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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

227.809

384.898

II - Immobilizzazioni materiali

8.566.068

9.903.244

Totale immobilizzazioni (B)

8.793.877

10.288.142

810.504

1.185.518

9.888.369

14.010.482

10.698.873

15.196.000

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

3.010.266

823.040

13.709.139

16.019.040

10.194

17.532

22.513.210

26.324.714

100.000

100.000

2.991

2.991

2 (1)

-

102.993

102.991

4.106

785

esigibili entro l'esercizio successivo

1.322.494

1.395.780

esigibili oltre l'esercizio successivo

12.261.984

14.536.382

Totale debiti

13.584.478

15.932.162

8.821.633

10.288.776

22.513.210

26.324.714

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
(1)

Altre riserve
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
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Conto economico
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

276.391

464.718

-

(11.946)

-

(11.946)

46.880

54.710

2.174.579

1.922.523

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

292.098

311.331

Totale altri ricavi e proventi

2.466.677

2.233.854

Totale valore della produzione

2.789.948

2.741.336

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

3.190

-

471.041

704.761

8.805

9.077

52.256

26.762

b) oneri sociali

8.943

8.715

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

3.324

1.668

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

3.324

1.668

64.523

37.145

2.138.749

1.882.873

242.718

225.592

1.896.031

1.657.281

2.138.749

1.882.873

46.222

45.789

2.732.530

2.679.645

57.418

61.691

altri

1.873

82

Totale proventi diversi dai precedenti

1.873

82

1.873

82

altri

51.888

55.515

Totale interessi e altri oneri finanziari

51.888

55.515

(50.015)

(55.433)

7.403

6.258

imposte correnti

7.403

6.258

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

7.403

6.258

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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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 un risultato di esercizio pari
a zero .
Attività svolte
In linea con le attività previste in Statuto, ITS Area Vasta S.c.a.r.l. ha proseguito con la realizzazione degli
interventi finanziati a valere su risorse POR 2000-2006 (Risorse rinvenienti) e POR FESR 2014-2020.

In particolare, nel mese di dicembre 2016, si sono concluse le attività di collaudo dell'appalto denominato “
Completamento piattaforma telematica di Cagliari – Rete di Fibra Ottica” (POR FESR 2014-2020), attraverso
il quale sono state estese le diramazioni secondarie della rete in Fibra Ottica esistenti in ciascuno dei sette
comuni consorziati. L'intervento può ritenersi concluso, rimanendo da espletarsi il solo collaudo tecnico
amministrativo da parte di commissione di collaudo esterna (attività da programmare).

•

•

•
•
•
•
•
•

Inoltre, seguendo la programmazione definita nell'ultimo piano triennale degli investimenti ITS e nell'ottica di
impegnare tutte le risorse concesse alla Società Consortile, nella corrente annualità sono state portate a
termine le attività di progettazione relative ai seguenti interventi:
Appalto sistema città area vasta, integrazione funzionale del sistema di controllo della mobilità (2°lotto)
sistemi tecnologici protezione civile, polizia municipale e viabilità Cagliari: l'appalto prevede l'acquisizione di
un sistema di gestione delle criticità ambientali/meteo nell'area di Pirri, oltre all'estensione di quanto
realizzato con il precedente appalto “Sistema Città /Area Vasta”, a livello di nuove periferiche di controllo
della mobilità e con un aggiornamento/sostituzione dei software della sala controllo della mobilità di Cagliari
(software di centralizzazione/priorizzazione semaforica, software di gestione pannelli a messaggio variabile,
software di sistema di videosorveglianza). A breve si procederà con l'avvio delle procedure di gara.
Estensione del sistema Radio Digitale Tetra: acquisizione di nuovi terminali portatili/veicolari e di postazioni
fisse per i Comuni di Assemini e Decimomannu. A breve si proseguirà con la formalizzazione della
procedura ad evidenza pubblica, che ha permesso di selezionare il gruppo di Società che sarà invitato a
presentare offerta.
Per quanto concerne il funzionamento dei sistemi già realizzati con i precedenti interventi, tutti gli apparati
sono operativi e funzionanti. In particolare risultano entrati in fase di pieno regime i seguenti sistemi:
Sistema Azienda (ultime estensioni collaudate nel mese di novembre 2015);
Sistema di Monetica e Tariffazione (sistema implementato nel 2015 con l'acquisizione di n° 280 punti di
ricarica di titoli di viaggio di nuova generazione tipo POS “Ingenico”);
Sistema di radio-comunicazione Digitale TETRA (collaudato in data 20/12/2013);
Sistema Città/Area Vasta (collaudato nel mese di novembre 2015);
Realizzazione di una dorsale di Fibra Ottica (collaudato in data 21/11/2013);
Sistema di Videosorveglianza per le forze di Polizia (collaudato in data 09/11/2015);
Con riferimento ai sistemi già funzionanti appare opportuno segnalare le seguenti criticità:
•
alcuni dei sistemi sopra indicati sono già usciti o a breve usciranno dalla manutenzione in garanzia
compresa e pagata in appalto. È pertanto fondamentale, così come previsto negli scenari di budget
della Società Consortile, avviare un'attività volta ad attivare delle procedure ad evidenza pubblica
che garantiscano la manutenzione ordinaria/straordinaria degli stessi sistemi.
•
l'attività gestionale tecnico/amministrativa svolta quotidianamente, è attualmente assicurata per il
tramite di un organico particolarmente esiguo, costituito in parte da risorse CTM e in parte da risorse
ITS. Si ritiene che tale organico debba essere necessariamente incrementato per garantire il
corretto funzionamento dei sistemi e la regolare erogazione dei servizi previsti nei confronti dei Soci
Consorziati.
•
è stata predisposta e condivisa con i rappresentanti di tutti i Soci una bozza di contratto che
dovrebbe sostituire i contratti in essere e regolare la prestazione dei Servizi erogati da ITS nei loro
confronti a partire dal 1° gennaio 2017. E' stato inoltre delineato il percorso tecnico/amministrativo
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•

