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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA SOCIETA' CONSORTIL

Sede in 34170 GORIZIA (GO) VIALE TRIESTE 300
Codice Fiscale 01043080314 - Numero Rea GO 66748

P.I.: 01043080314
Capitale Sociale Euro 266.650 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

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

31-12-2014 30-12-2013
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 32.366 32.366

Ammortamenti 12.862 11.581

Svalutazioni 15.660 15.660

Totale immobilizzazioni immateriali 3.844 5.125

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 11.902 11.902

Ammortamenti 1.357 1.357

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 10.545 10.545

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 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 14.389 15.670

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 29.367 25.335

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.498 2.498

Totale crediti 31.865 27.833

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 250.000

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 251.819 14.747

Totale attivo circolante (C) 283.684 292.580

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 2 7.235

Totale attivo 298.075 315.485

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 266.650 266.650

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 31.336 42.321

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

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
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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 1 (1)

Totale altre riserve 0 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (12.564) (10.985)

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua (12.564) (10.985)

Totale patrimonio netto 285.422 297.987

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 10.032 14.877

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.621 2.621

Totale debiti 12.653 17.498

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 0 0

Totale passivo 298.075 315.485

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: 1(1)
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Conti Ordine

31-12-2014 30-12-2013
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

31-12-2014 30-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 14

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

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 14

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 176

7) per servizi 15.108 15.278

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), 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

- -

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), 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

- -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.281 1.281

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 1.281 1.281

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 856 1.592

Totale costi della produzione 17.245 18.327

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (17.245) (18.313)

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

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

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

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

0 0

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

1.852 7.233

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 3.272 289

Totale proventi diversi dai precedenti 3.272 289

Totale altri proventi finanziari 5.124 7.522

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 444 194

Totale interessi e altri oneri finanziari 444 194

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 4.680 7.328

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 1 0

Totale proventi 1 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) 1 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (12.564) (10.985)

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

imposte correnti 0 0

imposte differite 0 0

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

0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 0

23) Utile (perdita) dell'esercizio (12.564) (10.985)
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

 

Signori Azionisti,

 

il presente bilancio, chiuso al 31/12/2014, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 12.564.

 

 

Attività svolte

 

La Società, costituita per operare nel settore delle gestioni aeroportuali ed in particolare del sedime aeroportuale di Gorizia, attualmente risulta ancora 
inattiva per mancanza della concessione dell'area aeroportuale, necessaria all'esecuzione del progetto di ristrutturazione della palazzina ex aerostazione
e di sviluppo del polo tecnologico aeronautico.

 

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio

 

Nei primi giorni del mese di marzo 2015, l'E.N.A.C. ha pubblicato il bando europeo di concessione dell'area aeroportuale di Gorizia la cui scadenza per la
presentazione della domanda e relativa documentazione accessoria era il 16 aprile 2015. La Società ha presentato, nei termini previsti, la propria 
domanda di partecipazione al bando al fine di acquisire la concessione totalitaria dell'area.

L'Organo Amministrativo ha ritenuto opportuno avvalersi del maggior periodo di approvazione del bilancio previsto dallo statuto sociale motivando tale 
scelta dalla necessità di destinare tutta l'attività alla predisposizione degli atti per la partecipazione al bando di gara ed attendere il termine per l'apertura 
delle offerte. La nostra Società è stato l'unico soggetto interessato alla concessione ad aver presentato offerta di partecipazione al bando.

L'esito del bando di gara riveste fondamentale importanza per la società, in quanto se la stessa riuscirà ad ottenere la concessione potrà finalmente 
iniziare l'attività prevista; in caso contrario non essendoci le condizioni per raggiungere lo scopo sociale, la Società verrà posta in liquidazione anticipata 
volontaria.

 

 

Criteri di formazione

 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata 
pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e
4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso 
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

 

Criteri di valutazione

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o 
passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
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In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei 
vari esercizi.

La 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.

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.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

 Immobilizzazioni

 

Immateriali

 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti/svalutazioni effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente
alle singole voci.

