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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

SERVIZI E PARCHEGGI LIGNANO S.R.L.

Sede in VIALE EUROPA 26 LIGNANO SABBIADORO UD
Codice Fiscale 02147800300 - Numero Rea UD 239222

P.I.: 02147800300
Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO): 522150

Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Appartenenza a un gruppo: no

Bilancio al 31-12-2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 8.096 8.096

Ammortamenti 8.096 8.096

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali - 0

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 33.098 32.726

Ammortamenti 32.462 31.143

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 636 1.583

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie 500 500

Totale immobilizzazioni finanziarie 500 500

Totale immobilizzazioni (B) 1.136 2.083

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 472 277

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 274.585 271.545

esigibili oltre l'esercizio successivo - 0

Totale crediti 274.585 271.545

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 329.706 293.295

Totale attivo circolante (C) 604.763 565.117

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 1.265 1.808

Totale attivo 607.164 569.008

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 2.000 2.000

V - Riserve statutarie 61.233 57.564

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve - 1

Totale altre riserve 1 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 125.047 123.669

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 125.047 123.669

Totale patrimonio netto 198.280 193.234

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 408.884 375.774

esigibili oltre l'esercizio successivo - 0

Totale debiti 408.884 375.774

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti - -

Totale passivo 607.164 569.008

Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 810.151 773.225

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -

altri 707 266

Totale altri ricavi e proventi 707 266

Totale valore della produzione 810.858 773.491

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.142 3.746

7) per servizi 199.829 176.973

8) per godimento di beni di terzi 322.816 307.016

9) per il personale:

a) salari e stipendi 69.827 68.295

b) oneri sociali 22.053 21.961

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

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

4.383 4.678

c) trattamento di fine rapporto 4.383 4.678
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d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale 96.263 94.934

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

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

1.319 1.217

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.319 1.217

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.319 1.217

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

(196) 65

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 3.333 3.929

Totale costi della produzione 627.506 587.880

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 183.352 185.611

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 186 103

Totale proventi diversi dai precedenti 186 103

Totale altri proventi finanziari 186 103

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri - -

Totale interessi e altri oneri finanziari - -

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 186 103

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
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a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

Totale svalutazioni - -

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

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri 3.500 1

Totale proventi 3.500 1

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 
14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri - -

Totale oneri - -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 3.500 1

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 187.038 185.715

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 61.991 62.046

imposte differite - -

imposte anticipate - -

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 61.991 62.046

23) Utile (perdita) dell'esercizio 125.047 123.669

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Signori soci,

il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, rappresenta la quindicesima 
verifica sull'operato dell'organo amministrativo, che ha dimostrato continuità di intenti e di risultati, evidenzia un utile di euro 187.038,00 prima delle 
imposte calcolate in euro 61.991,00.

La Servizi e Parcheggi Lignano S.r.l., costituita il 27 aprile 2000 in forma di società a responsabilità limitata tra il Comune di Lignano e l'Ente Automobile 
Club di Udine, risponde ai dettami del comma 5 lett. c) dell'art. 113 L. 267/2000, in quanto a capitale interamente pubblico, sottoposta al controllo del 
Comune di Lignano ed orientata esclusivamente al servizio dell'Amministrazione Comunale che ne detiene anche la quota maggioritaria.

Lo statuto sociale contiene espresse pattuizioni inerenti l'esercizio da parte del Comune di Lignano del "controllo analogo" sulle attività affidate in regime 
di in house providing.

La Società nell'esercizio sociale appena trascorso ha aumentato del 4.77% il volume dei ricavi caratteristici, evidenziando, rispetto  al bilancio dell'anno 
2013 un maggiore importo di circa 37 mila euro.

Tale risultato risulta quasi unicamente attribuibile all'aumento degli incassi sosta di c.ca 36,5k legato alla riattivazione della concessione onerosa con la 
Lignano Pineta spa per la gestione della sosta in Piazzale marcello D'Olivo.