a)

b)

c)

d)

e)

f)

per il passaggio di proprietà, nei confronti di ITS, dei sistemi realizzati da CTM per il Comune di
Cagliari nell'ambito del progetto denominato “POR1”, al fine di consentire una gestione unitaria e
diretta di tali sistemi. Il percorso delineato risulta allo stato attuale in standby.
con riferimento al sistema “videosorveglianza forze di Polizia” sono stati aggiornati sia la bozza del
protocollo d'intesa, sia il documento operativo alla base dell'utilizzo del sistema. Tali documenti sono
stati trasmessi, per il tramite della Prefettura di Cagliari, agli altri soggetti utilizzatori del sistema e si
è in attesa che l'utilizzo del sistema sia autorizzato.

Quanto alle opportunità strategiche di medio – lungo periodo, di seguito si fornisce un'elencazione delle più
rilevanti:
Con il “Patto per Cagliari” risultano stanziati i fondi che consentirebbero di estendere la piattaforma
telematica della mobilità nell'intero territorio riconducibile alla Città Metropolitana di Cagliari, di modo da
incrementare le sinergie tecnologiche tra i Soci consorziati e consentire il pieno recepimento delle direttive
Europee in materia di Sistemi di Trasporto Intelligente nell'intera Area Metropolitana di Cagliari;
Ottenimento di coesione tra i Comuni dell'Area Metropolitana di Cagliari verso il raggiungimento del modello
denominato “Smart Cities”, basato sull'adozione di nuove tecnologie applicate alla comunicazione, mobilità,
ambiente etc.;
Forte riduzione di alcune spese correnti sostenute dai Soci Consorziati quali i costi di telecomunicazioni e
trasmissione dati (ad esempio attraverso l'utilizzo della rete in F.O. di proprietà di ITS per collegare tra loro le
diverse sedi dello stesso comune, con conseguente dismissione di utenze telefoniche e Adsl);
Ottenimento di economie di scala attraverso l'affidamento nei confronti di ITS della gestione e manutenzione
di apparati preesistenti di proprietà dei Soci Consorziati, quali sistemi di videosorveglianza, apparati di
campo semaforici etc;
La possibilità di raggiungere economie di scala, in previsione dell'estensione dei Servizi legati alla rete Tetra,
alla rete in Fibra Ottica e al Sistema integrato di controllo del traffico, prestati da ITS a tutti i Comuni
compresi nella Città Metropolitana di Cagliari;
Sviluppo sistemi di sicurezza per il cittadino mediante l'utilizzo di ulteriori apparati altamente tecnologici da
mettere a disposizione delle forze di polizia operanti nell'Area Metropolitana di Cagliari.
Criteri di formazione
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.
Per quanto riguarda l'applicazione dei nuovi principi, si è reso necessario riclassificare i saldi del precedente
esercizio al fine di rendere comparabili i dati di bilancio.
In particolare la riclassificazione ha riguardato le posta straordinarie che sono state inserite nella parte ordinaria.
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.
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.Ai sensi dell'articolo 2423, sesto 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.