 

 I. Immobilizzazioni immateriali

 

Le immobilizzazioni immateriali, riferite a “costi di impianto ed ampliamento” e “studi e progettazioni”, sono completamente ammortizzate/svalutate negli 
esercizi precedenti.

La voce comprende i costi notarili sostenuti nel corso dell'anno per le operazioni straordinarie di riduzione del capitale sociale e di trasformazione della 
società, che verranno ammortizzate nel periodo di cinque esercizi.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 Materiali

 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del 
costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Nell'esercizio non sono state imputate quote di ammortamento a conto economico in quanto i beni non sono stati utilizzati.

 

 II. Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

10.545 10.545 --

 

 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
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Nell'esercizio non sono state imputate quote di ammortamento a conto economico in quanto i beni non sono stati utilizzatati.

Attivo circolante

 III. Attività finanziarie

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 30/12/2013 Variazioni

-- 250.000 (250.000)

 

 

Trattasi di un deposito bancario con vincolo di indisponibilità della durata di mesi 13, con scadenza nel mese di febbraio 2014, acceso presso la Cassa di
Risparmio del Friuli Venezia Giulia.

Attivo circolante: crediti

 Crediti

 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

II. Crediti

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 30/12/2013 Variazioni

31.865 27.833 4.032

 

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine

Per crediti tributari 29.367     29.367  

Verso altri   2.498   2.498  
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  29.367 2.498   31.865  

 

 

La voce “crediti tributari” entro 12 mesi è costituita da:

 

Descrizione Importo

Credito v/Erario per IVA 26.859

Credito v/Erario per ritenute subite alla fonte 2.508

Totale 29.367

 

La voce crediti “verso altri” oltre 12 mesi è costituita dal deposito cauzionale versato all' E.N.A.C..

 

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante - 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

- 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

- 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

- 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

4.032 29.367

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

- 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

- 2.498

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.032 31.865

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Totale

Area geografica Italia

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

- 0

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo
circolante

- 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

29.367 29.367

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

- 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

2.498 2.498

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 31.865 31.865

AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA SOCIETA' CONSORTIL

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 12 di 23

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA - SOCIETA' ...
Codice fiscale: 01043080314

       di    13 29



Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 30/12/2013 Variazioni

251.819 14.747 237.072

 

 

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

Ratei e risconti attivi

 D) Ratei e risconti

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 30/12/2013 Variazioni

2 7.235 (7.233)

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla 
data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

 

 

Ratei e risconti

 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti - 0
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Crediti immobilizzati - 0

Rimanenze - 0

Crediti iscritti nell'attivo circolante 4.032 31.865

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

(250.000) 0

Disponibilità liquide 237.072 251.819

Ratei e risconti attivi (7.233) 2
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 A) Patrimonio netto

 

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 30/12/2013 Variazioni

285.422 297.987 (12.565)

 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale - - - 266.650

Riserva da soprapprezzo delle azioni - - - 0

Riserve di rivalutazione - - - 0

Riserva legale (10.985) - - 31.336

Riserve statutarie - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

- - - 0

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

- - - 0

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 (1) - - 0

Totale altre riserve (1) - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio - (12.564) (10.985) (12.564) (12.564)
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Totale patrimonio netto (10.986) (12.564) (10.985) (12.564) 285.422

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi 
precedenti

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 266.650 B - -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 A, B, C - -

Riserve di rivalutazione 0 A, B - -

Riserva legale 31.336 31.336 10.985

Riserve statutarie 0 A, B - -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 - -

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 0 A, B, C - -

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

Totale - 31.336 10.985

Residua quota distribuibile 31.336

Debiti

 

Debiti

 

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

D) Debiti
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Saldo al 31/12/2014 Saldo al 30/12/2013 Variazioni

12.653 17.498 (4.845)

 

Variazioni e scadenza dei debiti

 I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

 

 

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 10.016     10.016  

Altri debiti 16 2.621   2.637  

  10.032 2.621   12.653  

 

 

 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento.