L'utile finale di esercizio è in linea con il 2013 per l'effetto congiunto tra il migliore margine ottenuto dal settore sosta ed il minore ottenuto dal settore 
segnaletica in forza della programmazione di maggiori lavori nel corso dell'ultimo periodo dell'esercizio. I costi fissi e variabili di gestione e di struttura 
hanno mantenuto stabilità e proporzionalità.
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In diminuzione il nro dei posti auto comunali gestiti, scesi sa 1315 a 1304 a seguito delle modifiche deliberate dall'Amministrazione Comunale. 
Significativa la riduzione del periodo di apertura a seguito della decisione politica di fissare i termini di apertura dal 15 maggio al 15 settembre, senza 
tenere conto delle cadenze delle festività calendariali: -7,2%, 10 giorni.

Le tariffe sono rimaste costanti senza alcun adeguamento inflattivo. Dal 2010 non è stato applicato alcun aggiornamento, nemmeno ad adeguamento 
alla dinamica inflattiva, e tanto meno alla variazione dell'aliquota iva dal 20% al 22%.

Nel corso del 2014 come per l'anno precedente è stato offerto un servizio completo ed esaustivo all'Amministrazione Comunale per quanto riguarda la 
gestione della sosta: installazione apparecchiature, realizzazione e montaggio segnaletica orizzontale e verticale, controllo della sosta, prevenzione ed 
accertamento delle infrazioni in materia di sosta, informazione, volantinaggio e monitoraggio dei flussi in entrata ed uscita del traffico veicolare.

Il risultato relativo alle attività di prevenzione ed accertamento delle infrazioni in materia di sosta ha registrato una crescita significativa: 10.786 rilevazioni
contro le 6.624 del 2013. Tale servizio non comporta alcun incasso per la Società, essendo le contravvenzioni unicamente di competenza 
dell'Amministrazione Comunale, ma ha permesso un aumento dell'efficienza nei pagamenti della tariffa oraria frutto di un puntuale controllo su strada.

L'attività di supporto della Società ha anche riguardato il caricamento informatico di parte degli accertamenti rilevate: inseriti 5897 preavvisi e 2513 
pagamenti, per un impegno di c.ca 380 ore lavorative.

Il complesso dei servizi è stato fornito con l'utilizzo principalmente di personale dipendente proprio, che nel corso della stagione estiva ha raggiunto il 
numero di 10 unità oltre gli amministratori, direttamente coinvolti e operativi per il conseguimento dei risultati ambiziosi raggiunti.

Nel corso dell'esercizio l'Organo Amministrativo è stato ridotto dalla forma collegiale a quella dell'amministratore unico.

La società non controlla altre imprese e risponde inoltre ai nuovi requisiti di cui all'art. 113 della L. 267/2000 vigente in materia di affidamento in house. Il 
Comune di Lignano Sabbiadoro esercita l'attività di controllo analogo sulle attività affidate.

Premesse queste brevi considerazioni sull'andamento della gestione sociale, passiamo all'analisi del Bilancio redatto secondo le norme previste dal 
Codice Civile.

Il bilancio al 31/12/2014 è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell'art 2435-bis del Codice civile.

L'impostazione del Bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è conforme al dettato degli articoli 2423
e seguenti del codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 c.c., costituisce parte integrante dello 
stesso.

Si precisa che la società non ha effettuato alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall' art. 2423
ter del C.C..

Ai sensi dell'art. 2423 ter del C.C. si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili.

Ai sensi dell'art. 2424 C.C. si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di bilancio.    

L'assemblea verrà convocata dal C.d.A, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio solare come previsto dallo statuto sociale, per il giorno 
30 aprile 2015 alle ore 17.30.=
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Nota Integrativa Attivo

Criteri di valutazione
 I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile alle quali, pertanto, si 
rimanda.

In adempimento a quanto stabilito dalla Legge 19 marzo 1983 n. 72 e dalla legge 29 dicembre 1990 n. 408, si precisa che per nessuno dei cespiti iscritti 
in Bilancio è stato applicato un criterio di valutazione diverso da quelli previsti dall'art. 2426 del Codice Civile.

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico Vi esponiamo di seguito i criteri adottati per la 
loro valutazione.

Nell'esercizio sono state acquistate immobilizzazioni materiali consistenti in tre cicli da donna mod. Holanda 26 per un totale di euro 372,00.

Le spese per i costi d'impianto sono quelle relative all'esercizio 2000 di euro 3.096,16 totalmente ammortizzate.

Non vi sono a bilancio costi per studi e ricerche, avviamento, spese di rappresentanza e di pubblicità.