Criteri di valutazione
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
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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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.
Deroghe
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma
5 del Codice Civile.

Al fine di una migliore comprensione, alla nota integrativa, è allegata una situazione economico-patrimoniale
sintetica pro-forma che evidenzia gli effetti del cambiamento dei principi contabili.
Effetti sui saldi di apertura derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 139/2015 sul patrimonio
Scritture di rettifica e/o riclassifica sul bilancio al
31/12/2015 ai fini comparativi
Descrizione voce

Importo
risultante dal
bilancio al 31/12
/2015

Importo
Rettifiche D. risultante dal
Lgs. 139
bilancio ai fini
/2015
comparativi

Riclassifiche
D.Lgs. 139
/2015

Immobilizzazioni finanziarie:

0

0

0

0

Attivo circolante:

0

0

0

0

Patrimonio netto:

0

0

0

0

Passivo

0

0

0

0

Conto economico

0

0

0

0

901

(901)

0

0

0

0

proventi e oneri di natura straordinaria
Effetti delle scritture sul patrimonio netto di
apertura al 31/12/2015
Patrimonio netto 31/12/2015

102.990

Patrimonio netto 31/12/2015 ai fini comparativi

102.991
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2016
227.809

Saldo al 31/12/2015
384.898

Variazioni
(157.089)

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Gli oneri pluriennali relativi alle spese sostenute per la realizzazione degli investimenti relativi al progetto POR,
sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.
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
Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo

384.898

384.898

Valore di bilancio

384.898

384.898

85.629

85.629

242.718

242.718

(157.089)

(157.089)

1.213.591

1.213.591

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

985.782

985.782

Valore di bilancio

227.809

227.809

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati
sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
I contributi pubblici relativi agli oneri pluriennali erogati nell'ambito del progetto denominato “ Sistema di sviluppo
integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilita' nei centri dell'area vasta di Cagliari” e finanziato
interamente con le risorse a valere sui fondi POR FESR SARDEGNA 2007-2013 Obiettivo operativo 5.1.1 – Linea
di attività 5.1.1.a e POR 2000-2006 Asse VI – Misura 6.2 – Quadriennio 2003/2006”, sono rilevati in conto
economico alla voce “A5” in relazione alle quote di ammortamento e rinviati per competenza negli esercizi
successivi attraverso l'iscrizione dei risconti passivi.

Immobilizzazioni materiali
II. Immobilizzazioni materiali
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Saldo al 31/12/2016
8.566.068

Saldo al 31/12/2015
9.903.244

Variazioni
(1.337.176)

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:
•
impianti e macchinari: 15%
•
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.

Impianti e macchinario
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016

Importo
12.721.651
(2.819.157)
9.902.494
558.855
(1.895.659)
8.565.690

Altri beni
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016

Importo
2.190
(1.440)
750
(372)
378

Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
12.721.651

2.190

12.723.841

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

2.819.157

1.440

2.820.597

Valore di bilancio

9.902.494

750

9.903.244

558.855

-

558.855

1.895.659

372

1.896.031

(1.336.804)

(372)

(1.337.176)

13.280.506

2.091

13.282.597

Costo

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
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Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Ammortamenti (Fondo ammortamento)

4.714.816

1.713

4.716.529

Valore di bilancio

8.565.690

378

8.566.068

Contributi in conto capitale
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 sono maturati contributi in c/ impianti in relazione agli investimenti
effettuati nel corso dell'esercizio stesso e legati al progetto denominato “ Sistema di sviluppo integrato della
piattaforma telematica di ausilio alla mobilita' nei centri dell'area vasta di Cagliari” e finanziato interamente con le
risorse a valere sui fondi POR FESR SARDEGNA 2007-2013 Obiettivo operativo 5.1.1 – Linea di attività 5.1.1.
a e POR 2000-2006 Asse VI – Misura 6.2 – Quadriennio 2003/2006”;
I contributi iscritti nella voce risconti passivi, saranno accreditati al conto economico in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione dei cespiti cui si riferiscono.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, salvo
l'applicazione del processo di attualizzazione.
II. Crediti
Saldo al 31/12/2016
10.698.873