 

La voce “altri debiti” entro 12 mesi comprende il debito lo studio contabile  per spese anticipate per nome e conto della società; la voce oltre 12 mesi è 
costituita dal debito verso l'E.N.A.C. per canoni di concessione

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Totale

Area geografica Italia

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche - 0

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0
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Debiti verso fornitori 10.016 10.016

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti - 0

Debiti tributari - 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- 0

Altri debiti 2.637 2.637

Debiti 12.653 12.653

Ratei e risconti passivi

 

Ratei e risconti

 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Debiti (4.845) 12.653

Ratei e risconti passivi - 0

Nota Integrativa Conto economico

 

A) Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 30/12/2013 Variazioni

-- 14 (14)

 

 

Descrizione 31/12/2014 30/12/2013 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni -- 14 (14)

  -- 14 (14)
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Valore della produzione

 Riconoscimento ricavi

 

I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

 

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre -

Totale 0

Proventi e oneri finanziari

 C) Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 30/12/2013 Variazioni

4.680 7.328 (2.648)

 

 

Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi revisore legale o società di revisione

 Informazioni relative ai compensi spettanti al Collegio Sindacale

 

Ai sensi di legge si evidenzia che i compensi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dai membri del Collegio Sindacale ammontano 
complessivamente ad Euro 6.516.

 Rendiconto finanziario

 

Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria
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Descrizione esercizio 31/12/
2014

esercizio 30/12/
2013

A. Flusso finanziario della gestione reddituale    

 Utile (perdita) dell'esercizio (12.564) (10.985)

Imposte sul reddito    

Interessi passivi (interessi attivi) (4.680) (7.328)

(Dividendi)    

 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

(17.244) (18.313)

 

   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita    

       Accantonamenti ai fondi    

       Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.281 1.281

       Svalutazioni per perdite durevoli di valore    

       Altre rettifiche per elementi non monetari    

 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.281 1.281
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Variazioni del capitale circolante netto    

       Decremento/(incremento) delle rimanenze    

       Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti   2.057

       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (4.459) (9.537)

       Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 7.233 (7.235)

       Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi   (14)

       Altre variazioni del capitale circolante netto (1.968) (2.823)

 

       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 806 (17.552)

 

Altre rettifiche    

       Interessi incassati/(pagati) 4.680 7.328

       (Imposte sul reddito pagate) (2.450) 835

       Dividendi incassati    

       (Utilizzo dei fondi)    

 

        4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 2.230 8.163

     

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) (12.927) (26.421)

     

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento    

 

Immobilizzazioni materiali    

(Investimenti)    

Prezzo di realizzo disinvestimenti    
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Immobilizzazioni immateriali   (6.406)

(Investimenti)    

Prezzo di realizzo disinvestimenti   (6.406)

 

Immobilizzazioni finanziarie    

(Investimenti)    

Prezzo di realizzo disinvestimenti    

 

Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate 250.000 (250.000)

(Investimenti)    

Prezzo di realizzo disinvestimenti 250.000 (250.000)

   Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide

   

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) 250.000 (256.406)

     

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 (1)  

  Cessione (acquisto) di azioni proprie    

  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati    

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C ) (1)  
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INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) 237.072 (282.827)

     

Disponibilità liquide iniziali 14.747 297.574

Disponibilità liquide finali 251.819 14.747

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 237.072 (282.827)

 

 

Nota Integrativa parte finale

 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Si invita gli Azionisti ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2014 ed i documenti che lo accompagnano e si propone di azzerare la perdita d'esercizio di 
Euro 12.564 mediante l'utilizzo, per altrettanti, della riserva legale.

 

Gorizia, 26 maggio 2015

 

                                                                                     Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

                                                                        Sig. Ariano MEDEOT

 

 

LA SOTTOSCRITTA RAG. ARIELLA CLEMENTE ISCRITTA ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GORIZIA AL N.
22 QUALE INCARICATA DELLA SOCIETA', 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 SONO 
CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'.
DATA, 24/06/2015
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. GO: aut. n. 2001/10224 del 28.03.2001 
 

AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA  DI GORIZIA Società Consoritle per Azioni 

Verbale assemblea deserta  Pagina 1 

 
Reg. Imp. 01043080314  

Rea 66748  
  

AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA  DI GORIZIA  
Società Consortile per Azioni  

 
  

Sede in VIALE TRIESTE 300 - 34170 GORIZIA (GO) 
 Capitale sociale Euro 266.650,00 i.v. 