Poichè il valore delle immobilizzazioni immateriali iscritto nello stato patrimoniale è stato azzerato non ci sono limitazioni nella distribuzione dei futuri 
dividendi.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni sono stati calcolati sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che riteniamo ben 
rappresentato dall'aliquota ordinaria del  15% e 25% per le immobilizzazioni materiali per le quali le aliquote d'ammortamento sono state applicate 
interamente in quanto il periodo di effettivo utilizzo (la stagione estiva), sarà lo stesso anche negli esercizi futuri.

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dalla partecipazione nella Società Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa, di cui si detiene una quota non 
significativa.

Non esistono fondi liquidi, depositi o crediti in valuta estera.

Le rimanenze delle schede acquistate per la rivendita sono valutate al costo di acquisto.

I crediti che non costituiscono immobilizzazioni sono costituiti dai crediti verso l'Erario, verso clienti, verso il Comune di Lignano Sabbiadoro per fatture da
ricevere, verso l'Axa Assicurazioni per un risarcimento danni da riscuotere, verso l'Inail per un conguaglio del premio anno 2014 e le cauzioni verso l'Enel
.

 

 

Immobilizzazioni immateriali

Le spese per i costi d'impianto sono quelle relative all'esercizio 2000 di euro 3.096,16 totalmente ammortizzate.

Non vi sono a bilancio costi per studi e ricerche, avviamento, spese di rappresentanza e di pubblicità.

Poichè il valore delle immobilizzazioni immateriali iscritto nello stato patrimoniale è stato azzerato non ci sono limitazioni nella distribuzione dei futuri 
dividendi.

Immobilizzazioni materiali

In adempimento a quanto stabilito dalla Legge 19 marzo 1983 n. 72 e dalla legge 29 dicembre 1990 n. 408, si precisa che per nessuno dei cespiti iscritti 
in Bilancio è stato applicato un criterio di valutazione diverso da quelli previsti dall'art. 2426 del Codice Civile.

Nell'esercizio sono state acquistate immobilizzazioni materiali consistenti in tre cicli da donna mod. Holanda 26 per un totale di euro 372,00.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni sono stati calcolati sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che riteniamo ben 
rappresentato dall'aliquota ordinaria del  15% e 25% per le immobilizzazioni materiali per le quali le aliquote d'ammortamento sono state applicate 
interamente in quanto il periodo di effettivo utilizzo (la stagione estiva), sarà lo stesso anche negli esercizi futuri.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
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La società non ha posto in essere operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dalla partecipazione nella Società Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa, di cui si detiene una quota non 
significativa.

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Non esistono partecipazioni in imprese controllate.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Non esistono partecipazioni in imprese collegate.  

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

La partecipazione nella Società Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa è iscritta nell'attivo di bilancio al costo di acquisto corrispondente al valore nominale 
pari ad euro 500,00.

Attivo circolante

Non esistono fondi liquidi, depositi o crediti in valuta estera.

Rimanenze

Le rimanenze delle schede acquistate per la rivendita sono valutate al costo di acquisto.

Attivo circolante: crediti
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I crediti che non costituiscono immobilizzazioni sono costituiti dai crediti verso l'Erario, verso clienti, verso il Comune di Lignano Sabbiadoro per fatture da
ricevere, verso l'Axa Assicurazioni per un risarcimento danni da riscuotere, verso l'Inail per un conguaglio del premio anno 2014 e le cauzioni verso l'Enel
.

Non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non esistono crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Con riferimento all'esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, nei seguenti prospetti vengono 
illustrati per ciascuna voce dell'attivo diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e percentuali.

                                                              

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

Rimanenze 277 195 472

Crediti iscritti nell'attivo circolante 271.545 3.040 274.585

Disponibilità liquide 293.295 36.411 329.706

Ratei e risconti attivi 1.808 (543) 1.265

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Nei prospetti seguenti vengono dettagliate le voci del Passivo e del Patrimonio Netto.

 Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DEBITI

Clienti terzi Italia - - - - - - - -

Fatture da ricevere da fornitori terzi 187.661 162.733 - - 187.661 162.733 24.928- 13-

Fornitori terzi Italia 32.847 402.492 5- - 347.341 87.993 55.146 168

IVA su acquisti - - - - - - - -

IVA su vendite - - - - - - - -

IVA su corrispettivi - 214.726 - - 213.716 1.010 1.010 -

Erario c/liquidazione IVA - 158.213 16.225- - 133.705 8.283 8.283 -

IVA sospesa vendite art.32-bis DL 83
/12

- 71.999 - - 71.999 - - -

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e 
ass.