Saldo al 31/12/2015
15.196.000

Variazioni
(4.497.127)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

312.867

(167.678)

145.189

145.189

-

779.364

(196.319)

583.045

583.045

-

14.103.769

(4.133.130)

9.970.639

82.269

9.888.369

15.196.000

(4.497.127)

10.698.873

810.503

9.888.369

Tra i crediti tributari si segnala che l'ammontare dei crediti iva ammontano complessivamente a Euro 582.074 di
cui richiesti a rimborso Euro 492.000.
I crediti Vs altri sono composti principalmente da crediti verso gli enti consorziati per il saldo delle quote di
contributi annuali di cui all'art 6 dello statuto sociale per Euro 60.686,95.
I crediti classificati oltre si riferiscono ai crediti per contributi maturati in relazione agli investimenti effettuati in
relazione al progetto denominato “ Sistema di sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla
mobilita' nei centri dell'area vasta di Cagliari” e finanziato interamente con le risorse a valere sui fondi POR FESR
SARDEGNA 2007-2013 Obiettivo operativo 5.1.1 – Linea di attività 5.1.1.a e POR 2000-2006 Asse VI – Misura
6.2 – Quadriennio 2003/2006”. A tal fine i contributi maturati per gli investimenti effettivamente effettuati sono
provvisoriamente inseriti tra i crediti fino al momento del definitivo accertamento a seguito delle verifiche, anche
parziali, dell'ente istruttore.
Per converso si segnala che le somme erogate sui contributi precedenti, sono correlativamente iscritte tra i debiti
in attesa della definitiva acquisizione.
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).
Italia

Area geografica

Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

145.189

145.189

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

583.045

583.045

9.970.639

9.970.639

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

10.698.873 10.698.873

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Disponibilità liquide
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2016
3.010.266

Saldo al 31/12/2015
823.040

Variazioni
2.187.226

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

821.539

2.186.421

3.007.960

1.501

805

2.306

823.040

2.187.226

3.010.266

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

Ratei e risconti attivi
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.
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 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2016
10.194

Saldo al 31/12/2015
17.532

Variazioni
(7.338)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
106

(106)

-

Risconti attivi

17.426

(7.232)

10.194

Totale ratei e risconti attivi

17.532

(7.338)

10.194

Ratei attivi

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2016
102.993

Saldo al 31/12/2015
102.991

Variazioni
2

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente
Valore di inizio esercizio

Valore di fine esercizio
Altre destinazioni

100.000

-

100.000

2.991

-

2.991

Varie altre riserve

-

2

2

Totale altre riserve

-

2

2

102.991

2

102.993

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Totale patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

2

Totale

2

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
Riserva legale

100.000
2.991

B
A,B

2.991

Altre riserve
Varie altre riserve

2

-

Totale altre riserve

2

-

102.993

2.991

Totale
Quota non distribuibile

2.991

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

2

Totale

2

A,B,C,D

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 ; D: per altri vincoli statutari
(**) Al netto dell'eventuale riserva negativa per azioni proprie in portafoglio e delle perdite portate a nuovo.

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
All'inizio
dell'esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato
dell'esercizio
precedente
Alla chiusura dell'esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio corrente
Alla chiusura dell'esercizio
corrente

100.000

100.000

100.000

Riserva legale

Riserva…

Risultato d'esercizio

1.469

1

1.522

1.522

(1)

(1.522)

2.991

2.991

Totale

(1)

102.991

2

2

2

102.993

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.
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2016
4.106

Saldo al 31/12/2015
785

Variazioni
3.321

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
785

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

3.321

Totale variazioni

3.321
4.106

Valore di fine esercizio

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

Debiti
Debiti
l criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale.
D) Debiti
Saldo al 31/12/2016
13.584.478

Saldo al 31/12/2015
15.932.162

Variazioni
(2.347.684)

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

Debiti verso banche

998.415

(453.758)

544.657

544.657

-

Debiti verso fornitori

381.258

387.631

768.889

768.889

-

13.709

(8.418)

5.291

5.291

-

2.247

1.187

3.434

3.434

-

Altri debiti

14.536.533

(2.274.326)

12.262.207

223

12.261.984

Totale debiti

15.932.162

(2.347.684)