Codice fiscale 01043080314 
 
 

Verbale assemblea ordinaria 

 
 

L’anno 2015, il giorno 25 del mese di giugno, alle ore 17 presso la Polidata srl, in Gorizia alla Via Locchi 
n. 2, si è riunita  l’Assemblea degli  Azionisti della AEROPORTO AMEDEO DUCA D’AOSTA DI GORIZIA 
Società Consortile per Azioni, con sede in Gorizia, Viale Trieste n. 300, per discutere e deliberare sul 
seguente  
 

Ordine del Giorno 
 

- Delibere ai sensi dell’art. 2364, I° comma punti 1-2-3, del Codice Civile. 
 
Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore 
delegato,  sig. Ariano Medeot,  il quale dopo aver constatato che: 
 
- la presente assemblea è stata regolarmente indetta in questo luogo per la data odierna nelle 

modalità di cui all’articolo 8 delllo Statuto Sociale; 

- per l’Organo Amministrativo è presente, oltre a se stesso, il consigliere dott. Erik Petejan;  

- è presente, per il Collegio Sindacale, il dott. Lorenzo Felician, Presidente; assenti giustificati i sindaci 
effettivi dott.  Maurizio Boaro e Fabrizio Russo; 

- il capitale sociale è rappresentato dagli Azionisti come  segue: 

- Comune di Gorizia: avv. Guido Germano Pettarin con 2.791 azioni ordinarie; 

- Comune di Savogna d’Isonzo : dott. Erik Petejan con 1.178  azioni ordinarie 

- Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Gorizia: dott. Gianluca Madriz con n. 

299 azioni ordinarie; 

- Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Trieste: dott. Pierluigi Medeot con n. 

130 azioni ordinarie; 

per complessive 4.398  azioni ordinarie su 5.333; 

 

dichiara 
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l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull’ordine del giorno, chiamando a fungere da 

segretario verbalizzante il rag. Marco Pinausi, che accetta. 

 

Il Presidente del Collegio Sindacale osserva che l’ Azionista Camera di Commercio Industria Artigianato 

ed Agricoltura di Trieste ha esercitato, nel corso dell’anno 2014, il diritto di recesso dalla società 

consortile e nell’incertezza normativa vigente vi sono due interpretazioni giuridiche, la prima che 

ritiene che l’azionista che ha esercitato il recesso non possa esercitare il proprio diritto di voto in 

assemblea e la seconda che lo ritiene possibile fintanto che all’azionista non sia stato liquidato  il valore 

di recesso.  Gli altri azionisti presenti, dopo breve consultazione, ritengono di condividere quest’ultima 

interpretazione e, con accordo unanime, consentire l’esercizio del proprio diritto di voto all’azionista 

C.C.I.A.A. di Trieste. 

  

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno. 

 

Il Presidente  distribuisce  ai presenti copia della bozza di bilancio chiuso al 31/12/2014, di cui viene 

anche fornita sintetica illustrazione delle voci principali. 

Il dott.  Lorenzo Felician,  a nome del collegio sindacale, legge la  relazione sul bilancio, la cui copia 

viene distribuita ai presenti. 

 

Seguono gli interventi degli Azionisti della società, i quali concordano che, a fronte dell’inattività della 

società per cause ad essa non imputabili, l’Organo Amministrativo ha ben operato sia al fine di 

raggiungere gli obiettivi previsti dallo statuto sociale sia al contenimento dei costi di gestione cioè dei 

costi fissi indeferibili per la gestione della società. Alla fine degli interventi, Il Presidente mette in 

votazione il bilancio consuntivo 2014 che risulta approvato all’unanimità dei presenti. 