1.596 11.308 - - 12.110 794 802- 50-

Erario c/ritenute su redditi lav. auton. - - - - - - - -

Erario c/IRES 50.061 51.678 - - 51.548 50.191 130 -

Erario c/IRAP 11.985 12.293 - - 12.478 11.800 185- 2-

INPS dipendenti - - - - - - - -

INPS collaboratori 1.450 3.423 - - 4.125 748 702- 48-

Debiti v/amministratori 4.688 10.870 - - 15.558 - 4.688- 100-

Sindacati c/ritenute - 35 - - 35 - - -

Debiti diversi verso terzi 1.486 1.363 - - 1.516 1.333 153- 10-

Personale c/retribuzioni - 61.335 - - 61.335 - - -

Soci c/utili 84.000 120.000 - - 120.000 84.000 - -

Arrotondamento - 1- 1-
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Totale 375.774 1.282.468 16.230- - 1.233.127 408.884 33.110

Patrimonio netto

Patrimonio Netto

  

Descrizione
Consist. 
iniziale Increm.

Spost. nella 
voce

Spost. dalla 
voce

Decrem
.

Arrotond
.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 10.000 - - - - - 10.000 - -

Riserva legale 2.000 - - - - - 2.000 - -

Riserve statutarie 57.564 3.669 - - - - 61.233 3.669 6

Riserva per differenza da arrotondamento 
all'unità di Euro

1 - - - - 1- -

Utile (perdita) dell'esercizio 123.669 125.047 - - 123.669 - 125.047 1.378 1

Totale 193.234 128.716 - - 123.669 1- 198.280 5.047

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e 
distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 10.000 - - 10.000

Riserva legale 2.000 - - 2.000

Riserve statutarie 57.564 - 3.669 61.233

Altre riserve

Varie altre riserve 1 - - -

Totale altre riserve 1 - - 1

Utile (perdita) 
dell'esercizio

123.669 (123.669) - 125.047 125.047

Totale patrimonio netto 193.234 (123.669) 3.669 125.047 198.280

Movimenti del Patrimonio Netto

Utile (perdita) dell'esercizio Totale

Saldo iniziale al 1/01/2012 175.275 175.275

Destinazione del risultato dell'esercizio:
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-  Attribuzione di dividendi - -

-  Altre destinazioni - -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - -

-  Operazioni sul capitale - -

-  Distribuzione ai soci 170.000- 170.000-

-  Altre variazioni 5.275- 5.275-

Risultato dell'esercizio 2012 125.631 125.631

Saldo finale al 31/12/2012 125.631 125.631

Saldo iniziale al 1/01/2013 125.631 125.631

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - -

-  Altre destinazioni - -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - -

-  Operazioni sul capitale - -

-  Distribuzione ai soci 120.000- 120.000-

-  Altre variazioni 5.631- 5.631-

Risultato dell'esercizio 2013 123.669 123.669

Saldo finale al 31/12/2013 123.669 123.669

Saldo iniziale al 1/01/2014 123.669 123.669

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - -

-  Altre destinazioni - -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - -
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-  Operazioni sul capitale - -

-  Distribuzione ai soci 120.000- 120.000-

-  Altre variazioni 3.669- 3.669-

Risultato dell'esercizio 2014 125.047 125.047

Saldo finale al 31/12/2014 125.047 125.047

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione Tipo 
riserva

Possibilità di 
utilizzo

Quota 
disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale

Capitale 10.000- - -

Totale 10.000- - -

Riserva legale

Capitale             B 2.000- - -

Totale 2.000- - -

Riserve statutarie

Capitale         A-B-C 61.233- - -

Totale 61.233- - -

Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di 
Euro

Capitale - -

Totale - -

Varie altre riserve

Capitale - - -

Totale - - -

Totale Composizione voci PN 73.233- - -
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LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci

Importo Origine / natura

Capitale 10.000 Capitale

Riserva legale 2.000 Capitale

Riserve statutarie 61.233 Capitale

Altre riserve

Varie altre riserve - Capitale

Totale altre riserve 1 Capitale

Totale 73.233

Debiti

Non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni, ne' debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non esistono suddivisioni dei debiti per area goegrafica.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non esistono finanziamenti effettuati da soci alla società.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Con riferimento all'esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, di seguito vengono illustrati per 
ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e percentuali.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Debiti 375.774 33.110 408.884

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

Non esistono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine.

