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 1  Allegati

Bilancio

APVS S.R.L.

Bilancio al 31-10-2015

DATI ANAGRAFICI

Sede in
30100 VENEZIA (VE) FONDAMENTA SAN BASILIO - 
FABBRICATO 16

Codice Fiscale 04177050277

Numero Rea VE 372215

P.I. 04177050277

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI (SP)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-10-2015 31-10-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 2.799 4.199

Ammortamenti 0 0

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 2.799 4.199

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 0 0

Ammortamenti 0 0

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 25.936.000 25.936.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 25.936.000 25.936.000

Totale immobilizzazioni (B) 25.938.799 25.940.199

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 809.758 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 809.758 0

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 62.233 888.299

Totale attivo circolante (C) 871.991 888.299

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 0 31

Totale attivo 26.810.790 26.828.529

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 25.886.000 25.886.000

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 20.000 20.000

V - Riserve statutarie 0 0
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VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 18.127 6.670

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 0 0

Totale altre riserve 18.127 6.670

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 768.891 761.456

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 768.891 761.456

Totale patrimonio netto 26.793.018 26.774.126

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 10.988 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.784 54.403

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 6.784 54.403

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 0 0

Totale passivo 26.810.790 26.828.529
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Conti Ordine

31-10-2015 31-10-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0
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Conto Economico

31-10-2015 31-10-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 30.000

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 0 0

Totale altri ricavi e proventi 0 0

Totale valore della produzione 0 30.000

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0

7) per servizi 19.114 64.411

8) per godimento di beni di terzi 0 0

9) per il personale:

a) salari e stipendi 0 0

b) oneri sociali 0 0

c) trattamento di fine rapporto 0 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 0 0

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.399 1.399

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.399 1.399

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 1.156 758

Totale costi della produzione 21.669 66.568

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (21.669) (36.568)

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 799.100 799.100

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 799.100 799.100

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
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b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 104 66

Totale proventi diversi dai precedenti 104 66

Totale altri proventi finanziari 104 66

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 16 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 16 0

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 799.188 799.166

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 2.360 0

Totale proventi 2.360 0

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 0 0

Totale oneri 0 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 2.360 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 779.879 762.598

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

imposte correnti 0 12.119

imposte differite 10.988 (10.977)

imposte anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 10.988 1.142

23) Utile (perdita) dell'esercizio 768.891 761.456
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-10-2015

Nota Integrativa parte iniziale

 Signori Soci,
 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
768.891.
 
Questo è il terzo esercizio chiuso della società che come ricorderete è stata costituita con atto del Notaio Ernesto 
Marciano in data 29 aprile 2013, rep. 39752, ed iscritta al registro delle imprese di Venezia il giorno 8 maggio 2013.
 
La società ha un capitale sociale di euro 100.000,00.-, che è ripartito tra i soci come segue:
 

APV Investimenti S.p.A. Euro 66.980,00 pari al 66,98%
Veneto Sviluppo S.p.A. Euro 33.020,00 pari al 33,02%

 
Come ricorderete, il capitale sociale è stato sottoscritto dai soci e liberato dagli stessi attraverso:

-          il versamento di euro 50.000,00.- in denaro;
-          il conferimento di numero 39.955 azioni da nominali euro 52,00.- cadauna del complessivo valore nominale di 

euro 2.077.660,00.- della “Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.” con sede legale in Comune di Venezia (VE) 
con indirizzo attuale in Marittima – Fabbricato 248, capitale euro 3.920.020,00, codice fiscale, partita Iva e 
numero di iscrizione al registro imprese di Venezia 02983680279. Dette azioni sono state conferite al valore di 
euro 50.000,00.
Il valore di conferimento è stato individuato attraverso la relazione giurata redatta ai sensi dell'art. 2465 c.c. dal 
dott. Bianchi Stefano, revisore contabile, nella sua qualità di socio della “Mazars S.p.A” con sede in Comune 
di Milano (MI) con indirizzo attuale in Corso di Porta Vigentina n. 35, codice fiscale e numero di iscrizione al 
registro delle imprese di Milano 015076302489, iscritta al registro dei Revisori Contabili al numero 70625 D.
M. del 17 luglio 1997. Tale relazione è stata asseverata con giuramento in data 23 aprile  2013 avanti al Notaio 
Ernesto Marciano, rep. 39739, nella quale il revisore, nella sua qualità perito nominato dai soci costituenti, ha 
determinato in euro 25.936.000,00.- il valore complessivo delle azioni della società “Venezia Terminal 
Passeggeri S.p.A.” oggetto di conferimento, che è stato imputato a capitale per euro 50.000,00, mentre il 
residuo di euro 25.886.000,00.- è stato imputato a riserve da sovrapprezzo.

