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v.2.4.1 ATAP GOLD S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 1 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 10.519 5.620

II - Immobilizzazioni materiali 1.167 504

Totale immobilizzazioni (B) 11.686 6.124

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 74.183 3.668

Totale crediti 74.183 3.668

IV - Disponibilità liquide 204.933 321.604

Totale attivo circolante (C) 279.116 325.272

Totale attivo 290.802 331.396

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 350.000 350.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (37.121) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (119.254) (37.121)

Totale patrimonio netto 193.625 312.879

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 31.784 -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 64.166 18.517

Totale debiti 64.166 18.517

E) Ratei e risconti 1.227 -

Totale passivo 290.802 331.396
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 66.264 469

Totale altri ricavi e proventi 66.264 469

Totale valore della produzione 66.264 469

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 54 80

7) per servizi 36.169 35.110

9) per il personale

a) salari e stipendi 47.538 -

b) oneri sociali 13.691 -

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.558 -

c) trattamento di fine rapporto 3.558 -

Totale costi per il personale 64.787 -

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

3.154 1.447

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.981 1.405

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 173 42

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.154 1.447

14) oneri diversi di gestione 81.353 955

Totale costi della produzione 185.517 37.592

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (119.253) (37.123)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4 3

Totale proventi diversi dai precedenti 4 3

Totale altri proventi finanziari 4 3

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5 1

Totale interessi e altri oneri finanziari 5 1

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1) 2

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (119.254) (37.121)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (119.254) (37.121)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

 Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari 
a Euro (119.254).
 
Attività svolte
 
Si ricorda che la società si è costituita con atto rogito Notaio Massimo Ghirlanda del 26 marzo 2015, Rep. n. 
159.225 e di Raccolta n. 29.162 iscritto nella sezione ordinaria il 09/04/2015.
La Società ha come oggetto sociale la gestione e l'esercizio di autolinee di impianti, anche in concessione, per 
trasporti di persone e merci e di trasporti in genere, noleggi da rimessa e turismo.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
In data 2 marzo 2016 con atto rogito Notaio Massimo Ghirlanda – nr. 161.120 di Repertorio e n. 29.976 di 
Raccolta – è stato deliberato di trasformare la società con effetto dall'iscrizione della delibera di trasformazione 
nel registro delle imprese, in società a responsabilità limitata.
 
In data 26 aprile 2016 con atto a rogito Notaio Deborah Pasquale – nr. 651 di Repertorio e n. 430 di Raccolta è 
stato acquistato da Atap S.p.a. il ramo d'azienda (trasporti turistici) sito in Biella e iscritto presso la Camera di 
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Biella al nr. 145974 del Repertorio Economico Amministrativo.
 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
 
In data 23 gennaio 2017 con atto rogito Notaio Deborah Pasquale – nr. 879 di Repertorio e n. 592 di Raccolta è 
stato approvato il progetto di fusione tra la società incorporanda “Atap Gold S.r.l.” e la società incorporante “A.T.A.
P. S.p.A.” con effetti giuridici decorrenti dal sessantesimo giorno a partire dalla data di iscrizione dell'atto al 
Registro Imprese avvenuta in data 31 gennaio 2017.
 
Criteri di formazione

 
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. non esistono né 
azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie 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 criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono  conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
Criteri di valutazione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
 
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 compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e 
profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
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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.
 

Deroghe
 
 (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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 5.620 546 6.166

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 42 42

Valore di bilancio 5.620 504 6.124

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 87.880 836 88.716

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

(80.000) - (80.000)

Ammortamento dell'esercizio 2.981 173 3.154

Totale variazioni 4.899 663 5.562

Valore di fine esercizio

Costo 14.905 1.382 16.287

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.386 215 4.601

Valore di bilancio 10.519 1.167 11.686

Immobilizzazioni immateriali

 Immobilizzazioni
 
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo e sono 
ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo per un importo pari al costo per esso sostenuto 
ed è stato svalutato per il suo intero valore nel corso dell'esercizio a seguito della deliberata operazione di fusione 
con la società controllante Atap S.p.a.
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.
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 I. Immobilizzazioni immateriali
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
10.519 5.620 4.899

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

costi

Valore

31/12

/2015

Incrementi 

esercizio

Di cui per 

oneri 

capitalizzati

Rivalutazione Svalutazioni
Altre 

variazioni

Amm.to 

esercizio

Altri 

decrementi 

d'esercizio

Valore

31/12

/2016

Impianto e 

ampliamento

5.620 7.880         2.981   10.519

sviluppo                  

Avviamento   80.000     80.000        

  5.620 87.880     80.000   2.981   10.519

 
 
 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto 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:
•         Mobili ed arredi: 12%
•         Altri beni: 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.
 