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Il valore  della produzione ammonta ad euro 810.858,00.

Costi della produzione

I costi della produzione ammontano ad euro 627.506,00.<

Proventi e oneri finanziari

I proventi ed oneri finanziari ammontano ad euro 186,00.

Proventi e oneri straordinari

I proventi ed oneri straordinari ammontano ad euro 3.500,00.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Nel Conto Economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene che le differenze 
temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito imponibile complessivo.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi revisore legale o società di revisione

La società non è soggetta a revisione legale.

Titoli emessi dalla società

Non esistono titoli emessi dalla società.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Non esistono strumenti finanziari emessi dalla società.

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

Non esiste società che eserciti l'attività di direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Il presente punto della nota integrativa non e' pertinente in quanto il capitale sociale non e' suddiviso in azioni e la società non può emettere prestiti 
obbligazionari.

 

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 C.C., si precisa che la società, alla data di chiusura dell'esercizio, non possedeva azioni proprie.

Nota Integrativa parte finale

Signori Soci, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo Amministrativo propone di destinare l'utile d'esercizio, pari a 125.047,00.=, per 
euro 5.047,00.= alla riserva disponibile e per la rimanente parte di euro 120.000,00.= in distribuzione ai soci nelle proporzioni di cui alle rispettive 
partecipazioni.

L'Organo Amministrativo Vi invita, infine, ad approvare il presente bilancio sottoposto al Vostro esame.

**************************************************************************************************

  Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili  
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 LIGNANO SABBIADORO, 31/03/2015

L'amministratore unico

CECOTTI FABIO                             Firmato il  31/03/2015

Il sottoscritto Rag. Scarpi Amedeo, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il  presente documento è conforme 
all'originale depositato presso la società.

Il sottoscritto Scarpi Amedeo ragioniere commercialista iscritto al n. 88 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Udine, quale 
incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della L. 340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo 
stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai sensi dell' 
articolo 23-bis, comma 2 del D.Lgs. n.82/2005. 
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N. 31 DEL 30/04/2015

SERVIZI E PARCHEGGI LIGNANO S.R.L.

LIGNANO SABBIADORO – VIALE EUROPA N. 26

CAPITALE SOCIALE euro 10.000.= - INTERAMENTE VERSATO

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI UDINE AL N. 02147800300

ISCRITTA AL REA DI UDINE AL N. 239222

Il giorno 30 del mese di aprile 2015 alle ore 17.30 in Lignano Sabbiadoro presso la Casa 

Comunale, Ufficio del Sindaco, si è riunita, in prima convocazione, l’assemblea della Società "Servizi e 

Parcheggi Lignano S.r.l.".

Sono presenti il Sig. Sindaco del Comune di Lignano Sabbiadoro, Avv. Luca Fanotto, ed il dott. 

Gianfranco Romanelli quale Presidente pro tempore dell’Automobile Club di Udine, portatori dell’intero 

capitale sociale di euro 10.000.= interamente versato, che dichiarano di essere stati resi edotti degli 

argomenti dell’ordine del giorno a mezzo di avviso di convocazione del 17 aprile u.s. da parte 

dell’Amministratore Unico, Fabio Cecotti, anch’egli presente.

Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto Sociale assume la presidenza il Fabio Cecotti, il quale, dopo 

aver constatato che l’assemblea è validamente convocata e costituita, invita il dott. Gianfranco Romanelli, 

che accetta, a fungere da segretario e dà lettura dell’ordine del giorno:

1. relazione sull’andamento generale della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché 

eventuali operazioni di rilievo, ex art. 13 Statuto Sociale;

2. approvazione progetto di bilancio e nota integrativa al 31/12/2014; delibere conseguenti

3. rinnovo disciplinare prestazioni accessorie ex art. 6 c.1 Statuto Sociale

4. relazione sull’inizio attività 2015 e delibere conseguenti

5. nomina Organo Amministrativo e delibere conseguenti

Punto 1) Omissis….