 
Attività svolte
La Vostra Società, come ben sapete, ha per oggetto l'attività di assunzione, gestione e disposizione di partecipazioni, 
rappresentate o meno da titoli in società e/o enti in Italia e/o all'estero. Detta attività non è esercitata nei confronti del 
pubblico.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Questo che si chiude, come precedentemente detto, è il terzo esercizio sociale ed ha visto come unico e rilevante fatto la 
delibera della nostra partecipata Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. in data 23.10.2015 che ha deciso la distribuzione 
di un dividendo nella misura di euro 20,00.- per azione (nr. 39.955 azioni possedute, cosi per un dividendo lordo 
complessivo di euro 799.100,00).
La distribuzione, alla data di chiusura dell'esercizio, non è ancora avvenuta, con il conseguente riflesso fiscale in 
quanto, lo ricordiamo, il dividendo risulta imponibile ai fini IRES nell'esercizio in cui avverrà l'incasso.
 
Criteri di formazione

 
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.
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I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di 
Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.C., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

 

Criteri di valutazione
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.C.)
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso non si discostano da quanto indicato nel codice civile e dai 
principi contabili.
Poiché la società rientra nei limiti previsti dal I° comma dell'art. 2435-bis del C.C. il presente bilancio viene redatto in 
forma abbreviata usufruendo anche, ai sensi del IV° comma della citata norma, dell'esonero dalla redazione della 
relazione sulla gestione.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o 
del passivo considerato.
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.
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).
La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo, considerato che 
esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in 
contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà 
economica sottostante gli aspetti formali.
 
Deroghe
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.C.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del 
Codice Civile.  
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
 
 
 
 
.
 
 

v.2.1.13 APVS S.R.L.

Bilancio al 31-10-2015 Pag. 8 di 30

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 213828370
estratto dal Registro Imprese in data 31/05/2016

APVS S.R.L.
Codice Fiscale 04177050277

Informazioni societarie •        di     10 43



Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

 I. Immobilizzazioni immateriali
 
La differenza di un euro è riferita all'arrotondamento contabile.
 

Saldo al 31/10/2015 Saldo al 31/10/2014 Variazioni
2.799 4.199 (1.399)

 
 
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.
Le aliquote di ammortamento sono di seguito illustrate:
 

 
Durata Aliquota

Costi impianto 5 anni 20,00%
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 4.199 - - - - - - 4.199

Valore di 
bilancio

4.199 0 0 0 0 0 0 4.199

Variazioni 
nell'esercizio

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni 
(del valore di 
bilancio)

1 - - - - - - 1

Ammortamento 
dell'esercizio

1.399 - - - - - - 1.399

Totale 
variazioni

(1.400) - - - - - - (1.400)

Valore di fine 
esercizio

Costo 4.198 - - - - - - 4.198

Valore di 
bilancio

2.799 0 0 0 0 0 0 2.799

 Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
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 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.
 
 
 
 
Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di pubblicità
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)
 
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, iscritti con il consenso del Collegio 
sindacale, nonché le ragioni della loro iscrizione.
 
Costi di impianto e ampliamento
 
  
 

Descrizione
costi

Valore
31/10/2014

Incremento 
esercizio

Decremento 
esercizio

Ammortamento 
esercizio

Valore
31/10/2015

Costituzione 4.199   1 1.399 2.799
   4.199    1  1.399  2.799

 
  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.
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 III. Immobilizzazioni finanziarie
 

 Saldo al 31/10/2015 Saldo al 31/10/2014 Variazioni
25.936.000 25.936.000  

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

 Partecipazioni
 
Le partecipazioni in imprese controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di 
sottoscrizione, derivante dal conferimento così come dettagliato nelle premesse.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole 
di valore
 
 
 

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
imprese controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Azioni 
proprie

Valore di 
inizio esercizio

Costo 25.936.000 - - - 25.936.000 - -

Valore di 
bilancio

25.936.000 0 0 0 25.936.000 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo 25.936.000 - - - 25.936.000 - -

Valore di 
bilancio

25.936.000 0 0 0 25.936.000 0 0
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 Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le 
imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.).

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Denominazione Città o 
Stato

Capitale in 
euro

Utile (Perdita) ultimo esercizio 
in euro

Patrimonio netto in 
euro

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Venezia Terminal 
Passeggeri SpA

Venezia 3.920.020 2.563.437 37.489.241 25.936.000

Totale 25.936.000

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area 
geografica

Crediti immobilizzati verso 
controllate

Crediti immobilizzati 
verso collegate

Crediti immobilizzati verso 
controllanti

Crediti immobilizzati 
verso altri

Totale crediti 
immobilizzati

Italia - - - - -

Totale 0 0 0 0 0

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

 
Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. – la società il 23 aprile 2013 ha ricevuto in conferimento n. 39.955 azioni 
ordinarie di euro 52,00 cadauna per un corrispondente valore nominale di euro 2.077.660.
Il valore di conferimento, così come indicato nella prima parte della presente nota, è stato di complessivi euro 
25.936.000, imputati:

-       quanto ad euro 50.000,00 a capitale sociale;
-       quanto ad euro 25.886.000 a riserva sovrapprezzo.

Nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 maggio 2015, i soci della controllata 
hanno deliberato la distribuzione di una parte del risultato di esercizio conseguito, pari ad euro 20,00 per azione, così 
per una quota di dividendo di ns. competenza pari ad euro 799.100,00.
 