13.584.478

1.322.494

12.261.984

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

I debiti più rilevanti al 31/12/2016 risultano così costituiti:
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2016, pari a Euro 544.657, esprime l'effettivo debito per capitale,
interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
IL debito è riferito al rapporto di conto corrente intrattenuto con la Unipol Banca, sul quale la società ha
ottenuto un affidamento di Euro 1.750.000.
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La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e di non attualizzare i debiti
in quanto si è ritenuto di non adottare il criterio del costo ammortizzato per i crediti con scadenza inferiore ai 12
mesi.
Mentre l'applicazione del criterio del costo ammortizzato per la valorizzazione dei crediti relativi all'anticipazione
concessa dalla RAS in relazione ai contributi in conto impianti ed in conto capitale, si ritiene che non possa
rappresentare in maniera veritiera e corretta la posta di bilancio.
I debiti sono quindi iscritti al valore nominale.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte
nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 1.145, al netto degli acconti versati nel
corso dell'esercizio. Sono inoltre iscritti i debiti per ritenute effettuate nel mese di dicembre e versate nel corso del
mese di gennaio 2017.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Italia

Area geografica

Totale

Debiti verso banche

544.657

544.657

Debiti verso fornitori

768.889

768.889

Debiti tributari

5.291

5.291

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

3.434

3.434

Altri debiti

12.262.207 12.262.207

Debiti

13.584.478 13.584.478

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

Totale

Debiti verso banche

544.657

544.657

Debiti verso fornitori

768.889

768.889

Debiti tributari

5.291

5.291

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

3.434

3.434

Altri debiti

12.262.207 12.262.207

Totale debiti

13.584.478 13.584.478

Ratei e risconti passivi
E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2016
8.821.633

Saldo al 31/12/2015
10.288.776

Variazioni
(1.467.143)

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
Rateo ferie e permessi
Risconti su contributi consortili ex art 6 Statuto
Risconto passivo su contributi
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
1.385

3.205

4.590

Risconti passivi

10.287.390

(1.470.347)

8.817.043

Totale ratei e risconti passivi

10.288.776

(1.467.143)

8.821.633

Ratei passivi

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.
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2016
2.789.948

Saldo al 31/12/2015
2.741.336

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

31/12/2016
276.391
46.880
2.466.677
2.789.948

Variazioni
48.612

31/12/2015
464.718
(11.946)
54.710
2.233.854
2.741.336

Variazioni
(188.327)
11.946
(7.830)
232.823
48.612

Valore della produzione
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.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Prestazioni a favore dei consorziati

276.391

Totale

276.391

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

276.391

Totale

276.391

I ricavi delle vendite e delle prestazioni, si riferiscono ai servizi effettuati nel corso dell'esercizio.
Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, si riferiscono ai costi sostenuti per i collaboratori per i servizi
resi nell'ambito della realizzazione del progetto per "Sistema di sviluppo integrato della piattaforma telematica di
ausilio alla mobilità nei centri dell'area vasta di Cagliari”.
Tra gli altri proventi si segnala l'iscrizione dei contributi dei soci a copertura delle spese generali maturati ai sensi
dell'art. 6 .1 dello Statuto sociale per Euro 291.726 e l'imputazione delle quote dei contributi in c/ impianti correlati
alle quote di ammortamento imputate nell'esercizio per Euro 1.895.660.
Con la stessa tecnica dei risconti sono stati gestiti i contributi in c/ capitale ricevuti nell'ambito del progetto POR e
pertanto vengono imputate nel c/ economico le quote del contributo correlate allo stanziamento in bilancio delle
quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali per un importo complessivo di Euro 278.920
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La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa La variazione è strettamente correlata a quanto
esposto nella Relazione sulla gestione.

Costi della produzione
B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2016
2.732.530

Saldo al 31/12/2015
2.679.645

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione

31/12/2016
3.190
471.041
8.805
52.256
8.943
3.324
242.718
1.896.031
46.222
2.732.530

Variazioni
52.885
31/12/2015
704.761
9.077
26.762
8.715
1.668
225.592
1.657.281
45.789
2.679.645

Variazioni
3.190
(233.720)
(272)
25.494
228
1.656
17.126
238.750
433
52.885

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati all'attività svolta dalla vostra società nel corso del 2016.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. Il
costo del personale comprende la stima delle ferie maturate e non godute alla data del 31.12.2016 per importo
totale di Euro 3.204,93
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile
del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Oneri diversi di gestione
Tra gli oneri diversi di gestione la voce più rilevante è riferita ai diritti per l'utilizzo delle radiofrequenze,
ammontanti nell'esercizo a Euro 43.276.

