alberto Terraneo
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