 
 

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

 Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
 
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/10/2015 Saldo al 31/10/2014 Variazioni
809.758   809.758

 
 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale Di cui relativi a operazioni 
con obbligo di 

retrocessionie a termine
Verso clienti 234     234  

Verso imprese controllate 799.100     799.100  
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Per crediti tributari 10.424     10.424  
  809.758     809.758  

 
 
 

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 0 234 234

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante 0 799.100 799.100

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante 0 - 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante 0 - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 0 10.424 10.424

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 0 - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 0 - 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 0 809.758 809.758

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti al 31/10/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 234 234

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 799.100 799.100

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 10.424 10.424

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante - 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 809.758 809.758

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/10/2015 Saldo al 31/10/2014 Variazioni
62.233 888.299 (826.066)

 
 

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

Depositi bancari e postali 888.299 (826.066) 62.233

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 0 - 0

Totale disponibilità liquide 888.299 (826.066) 62.233

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

Ratei e risconti attivi
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D) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/10/2015 Saldo al 31/10/2014 Variazioni
  31 (31)

 

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

Disaggio su prestiti 0 - 0

Altri risconti attivi 31 (31) -

Totale ratei e risconti attivi 31 (31) 0

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

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

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 - 0

Crediti immobilizzati 0 - 0

Rimanenze 0 - 0

Crediti iscritti nell'attivo circolante 0 809.758 809.758

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 - 0

Disponibilità liquide 888.299 (826.066) 62.233

Ratei e risconti attivi 31 (31) 0
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/10/2015 Saldo al 31/10/2014 Variazioni
26.793.018 26.774.126 18.892

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi

Capitale 100.000 - - - 100.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 25.886.000 - - - 25.886.000

Riserve di rivalutazione 0 - - - 0

Riserva legale 20.000 - - - 20.000

Riserve statutarie 0 - - - 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 6.670 - - 11.457 18.127

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - - - 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. 
Civ

0 - - - 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - - - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - - - 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - - 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 - - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - - - 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - - 0

Varie altre riserve 0 - - - 0

Totale altre riserve 6.670 - - 11.457 18.127

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 761.456 750.000 (11.456) 768.891 768.891 768.891

Totale patrimonio netto 26.774.126 750.000 (11.456) 780.348 768.891 26.793.018

Dettaglio varie altre riserve
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Descrizione Importo

Fondo contributi in conto capitale -

Fondi riserve in sospensione di imposta -

Riserve da conferimenti agevolati (leggen. 576/1975) -

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui art. 2 legge n. 168/1992 -

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993 -

Riserva non distribuibile ex. Art. 2426 -

Riserva per conversione EURO -

Riserve da condono -

Conto personalizzato -

Conto personalizzato -

Conto personalizzato -

Differenza da arrotondamento unità di Euro -

Altre -

Totale 0

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- , C.c.)bis
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 100.000 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 25.886.000 A, B, 25.886.000

Riserve di rivalutazione 0 A, B -

Riserva legale 20.000 B 20.000

Riserve statutarie 0 A, B -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 18.127 -

Riserva per acquisto azioni proprie 0 -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 -

Riserva azioni o quote della società controllante 0 -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto capitale 0 -

Versamenti a copertura perdite 0 -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 -

Riserva avanzo di fusione 0 -

Riserva per utili su cambi 0 -

Varie altre riserve 0 -

Totale altre riserve 18.127 A, B, C 18.127

Utili (perdite) portati a nuovo 0 A, B, C -

Totale - 25.924.127
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Residua quota distribuibile 25.924.127

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo

Fondo contributi in conto capitale -

Fondi riserve in sospensione di imposta -

Riserve da conferimenti agevolati (leggen. 576/1975) -

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui art. 2 legge n. 168/1992 -

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993 -

Riserva non distribuibile ex. Art. 2426 -

Riserva per conversione EURO -

Riserve da condono -

Conto personalizzato -

Conto personalizzato -

Conto personalizzato -

Differenza da arrotondamento unità di Euro -

Altre -

Totale 0

 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

 B) Fondi per rischi e oneri
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/10/2015 Saldo al 31/10/2014 Variazioni
10.988   10.988

 
 

Fondo per trattamento di quiescenza e 
obblighi simili

Fondo per imposte anche 
differite

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di inizio esercizio 0 0 0 0

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

- 10.988 - 10.988

Totale variazioni - 10.988 - 10.988

Valore di fine esercizio 0 10.988 0 10.988

 Nell'esercizio non sono stati incassati i dividendi della controllata pertanto sono stati iscritti tra i crediti al 31.10.2015. 
Si è provveduto a rilevare le imposte differite sorte ai sensi dell'OIC 25.
 
 

Debiti
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 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 31/10/2015 Saldo al 31/10/2014 Variazioni
6.784 54.403 (47.619)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 
6, C.c.).
 