Proventi e oneri finanziari
C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2016
(50.015)

Saldo al 31/12/2015
(55.433)

Variazioni
5.418

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
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Descrizione

Controllanti

Controllate

Collegate

Sottoposte al
controllo delle
controllanti

Altre

Interessi bancari
Sconti o oneri finanziari

Totale

30.276
21.612
51.888

Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

51.888

Totale

51.888

Altri proventi finanziari

Descrizione

Controllanti

Controllate

Collegate

Imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Altre

Interessi bancari e postali
Altri proventi

12
1.861
1.873

Totale

12
1.861
1.873

Proventi finanziari
Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

31/12/2016
1.873
(51.888)
(50.015)

31/12/2015
82
(55.515)
(55.433)

Variazioni
1.791
3.627
5.418

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Non si sono verificati, nell'esercizio, fatti e/o elementi da cui sono derivati ricavi di entità o incidenza eccezionale.
Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
Non si sono verificati, nell'esercizio, fatti e/o elementi da cui sono derivati costi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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;
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
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Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2016
7.403
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte relative a esercizi precedenti
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

Saldo al 31/12/2015
6.258

Variazioni
1.145

Saldo al 31/12/2016
7.403

Saldo al 31/12/2015
6.258

Variazioni
1.145

7.403

6.258

1.145

7.403

6.258

1.145

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (%)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Contributi in c/ capitale tassabili in 5 esercizi

Valore

-

Imposte

7.403
27,5
-97-

2.036

970
-97.504

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Quote
contributi
c/
capitale
preced
Esercizi
tassare
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
Altre variazioni in aumento
Altre variazioni in diminuzione
Imponibile fiscale

0
225.589

0

da
0
85.629
-246.811
(23.945)

0

Determinazione dell'imponibile IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Costi non rilevanti ai fini IRAP
Cuneo fiscale e detrazione forfettaria
Onere fiscale teorico (%)
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:
Imponibile Irap
IRAP corrente per l'esercizio

Valore
121.941
162.864
(32.147)
252.658
2,93
0
252.658

Imposte

7.403

7.403

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
Non sono state iscritte imposte anticipate e/o differite.
In particolare, non sono state iscritte imposte anticipate derivante da perdite fiscali riportabili dall'esercizio in
quanto - per le stesse - non sussistono le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del
beneficio fiscale futuro.
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Non sono state iscritte imposte anticipate e/o differite.
In particolare, non sono state iscritte imposte anticipate derivante da perdite fiscali riportabili dall'esercizio in
quanto - per le stesse - non sussistono le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del
beneficio fiscale futuro.
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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
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori (articolo 2427, primo comma,
n. 16, C.c.).
Amministratori
Compensi

9.600

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso strumenti finanziari.
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
La società non ha strumenti finanziari derivati.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota integrativa, parte finale
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori:
Qualifica

Compenso

Amministratori

9.600

Bilancio Consolidato del Comune di Cagliari
La società rientra nel “Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Cagliari” in forza della delibera n. 20 del
15/03/2016 e, come tale partecipa al bilancio consolidato del Comune di Cagliari.
Vengono di seguito evidenziati i rapporti intercorsi durante l'esercizio ed i crediti ed i debiti reciproci esistenti al
31.12.2016 tra le società partecipanti al consolidamento.
Operazioni ITS Area Vasta S.c.a.r.l. - Comune di Cagliari
Componenti
attivo
patrimoniale
Contributo consortile Comune di Cagliari anno
2016 (passivo > voce ratei e risconti)
Fatture da emettere Comune di Cagliari per
partecipazione alle spese di gestione dei sistemi
anno 2016 (attivo circolante > voce crediti entro
12 mesi > verso clienti)
Crediti verso Comune di Cagliari partecipazione
alle spese di gestione dei sistemi anno 2016 (
Stato
attivo circolante > voce crediti entro 12 mesi >
Patrimoniale
verso clienti)

Componenti
negative di
reddito

Componenti
positive di
reddito

€ 8.558,22

€ 29.759,03

Partecipazione al Capitale Sociale ITS (
Patrimonio netto > capitale Sociale)