 
 

 II. Immobilizzazioni materiali
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
1.167 504 663

 
  Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio  
Costo 546
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 42
Valore di bilancio 504

Variazione nell'esercizio  
Incrementi per acquisizioni 836
Ammortamento dell'esercizio 173
Totale variazioni 663

Valore di fine esercizio  
Costo 1.382
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 215
Valore di bilancio 1.167

 
 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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 Crediti
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
74.183 3.668 70.515

 
 
 

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 imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

567 65.821 66.388 66.388

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 3.100 4.671 7.771 7.771

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante - 24 24 24

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.668 70.515 74.183 74.183

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti 31/12/2016 articolo 2427, al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 66.388 66.388

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 7.771 7.771

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 24 24

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 74.183 74.183

Disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
204.933 321.604 (116.671)

 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015

Depositi bancari e postali 204.933 321.604
  204.933  321.604
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
A) Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
193.625 312.879 (119.254)

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 350.000 - - 350.000

Utili (perdite) portati a nuovo - - 37.121 (37.121)

Utile (perdita) dell'esercizio (37.121) 37.121 - (119.254) (119.254)

Totale patrimonio netto 312.879 37.121 (37.121) (119.254) 193.625

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

 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 350.000 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D

Riserve di rivalutazione - A,B

Riserva legale - A,B

Riserve statutarie - A,B,C,D

Altre riserve

Riserva straordinaria - A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D
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Importo Possibilità di utilizzazione

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D

Utili portati a nuovo (37.121) A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D

Totale 312.879

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

 

  Capitale 
sociale

Riserva legale
Perdite portate 

a nuovo
Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

       
 

Altre variazioni
- Incrementi 350.000 350.000
Risultato dell'esercizio 
precedente

(37.121) (37.121)

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

350.000     (37.121) 312.879

Destinazione del risultato 
dell'esercizio
- altre destinazioni (37.121) 37.121
Risultato dell'esercizio corrente (119.254) (119.254)
Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

350.000   (37.121) (119.254) 193.625

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi 
di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
31.784   31.784

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 31.784
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Totale variazioni 31.784

Valore di fine esercizio 31.784

 Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto degli anticipi corrisposti.
 
 

Debiti

 Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
D) Debiti

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

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
64.166 18.517 45.649

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 La scadenza dei debiti  è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

  Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre

5 anni
Totale

Di cui per 
ipoteche

Di cui 
per 

pegni

Di cui 
per 

privilegi

Debiti verso fornitori 5.506     5.506        
Debiti verso controllanti 48.638     48.638        
Debiti tributari 2.591     2.591        
Debiti verso istituti di
 previdenza

3.577     3.577        

Altri debiti 3.855     3.855        
Arrotondamento (1)     (1)        
  64.166     64.166        

 
 
 

 I "Debiti verso fornitori" sono costituiti dalle fatture da ricevere mentre il debito verso controllante di Euro 48.638 è 
relativo all'acquisto del ramo d'azienda avvenuto nel corso dell'esercizio.
 
 
 

Ratei e risconti passivi

 
E) Ratei e risconti
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Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
1.227   1.227

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
 
 
 

 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.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 Riconoscimento ricavi
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale.
Sono costituiti esclusivamente dal riaddebito dei costi sostenuti alla Società controllante Atap Spa.
 
 

A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
66.264 469 65.795

 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Altri ricavi e proventi 66.264 469 65.795
  66.264 469 65.795

 
 

Proventi e oneri finanziari

 
C) Proventi e oneri finanziari

 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
(1) 2 (3)

 
Proventi finanziari
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Proventi diversi dai precedenti 4 3 1
(Interessi e altri oneri finanziari) (5) (1) (4)
  (1) 2 (3)
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

 Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci
 
(rif. Art 2427 primo comma n. 16 Cc)
 Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo.
 
 

Descrizione Amministratori Sindaci
Compensi 17.671 11.602

 
 
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 Impegni, garanzie e passività potenziali
 
 
Informazioni relative agli 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 sulle operazioni con parti correlate

 Come già segnalato in data 23 gennaio 2017 è stato approvato il progetto di fusione tra la società incorporanda e 
la società incorporante “ ATAP S.p.a” con effetti giuridici decorrenti dal 1 aprile 2017.
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

 Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2015 
della Società A.T.A.P. S.p.A che esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497- , quarto comma, C.c.). bis   
 
 

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento
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Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

B) Immobilizzazioni 23.828.291 16.323.929

C) Attivo circolante 13.020.123 16.842.589

D) Ratei e risconti attivi 351.646 324.296

Totale attivo 37.200.060 33.490.814

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 13.025.314 13.025.314

Riserve 13.505.351 13.492.548

Utile (perdita) dell'esercizio 222.241 12.807

Totale patrimonio netto 26.752.906 26.530.669

B) Fondi per rischi e oneri 506.464 505.177

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.160.159 3.514.954

D) Debiti 6.780.531 2.940.014

Totale passivo 37.200.060 33.490.814

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione 16.414.412 16.569.894

B) Costi della produzione 16.487.602 16.191.078

C) Proventi e oneri finanziari 110.397 208.642

Imposte sul reddito dell'esercizio - 280.834

Utile (perdita) dell'esercizio 222.241 12.807

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
Destinazione del risultato d'esercizio
 
Si propone all'assemblea di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio.
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Nota integrativa, parte finale

 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.
 
Biella, 13 marzo 2017 Amministratore Unico                                                                          
                                                                                                            Ing. Sergio Bertella
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