 
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine
Debiti verso fornitori 31     31  

Debiti verso controllanti 3.660     3.660  
Debiti tributari 2.513     2.513  

Debiti verso istituti di previdenza 580     580  
  6.784     6.784  

 

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

Obbligazioni 0 - 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0

Debiti verso banche 0 - 0

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0

Acconti 0 - 0

Debiti verso fornitori 26.701 (26.670) 31

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 - 0

Debiti verso imprese controllate 5.490 (5.490) 0

Debiti verso imprese collegate 0 - 0

Debiti verso controllanti 0 3.660 3.660

Debiti tributari 20.570 (18.057) 2.513

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.149 (569) 580

Altri debiti 493 (493) 0

Totale debiti 54.403 (47.619) 6.784

Suddivisione dei debiti per area geografica

 La ripartizione dei Debiti al 31/10/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
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Area geografica Italia Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche - 0

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 31 31

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti 3.660 3.660

Debiti tributari 2.513 2.513

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 580 580

Altri debiti - 0

Debiti 6.784 6.784

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

 I debiti non sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):
.
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

 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.
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Nota Integrativa Conto economico

 
A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/10/2015 Saldo al 31/10/2014 Variazioni

  30.000 (30.000)

 
 
 
 

Descrizione 31/10/2015 31/10/2014 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni   30.000 (30.000)

    30.000 (30.000)
 
Si ricorda che l'attività principale della società è quella della gestione di partecipazioni, pertanto i dividendi si 
evidenzieranno sempre nella sezione del bilancio relativa alla gestione finanziaria.
 
 
 

Valore della produzione

 Riconoscimento ricavi
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
I costi sono riconosciuti quando relativi a beni e servizi venduti o consumati nell'esercizio o per ripartizione sistematica 
ovvero quando non si possa più identificare l'utilità futura degli stessi.
 
 

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

merci -

prodotti -

accessori -

prestazioni -

fitti -

provvigioni -

altre -

Totale 0

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia -

Totale 0

Costi della produzione

 B) Costi della produzione
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Saldo al 31/10/2015 Saldo al 31/10/2014 Variazioni

21.669 66.568 (44.899)
 
  
 

Descrizione 31/10/2015 31/10/2014 Variazioni
Servizi 19.114 64.411 (45.297)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.399 1.399  
Oneri diversi di gestione 1.156 758 398

  21.669 66.568 (44.899)
 

Proventi e oneri finanziari

 C) Proventi e oneri finanziari
 

Saldo al 31/10/2015 Saldo al 31/10/2014 Variazioni
799.188 799.166 22

 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

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

Descrizione Controllate Collegate Altre
Altri proventi da partecipazione diversi dai 

dividendi
799.100    

  799.100    
La somma corrisponde alla distribuzione di utili deliberata dall'assemblea dei soci della società controllata Venezia 
Terminal Passeggeri S.p.A. tenutasi in data 23 ottobre 2015.
I dividendi sono pari ad euro 20,00.- per azione posseduta.
 

Proventi diversi dai dividendi

Da imprese controllate 799.100

Totale 799.100

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 Interessi e altri oneri finanziari
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 
 

Descrizione
Controllanti

Controllate Collegate Altre Totale

Interessi bancari       16 16
        16 16
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Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 16

Totale 16

 Altri proventi finanziari
 
 

Descrizione
Controllanti

Controllate Collegate Altre Totale

Interessi bancari e postali       104 104
        104 104

 
 
 
 
Proventi finanziari
 
 

Descrizione
31/10/2015 31/10/2014 Variazioni

Da partecipazione 799.100 799.100  
Proventi diversi dai precedenti 104 66 38

(Interessi e altri oneri finanziari) (16)   (16)
  799.188 799.166 22

 
 
 

Proventi e oneri straordinari

 E) Proventi e oneri straordinari
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 

Saldo al 31/10/2015 Saldo al 31/10/2014 Variazioni
2.360   2.360

 
 
 
 
 

Descrizione
31/10/2015 Anno precedente 31/10/2014

Varie 2.360 Varie  
Totale proventi 2.360 Totale proventi  

  2.360    
 
 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate
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 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.
Le imposte differite e le imposte anticipate vengono iscritte in bilancio nel rispetto del principio di competenza, al fine 
di rilevare l'effetto delle differenze temporanee esistenti tra i valori civilistici e i valori fiscali a seguito dell'applicazione 
delle norme del T.u.i.r. e che determinano una discordanza tra il risultato economico civilistico e l'imponibile fiscale. Si 
procede alla contabilizzazione della fiscalità differita e anticipata sulla base dei seguenti principi:

•                 le imposte differite, in ossequio al principio della prudenza, vengono sempre recepite in bilancio, salvo 
quando esistono scarse probabilità circa l'insorgenza futura del debito di imposta;

•         le imposte anticipate, in ossequio al principio della prudenza, vengono recepite in bilancio solo se esiste la 
ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali sufficienti a coprirle

 
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/10/2015 Saldo al 31/10/2014 Variazioni
10.988 1.142 9.846

 

Imposte
Saldo al 31/10/2015 Saldo al 31/10/2014 Variazioni

Imposte correnti:   12.119 (12.119)

IRES   12.119 (12.119)

IRAP      
Imposte sostitutive      

Imposte differite (anticipate) 10.988 (10.977) 21.965
IRES 10.988 (10.977) 21.965
IRAP      