Conto
Economico

Componenti
passivo
patrimoniale

35.720,00

Fatture da ricevere Comune di Cagliari per
compenso prestazioni ex RUP Domenico Marras presenti in bilancio dall'esercizio 2008 (voce debiti
entro 12 mesi > verso fornitori)
Partecipazione alle spese di gestione dei sistemi
da parte del Comune di Cagliari per l'anno 2016(
valore della produzione > voce ricavi delle
vendite e prestazioni)

€ 15.618,48

€ 60.473,96

Contributo consortile Comune di Cagliari anno
2016 (valore della produzione > voce altri ricavi
e proventi > ricavi diversi)

€ 102.530,98

Operazioni ITS Area Vasta S.c.a.r.l. - CTM S.p.A.
Componenti
attivo
patrimoniale
Contributo consortile Socio CTM Spa anno 2016 (
passivo > voce ratei e risconti)
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Fatture da emettere CTM S.p.A. per
partecipazione alle spese di gestione dei sistemi
anno 2016 (attivo circolante > crediti entro 12
mesi > verso clienti)
Crediti verso CTM S.p.A. per partecipazione alle
spese di gestione dei sistemi anno 2016 (attivo
Stato
Patrimoniale circolante > voce crediti entro 12 mesi > verso
clienti)
Spese Progetti POR FESR capitalizzate (
immobilizzazioni immateriali > altre
immobilizzazioni immateriali)
Partecipazione al Capitale Sociale ITS (
Patrimonio netto > capitale Sociale)
Fatture da ricevere Ctm S.p.A. per
spese personale anno 2016 (debiti entro 12
mesi > verso fornitori)
Contributo consortile CTM Spa anno 2016 (valore
della produzione > voce altri ricavi e proventi >
ricavi diversi)
Partecipazione alle spese di gestione dei sistemi
da parte del CTM S.p.A. per l'anno 2016 (valore
della produzione > ricavi delle vendite e
Conto
prestazioni)
Economico
Spese per servizi gestione danneggiamenti CTM S.
p.A. (costi della produzione > per servizi)
Servizi amministrativi anno 2016 CTM S.p.A. (
costi della produzione > per servizi)
Sopravvenienze. (costi della produzione > oneri
diversi di gestione)

€ 51.189,50

€ 38.748,78

€ 28.660,00

€ 54.059,86

€ 78.776,91

€ 139.273,04

€ 3.397,20
€ 11.913,88
€ 13.50

Operazioni ITS Area Vasta S.c.a.r.l. - Abbanoa S.p.A.
Componenti
attivo
patrimoniale
Stato
Deposito cauzionale Abbanoa (attivo circolante >
Patrimoniale voce crediti entro 12 mesi > verso altri)

Componenti
negative di
reddito

Componenti
positive di
reddito

€ 1.901,28

Canone di locazione Stazioni radio base (costi
della produzione > per godimento beni di terzi)
Conto
Economico

Componenti
passivo
patrimoniale

€ 7.972,10

Ricavo addebito 50% imposta di registro contratti
di locazione Stazioni radio base (valore della
produzione > voce altri ricavi e proventi >
ricavi diversi)

€ 38,96

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
La società, nel corso dell'esercizio 2016 ha posto in essere operazioni con i seguenti soggetti :
CTM S.p.A : Le operazioni riguardano principalmente servizi tecnici amministrativi e di distacco di personale
legati alla fase di avvio del Progetto POR erogati dalla CTM S.p.A..
Nel corso dell'esercizio, sono stati inoltre effettuati servizi a favore della stessa CTM in relazione all'utilizzo diretto
dei sistemi di sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nei centri dell'area vasta di
Cagliari.
L'ammontare dei servizi ricevuti ammonta a Euro 54.059,86 di cui 38.748.78 relativi a spese direttamente afferenti
la realizzazione del progetto di investimenti e capitalizzati.
L'ammontare dei servizi erogati invece è pari ad Euro 139.273.04 e risulta determinato secondo quanto stabilito
dalla delibera dell'assemblea dei soci per i servizi legati all'utilizzo del sistema da parte dei soci.
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L'ammontare della quota del contributo per la copertura delle spese generali di cui all'art 6 dello statuto sociale
ammonta a Euro 78.776,91.
- Comune di Cagliari : Nel corso dell'esercizio la società ha effettuato i servizi legati all'utilizzo diretto dei
sistemi, per un importo di Euro 60.473,96.
L'ammontare della quota del contributo per la copertura delle spese generali di cui all'art 6 dello statuto sociale
ammonta a Euro 102.530,98

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.

L'Amministratore Unico
Ezio Castagna
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