 

Al termine della votazione sul bilancio, gli Azionisti abbandonano l’assemblea. 

 

Il Presidente, in assenza delle maggioranze sociali previste dalla normativa civilistica, dichiara 

l’assemblea non più atta a deliberare. 

Il Presidente del Collegio Sindacale informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione che dovrà 

essere convocata una nuova assemblea per espletare gli adempimenti degli altri punti previsti all’ordine 

del giorno.  

 

Il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 17,50   previa lettura e unanime approvazione del 

presente verbale. 

 

 

                 IL SEGRETARIO                                                                                        IL PRESIDENTE 

                     Rag. Marco Pinausi                                                                               Sig. Ariano Medeot 

 

 
 

La sottoscritta rag. Ariella Clemente, iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Gorizia al n. 22,  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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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA 
SOCIETA' CONSORTILE

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in 34170 GORIZIA (GO) VIALE TRIESTE 300

Codice Fiscale 01043080314

Numero Rea GO 66748

P.I. 01043080314

Capitale Sociale Euro 266.650 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

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 33.602 32.366

Ammortamenti 14.391 12.862

Svalutazioni 15.660 15.660

Totale immobilizzazioni immateriali 3.551 3.844

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 11.902 11.902

Ammortamenti 1.357 1.357

Totale immobilizzazioni materiali 10.545 10.545

Totale immobilizzazioni (B) 14.096 14.389

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 33.221 29.367

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.498 2.498

Totale crediti 35.719 31.865

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 227.821 251.819

Totale attivo circolante (C) 263.540 283.684

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 2 2

Totale attivo 277.638 298.075

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 266.650 266.650

IV - Riserva legale 18.772 31.336

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (1) (1) -

Totale altre riserve (1) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (17.342) (12.564)

Utile (perdita) residua (17.342) (12.564)

Totale patrimonio netto 268.079 285.422

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.938 10.032

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.621 2.621

Totale debiti 9.559 12.653

Totale passivo 277.638 298.075

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: -1(1)
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

B) Costi della produzione:

7) per servizi 17.705 15.108

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.528 1.281

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.528 1.281

14) oneri diversi di gestione 1.549 856

Totale costi della produzione 20.782 17.245

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (20.782) (17.245)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 1.852

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3.492 3.272

Totale proventi diversi dai precedenti 3.492 3.272

Totale altri proventi finanziari 3.492 5.124

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 50 444

Totale interessi e altri oneri finanziari 50 444

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 3.442 4.680

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri - 1

Totale proventi - 1

21) oneri

altri 2 -

Totale oneri 2 -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (2) 1

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (17.342) (12.564)

23) Utile (perdita) dell'esercizio (17.342) (12.564)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

 Signori Azionisti,
 
il presente bilancio, chiuso al 31 dicembre 2015, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una 
perdita d'esercizio pari a Euro 17.342.
 
 
Attività svolte
 
La Società, costituita per operare nel settore delle gestioni aeroportuali ed in particolare del sedime aeroportuale di 
Gorizia, si è aggiudicata la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'aeroporto di Gorizia, ma alla data 
odierna, nelle more della sottoscrizione degli atti conseguenti e della consegna materiale da parte di E.N.A.C. dell'area, 
risulta ancora inattiva.
 
 
Criteri di formazione

 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma 
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa 
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né 
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, 
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 
 
Criteri di valutazione

 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati.
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 continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
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.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del 
Codice Civile.
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Nota Integrativa Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

 -- --  --
 
Il capitale sociale, di complessivi Euro 266.650, risulta interamente sottoscritto e versato dagli Azionisti.
 

Immobilizzazioni immateriali

 Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti/svalutazioni effettuati nel corso 
degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

  Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Nell'esercizio non sono state imputate quote di ammortamento a conto economico in quanto i beni non sono stati 
utilizzati.
 

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

 La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.
 