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

     

 
10.988 1.142 9.846

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 
 
 

Descrizione Valore Imposte
Risultato prima delle imposte 779.879  

Onere fiscale teorico (%) 27,5 214.467
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:    

Utili da ccontrollate non incassati (799.100)  
  (799.100)  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:    
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti    
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi    

Sanzioni e ammende 480  
Sopravvenienze attive e non tassate (1.860)  

Compensi amministratori anno precedente pagati nell'esercizio (702)  
     

Imponibile fiscale (21.303)  
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Determinazione dell'imponibile IRAP
 
 
 

Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione (21.669)  

  (21.669)  
Onere fiscale teorico (%) 3,9  

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:    
Imponibile Irap (21.669)  

 
 
 
 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
La società ha fiscalità differita al termine dell'esercizio.
Le imposte accantonate al termine dell'esercizio sono relative ai dividendi deliberati dalla controllata ma non ancora 
incassati.
 
 
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate 
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite sono indicate nella tabella 
seguente unitamente ai relativi effetti.
 
 

  esercizio 31/10/2015 esercizio 31/10/2014
Ires su utili da controllate non incassati 799.100 10.988    

Totale 799.100 10.988    
Imposte differite (anticipate) nette   10.988    

Netto 799.100      
 
La società non ha imposte anticipate.
 
 
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

Importo

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee imponibili (799.100)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (10.988)
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Dettaglio differenze temporanee imponibili

Descrizione Importo

Utili da ccontrollate non incassati (799.100)

Totale (799.100)
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi amministratori e sindaci

 Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo (articolo 
2427, primo comma, n. 16, C.c.).
 
 

Qualifica Compenso
Amministratori 5.836

 
 

Valore

Compensi a amministratori 7.106

Compensi a sindaci 7.613

Totale compensi a amministratori e sindaci 14.719

Compensi revisore legale o società di revisione

 Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge il Sindaco Unico svolge anche l'attività di revisione legale e il suo compenso è stato pari ad euro 
6.000. 
 

Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione

Azioni Ordinarie

Azioni Privilegiate

Azioni a Voto Limitato

Azioni prestazioni accessorie

Azioni di godimento

Azioni a favore prestatori di lavoro

Azioni senza diritto di voto

Altre

Quote

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

 
 
 
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22, C.C.)
 
La società non ha in essere operazioni di locazioni finanziaria.
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Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 6- , C.C.)ter
 
La società non ha posto in essere le seguenti operazioni di finanziamento con cessione temporanea dei seguenti beni.
 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.
 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 

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

 Eventuale appartenenza a un Gruppo
 
La Vostra società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di “  Investimenti Spa” che detiene il 66,98% A.P.V.
del capitale sociale e che, a sua volta, è controllata al 100% da Autorità Portuale di Venezia.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio disponibile della suddetta Società (2013) 
che esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497- , quarto comma, C.c.).bis
 
Segnaliamo, peraltro, che la Società non redige il bilancio consolidato.
 
 
 

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Data dell'ultimo bilancio approvato
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 66.985.203 73.291.653
B) Immobilizzazioni 20.040.509 15.597.075
C) Attivo circolante - -
D) Ratei e risconti attivi 106.505 199.168
Totale attivo 87.132.217 89.087.896
A) Patrimonio netto

Capitale sociale 65.000.000 65.000.000
Riserve 17.351.369 14.517.239
Utile (perdita) dell'esercizio 304.267 2.834.136
Totale patrimonio netto 82.655.636 82.351.375

B) Fondi per rischi e oneri 2.984.404 4.537.944
C) Trattamento di fine di lavoro subordinato 183.930 205.888
D) Debiti 784.977 1.368.420
E) Ratei e risconti passivi 523.270 624.269
Totale passivo 87.132.217 89.087.896
Garanzie, impegni e altri rischi - -

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento
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Data dell'ultimo bilancio approvato
A) Valore della produzione 1.733.991 1.498.148
B) Costi della produzione (2.202.753) (7.616.918)
C) Proventi e oneri finanziari 812.697 882.750
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (63.325) (7.164.001)
E) Proventi e oneri straordinari 50.423 15.164.716
Imposte sul reddito dell'esercizio 26.766 (69.441)
Utile (perdita) dell'esercizio 304.267 2.834.136

 Rendiconto finanziario
 
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria
 

Descrizione esercizio 31/10/2015
A. Flusso finanziario della gestione reddituale  
 Utile (perdita) dell'esercizio 768.891
Imposte sul reddito 10.988
Interessi passivi (interessi attivi) (88)
(Dividendi) (799.100)
 Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5  
 Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5  
 Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14  
 Minusvalenze da alienazioni  
Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione relative a:  
   di cui immobilizzazioni materiali  
   di cui immobilizzazioni immateriali  
   di cui mmobilizzazioni finanziarie  
 
             1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi,dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(19.309)

 
   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita  
       Accantonamenti ai fondi 10.988
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.399
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore  
       Altre rettifiche per elementi non monetari (10.988)
 