Punto 2) L’Amministratore Unico dà lettura del bilancio d’esercizio al 31.12.2014 e quindi procede 

all’illustrazione dettagliata dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, 

documento quest’ultimo che propone di destinare l’utile netto di esercizio, pari a euro 125.047.= per euro 

5.047.= alla riserva disponibile e per la rimanente parte di euro 120.000,00 in distribuzione ai soci nelle 

proporzioni di cui alle rispettive partecipazioni.

L’assemblea prende atto di quanto precedentemente esposto ed analizzato e dopo ampia discussione 

ed approfondimento all’unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2014, con relativa nota integrativa, accantonando a 

riserva disponibile euro 5.047.=, come proposto dall’Organo Amministrativo e distribuendo la parte 

residua pari a euro 120.000,00.= con assegnazione dei relativi diritti maturati ai soci.

Punto 3) Omissis…..

Punto 4) Omissis…...

Punto 5) L’Amministratore Unico comunica ai Signori soci che il proprio mandato termina in occasione 

della presente Assemblea.

A Soci il compito di determinare la forma dell’Organo Amministrativo, ai sensi dell’art. 11 c. 2 dello 

Statuto Sociale, e la sua composizione.
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Prende la parola il Socio Comune di Lignano che esprime il proprio orientamento al mantenimento della 

forma dell’Amministratore Unico. Il Socio ACU prende atto e si associa.

Tenuto conto del tecnicismo e dell’esperienza necessari alla figura dell’amministratore unico, il Sindaco 

indica nel dott. Fabio Cecotti la professionalità di gradimento dell’Amministrazione Comunale.

L’Automobile Club di Udine conferma il proprio gradimento nei confronti del dott. Cecotti, che ha svolto 

per lungo tempo l’attività di amministratore delegato per la Società e ne conosce approfonditamente il 

funzionamento e l’organizzazione, vista anche la specifica personale esperienza e professionalità 

acquisita nel settore a livello regionale per ACU ed in campo nazionale per l’Automobile Club d’Italia, 

oltre che quale membro del direttivo dell’Associazione Italiana Parcheggi, rinnovando la disponibilità di 

ACU, quale socio di minoranza, a collaborare con il Comune di Lignano in SPL per il perseguimento 

degli scopi sociali, mettendo a disposizione della Società il know how ed il supporto delle strutture 

operative specialistiche dell’Ente e garantendo una continuità nella gestione tecnico operativa di SPL,

fermo restando l’imprescindibile ruolo di indirizzo e definizione delle strategie del Comune di Lignano, 

ente controllante cui si rivolgono i servizi della controllata, assoggettata a “controllo analogo”.  

L’Assemblea all’unanimità  

DELIBERA

a) di determinare per la nomina dell’Organo Amministrativo la forma dell’amministratore unico;

b) di procedere alla nomina dell’amministratore unico nella persona del sig. 

 CECOTTI FABIO, nato a Udine il 27.10.1967 e residente a Udine in Via Brenari 2/6, 

Codice Fiscale CCT FBA 67R27 L483G;

c) di stabilirne la durata in un triennio, e comunque fino alla data di approvazione da parte 

dell’Assemblea dei Soci del bilancio chiuso al 31/12/2017;

d) di riconoscere all’amministratore unico, per i compiti svolti, un compenso mensile lordo di euro 

850,00.=, oltre al rimborso spese a piè di lista per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento 

del proprio mandato a partire dall’indirizzo di residenza, non disponendo la Società di un ufficio 

presso la propria sede ove egli possa svolgere le proprie funzioni.

Il dott. Cecotti ringrazia l’assemblea per la fiducia dimostrata ed accetta, dichiarando che non sussistono a 

proprio carico alcuna delle cause di ineleggibilità previste del Codice Civile.

Alle ore 18.35, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da 

deliberare, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Dott. Gianfranco Romanelli Dott. Fabio Cecotti
       Firmato il 30/04/2015 Firmato il 30/04/2015

“Copia parziale corrispondene ai docuemnti conservati presso la società”

ATTO REGISTRATO PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE DI LATISANA IN DATA 19 
MAGGIO 2015 AL N. 598 SERIE 3.
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