       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.399
 
Variazioni del capitale circolante netto  
       Decremento/(incremento) delle rimanenze  
       Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (234)
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (26.670)
       Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 31
       Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi  
       Altre variazioni del capitale circolante netto (807.946)
 
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (834.819)
 
Altre rettifiche  
       Interessi incassati/(pagati) 88
       (Imposte sul reddito pagate) (22.527)
       Dividendi incassati 799.100
       (Utilizzo dei fondi)  
 
        4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 776.661
   
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) (76.068)
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento  
 
Immobilizzazioni materiali  
(Investimenti)  
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Prezzo di realizzo disinvestimenti  
 
Immobilizzazioni immateriali 1
(Investimenti)  
Prezzo di realizzo disinvestimenti 1
 
Immobilizzazioni finanziarie  
(Investimenti)  
Prezzo di realizzo disinvestimenti  
 
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate  
(Investimenti)  
Prezzo di realizzo disinvestimenti  
  Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide  
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) 1
   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento  
Mezzi di terzi  
 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche  
   Accensione finanziamenti  
   Rimborso finanziamenti  
Mezzi propri  
  Aumento di capitale a pagamento (749.999)
  Cessione (acquisto) di azioni proprie  
  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati  
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C ) (749.999)
   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) (826.066)
   
Disponibilità liquide iniziali 888.299
Disponibilità liquide finali 62.233
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (826.066)
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Nota Integrativa parte finale

 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
Nel corso del 2015 i rapporti che sono stati intrattenuti con la controllante vengono di seguito evidenziati:
>   domiciliazione e tenuta della contabilità societaria, per la quale la società ha sostenuto un costo di euro 3.000,00
 
Le operazioni con parti correlate realizzate dalla società sono state concluse a condizioni normali di mercato.
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di destinazione del risultato di esercizio
 
Si propone di destinare l'utile netto dell'esercizio pari ad euro 768.891 come segue:
euro               0                                   a riserva legale, in quanto essa ha già raggiunto il limite di legge.
euro        18.891                                   a riserva straordinaria
euro      750.000                                   a dividendi da distribuire ai soci.
 
 
Conclusioni
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.
 
                                                           per il Consiglio di Amministrazione
                                                                        Il PRESIDENTE
                                                                        (dott. Ugo Campaner)

 
 

IL SOTTOSCRITTO DOTT. VALENTINO BONECHI, ISCRITTO ALL'ALBO ODCEC DI VENEZIA AL N. 392, 
QUALE INCARICATO DELLA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 2-QUINQUIES DELLA L.340
/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO 
LA SOCIETA'
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APVS S.r.l. 
 

Sede in FONDAMENTA SAN BASILIO – FABBRICATO n. 16  -  VENEZIA  

Capitale sociale Euro 100.000,00 I.V.  

Iscritta al registro imprese di Venezia - REA n. 372215   

Codice fiscale - partita iva - numero registro imprese 04177050277 

 

 

VERBALE  DI  ASSEMBLEA  DEI  SOCI 

del  14 dicembre  2015 

 

Oggi addì 14 del mese di dicembre dell’anno 2015, alle ore 9 e minuti 30, presso la sede 

della società in Venezia, Santa Marta Fabbricato Portuale n. 16, a seguito di 

convocazione trasmessa via PEC a tutti gli aventi diritto in data -4 dicembre 2015, si è 

riunita l’Assemblea dei Soci di  APVS SRL .- 

Assume la presidenza dell’adunanza, a norma dell’art. 24.1 delle Norme sul 

funzionamento della società (in seguito le “Norme”), il Presidente del Cda dott. Ugo 

Campaner, che constata e fa constatare quanto in appresso : 

= che sono presenti in assemblea tutti  i Soci della società, rappresentanti il 100% del 

capitale sociale, quindi: 

• APV  Investimenti Spa rappresentata dal proprio delegato 

rag. Paolo Ballan, giusta delega in data odierna con prot. 

n. 331/2015.- 

• Veneto Sviluppo Spa rappresentata dal proprio Presidente 

Cda e legale rappresentante dott. Giorgio Grosso.- 

= che sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione: 

 Egli medesimo Presidente Cda, 

mentre risultano assenti giustificati i Consiglieri dott.ssa Claudia Marcolin e prof. Luciano 

Greco.-    

= che è presente il Sindaco Unico e Revisore Contabile della società, dott. Daniele 

Granzotto.-  
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Il Presidente, quindi, dà formale atto che l’Assemblea dei Soci è regolarmente costituita 

e che pertanto essa è nella piena e legittima condizione di poter discutere e decidere sul 

seguente 

Ordine  del  Giorno : 

(1) Bilancio al 31/10/2015: deliberazioni ex art. 2479, 2^ comma, punto 1) del c.c. .- 

(2) Scadenza delle cariche sociali: deliberazioni ex art. 2479, 2^ comma, punti 2) e 

3) del c.c. e determinazione dei relativi compensi.- 

§§§ 

Viene, infine, chiamato a fungere da Segretario dell’adunanza il dott Franco Bagatin, 

che, all’uopo invitato all’assise, accetta.- 

Il Presidente Campaner dichiara pertanto aperta la discussione sugli argomenti posti 

all’O.d.G., sui quali tutti si dichiarano sufficientemente informati.- 

 

Sui punti nn.   ( 1 )  e  (2)   in agenda, 

il Presidente Campaner dà lettura in assise del Progetto di bilancio della società alla data 

del 31 ottobre 2015  nelle sue varie poste dello stato patrimoniale e del conto 

economico, nonché della correlata nota integrativa, che riporta anche la proposta del 

Cda in ordine alla destinazione dell’utile di bilancio.- 

Chiede ed ottiene la parola il dott. Daniele Granzotto, il quale dà lettura della Relazione 

del Sindaco Unico e Revisore contabile in ordine al predetto bilancio al 31 ottobre 2015, 

e conclude il proprio intervento con l’invito rivolto all’assemblea di approvare 

l’illustrato rendiconto.- 

Riprende, quindi, la parola il Presidente Campaner, che invita pertanto l’assemblea dei 

soci a discutere e ad assumere le relative decisioni sul bilancio testé illustrato, sulla 

proposta del Cda di destinazione dell’utile netto ivi indicato nonché, infine, sulla 

nomina del nuovo Cda e del Sindaco e Revisore unico della società, poiché con la data 

di oggi essi vengono a scadere per decorso triennio .- 

L’Assemblea dei Soci, udito quanto sopra e dopo adeguata discussione, all’unanimità 

degli intervenuti validamente  

D e c i d e  : 

1) di approvare il bilancio della società APVS SRL alla data del 31/10/2015, 

completo della correlata nota integrativa, prendendo atto della relativa 
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Relazione del Sindaco Unico e Revisore contabile;  

2) di destinare l’utile netto d’esercizio ivi esposto in €uro 768.891,00 nelle seguenti 

modalità, giusta proposta del Cda e tenuto debito conto che la Riserva Legale ha 

già raggiunto, a seguito di operati accantonamenti, il limite di Legge: 

a) €uro   18.891,00 alla Riserva Straordinaria; 

b) €uro 750.000,00 da distribuire ai Soci a titolo di dividendo.- 

Il pagamento della somma destinata a dividendo avrà luogo entro il 31/12/2015.- 

3) vista l’odierna scadenza dei richiamati organi societari, di nominare a comporre 

il Cda di APVS SRL sino alla data di approvazione del bilancio al 31/10/2018 il 

vigente Cda in scadenza, quindi i signori: 

- Ugo Campaner Presidente 

- Claudia Marcolin Consigliere 

- Luciano Greco Consigliere 

Il mandato dei nominati membri Cda, anche per espressa loro presa d’atto e 

conferma, resterà comunque ad eventuale disposizione della prevista procedura 

pubblica di gara per la cessione della quota di partecipazione detenuta da APV  

Investimenti Spa.- 

4) vista l’odierna scadenza dei richiamati organi societari, di confermare nella 

carica di Sindaco e di Revisore Unico il dott. Daniele Granzotto, che resterà in 

carica sino alla data di approvazione del bilancio al 31/10/2018.- 

5)  di liquidare in ragione di anno i seguenti compensi lordi: 

- per la carica di Presidente Cda lordi €u 3.000,00 (tremila/00).- 

- per la carica di Consigliere  lordi €u 2.000,00 (duemila/00), precisando che giusta 

disposizione del Consigliere Marcolin, nulla ad Ella dovrà essere dovuto a tale titolo.- 

- per il gettone di presenza ad ogni adunanza del Cda o dell’assemblea dei soci, da 

pagarsi anche all’eventuale nominato segretario dell’assise se diverso da membro del 

Cda, lordi €u 117,00 (centodiciassette/00).- 

- per la carica di Sindaco e di Revisore Unico della società lordi omnicomprensivi €u 

6.000,00 + Iva e CNP.- 

§§§ 
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Esaurita così la discussione sull’agenda in programma e nessuno più chiedendo la 

parola, l’adunanza viene dichiarata sciolta alle ore 10 e minuti 10, previa redazione, 

lettura ed approvazione del presente verbale.- 

Il Presidente            Il Segretario 

    Dott. Ugo Campaner      dott. Franco Bagatin 

         FIRMATO       FIRMATO 

 

 
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Venezia autorizzata con 

provv. Prot. N. 18676/2000/A.S. del 24/08/2000 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – 

Ufficio delle Entrate di Venezia 1” 
 

 
 

“Il sottoscritto Bonechi Valentino, 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.” 
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APVS S.r.l. 
 

Sede in FONDAMENTA SAN BASILIO – FABBRICATO n. 16  -  VENEZIA  

Capitale sociale Euro 100.000,00 I.V.  

Iscritta al registro imprese di Venezia - REA n. 372215   

Codice fiscale - partita iva - numero registro imprese 04177050277 

 

 

RELAZIONE DEL SINDACO UNICO  

ALL’ASSEMBLEA DEI  SOCI AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE 

E AI SENSI DELL’ART.14 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39 DEL 27 GENNAIO 2010 

 

Ai Soci della società APVS S.r.l. 

 

Premessa 

Il Sindaco Unico, nell’esercizio chiuso il 31 ottobre 2015 ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e 

segg. del Codice Civile sia quelle previste dall’art. 2409-bis del Codice Civile. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del 

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, 

del Codice Civile. 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 ottobre 2015 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e 

alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

A. Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 

1. Ho svolto la revisione legale del bilancio di esercizio della APVS S.r.l. chiuso il 31 ottobre 2015. La 

responsabilità della redazione del bilancio dell’esercizio, in conformità alle norme che ne disciplinano i 

criteri di redazione, compete al Consiglio di Amministrazione della Società. E’ mia la responsabilità del 

giudizio professionale espresso sul bilancio dell’esercizio e basato sulla revisione legale. 

2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, 

la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio 

dell’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento 

di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della Società e con il suo assetto 

organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a 

supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e 

della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio 
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di Amministrazione. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio 

giudizio professionale.  

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, 

secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me emessa in data 2 dicembre  

2014. 

Poiché la società rientra nei limiti previsti dal primo comma dell’articolo 2435-bis del Codice Civile il 

bilancio è stato redatto in forma abbreviata usufruendo, anche ai sensi del quarto comma della citata 

norma, dell’esonero dalla redazione della relazione sulla gestione. 

3. A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio dell’esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i 

criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della APVS S.r.l. per l’esercizio 

chiuso il 31 ottobre 2015.  

 

B. Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, del Codice Civile 

 Attività di vigilanza. 

Ho partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nelle quali in 

relazione alle operazioni deliberate, sulla base delle informazioni acquisite, non sono state riscontrate 

violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 

conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Ho acquisito dagli Amministratori informazioni in merito all’andamento delle operazioni sociali effettuate 

dalla Società sulle quali non ho osservazioni particolari da riferire. 

Ho acquisito dagli Amministratori durante gli incontri svolti informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni 

acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire. 

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento 

dell’assetto organizzativo della Società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle 

funzioni e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. 

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento 

del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e 

tramite l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 del Codice Civile. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Sindaco Unico pareri previsti dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 
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richiederne la menzione nella presente relazione. 

 Bilancio dell’esercizio. 

Ho esaminato il progetto di  bilancio dell’esercizio chiuso il 31 ottobre 2015 messomi a disposizione 

rinunciando espressamente ai termini di cui all’art. 2429 del Codice Civile, in merito al quale riferisco 

quanto segue. 

Ho vigilato sull’impostazione generale data al bilancio stesso, sulla sua generale conformità alla legge per 

quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. 

Ho verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ho avuto conoscenza a seguito 

dell’espletamento dei miei doveri e non ho osservazioni al riguardo. 

Per quanto a mia conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del Codice Civile. 

Ai sensi dell’arti. 2426, n. 5 del Codice Civile ho espresso il mio consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato 

patrimoniale di costi di impianto e ampliamento per euro 2.799. 

Non appaiono in bilancio la voce costi di ricerca, sviluppo e pubblicità aventi utilità pluriennale, di cui all’art. 

2426, n. 5 del Codice Civile e la voce avviamento, di cui all’art. 2426, n. 6 del Codice Civile, la cui iscrizione 

può avvenire solo con il consenso del Sindaco Unico. 

Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori:  

Attività Euro 26.810.790 

Passività Euro 17.772 

Patrimonio netto Euro 26.793.018 

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro 0 

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

Valore della produzione Euro 0 

Costi della produzione Euro 21.669 

Differenza Euro (21.669) 

Proventi e (oneri) finanziari Euro 799.188 

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro 0 

Proventi e (oneri) straordinari Euro 2.360 

Risultato prima delle imposte Euro 779.879 

Imposte sul reddito Euro 10.988 

Utile (Perdita) dell'esercizio Euro 768.891 

 

 Conclusioni 

Considerando le risultanze dell’attività svolta, il Sindaco Unico propone all’Assemblea di approvare il 
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bilancio dell’esercizio chiuso il 31 ottobre 2015 così come redatto dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Venezia-Mestre, 2 dicembre 2015 

 

Il Sindaco Unico 

Daniele Granzotto FIRMATO 

 

 

 
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Venezia autorizzata con provv. Prot. 

N. 18676/2000/A.S. del 24/08/2000 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di 

Venezia 1” 
 

 
 

“Il sottoscritto Bonechi Valentino, 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.” 

 
 

 

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 213828370
estratto dal Registro Imprese in data 31/05/2016

APVS S.R.L.
Codice Fiscale 04177050277

Informazioni societarie •        di     40 43



Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 213828370
estratto dal Registro Imprese in data 31/05/2016

APVS S.R.L.
Codice Fiscale 04177050277

Informazioni societarie •        di     41 43



Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 213828370
estratto dal Registro Imprese in data 31/05/2016

APVS S.R.L.
Codice Fiscale 04177050277

Informazioni societarie •        di     42 43



Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 213828370
estratto dal Registro Imprese in data 31/05/2016

APVS S.R.L.
Codice Fiscale 04177050277

Informazioni societarie •        di     43 43


	 1 ▪ Allegati