Immobilizzazioni finanziarie

 III. Immobilizzazioni finanziarie
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
-- -- --

 
 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Dettaglio del valore degli altri titoli

Descrizione Valore contabile Fair value
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Attivo circolante

Rimanenze

 I. Rimanenze
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
-- -- --

 
 

Attivo circolante: crediti

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

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
35.719 31.865 3.854

 
 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 I crediti risultano avere le seguenti scadenze:
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine
Per crediti tributari 33.221     33.221  
Verso altri   2.498   2.498  
  33.221 2.498   35.719  

 
 
La voce “crediti tributari” entro 12 mesi è costituita da:

 
Descrizione Importo

Credito v/Erario per IVA 29.962
Credito v/Erario per ritenute subite alla fonte 908
Credito v/Erario per IRES 2.352
Arrotondamenti (1)
Totale 33.221

 
 
La voce crediti “verso altri” oltre 12 mesi è costituita dal deposito cauzionale versato all' E.N.A.C..
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

29.367 3.854 33.221 33.221 -

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

2.498 - 2.498 - 2.498

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

31.865 3.854 35.719 33.221 2.498

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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 La ripartizione dei crediti 31/12/2015al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente :
 

Area geografica Italia Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 33.221 33.221

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.498 2.498

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 35.719 35.719

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 III. Attività finanziarie
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
--  -- --

 
 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
227.821 251.819 (23.998)

 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014
Depositi bancari e postali 227.821 251.819
  227.821  251.819

  
 

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

Ratei e risconti attivi

 D) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
2 2 --

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
 

 Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

31.865 3.854 35.719 33.221 2.498
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Disponibilità liquide 251.819 (23.998) 227.821

Ratei e risconti attivi 2 - 2
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 A) Patrimonio netto
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
268.079 285.422 (17.343)

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 266.650 - - - 266.650

Riserva legale 31.336 - - 12.564 18.772

Altre riserve

Varie altre 
riserve

- (1) - - (1)

Totale altre 
riserve

- (1) - - (1)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(12.564) - (17.342) (12.564) (17.342) (17.342)

Totale patrimonio 
netto

285.422 (1) (17.342) - (17.342) 268.079

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale (1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti
 

Importo Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti 
esercizi

per copertura perdite

Capitale 266.650 B - -

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

- A, B, C - -

Riserve di rivalutazione - A, B - -

Riserva legale 18.772 A, B, C 18.772 23.549

Riserve statutarie - A, B - -

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

- A, B, C - -

Varie altre riserve (1) A, B, C (1) -
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Importo Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti 
esercizi

per copertura perdite

Totale altre riserve (1) A, B, C - -

Utili portati a nuovo - A, B, C - -

Totale - 18.772 23.549

Residua quota distribuibile 18.772

     (*) 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
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
-- -- --

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

   
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
-- -- --

 

 La società non ha mai occupato personale dipendente.
 

Debiti

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

 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
9.559 12.653 (3.094)

 

Variazioni e scadenza dei debiti

 I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:
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Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre
5 anni

Totale

Di cui 
relativi a 

operazioni 
con obbligo 

di 
retrocessione 

a termine

Di cui per 
ipoteche

Di cui per 
impegni

Di cui per 
privilegi

Debiti verso fornitori 6.108     6.108        

Debiti tributari 830     830        

Altri debiti   2.621   2.621        

  6.938 2.621   9.559        

 
 

 I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 
del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari è iscritto il debiti per ritenute operate alla fonte in qualità di sostituto d'imposta.
 
La voce “altri debiti” oltre 12 mesi è costituita dal debito verso l'E.N.A.C. per canoni di concessione.  

Suddivisione dei debiti per area geografica

 La ripartizione dei Debiti 31/12/2015  al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente: 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 6.108 6.108

Debiti tributari 830 830

Altri debiti 2.621 2.621

Debiti 9.559 9.559

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

   Nessun  debito è assistito da garanzia reale su beni sociali. 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 6.108 6.108

Debiti tributari 830 830

Altri debiti 2.621 2.621

Totale debiti 9.559 9.559

Ratei e risconti passivi

   
E) Ratei e risconti

 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
-- -- --

 
 
 

Informazioni sulle altre voci del passivo
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 12.653 (3.094) 9.559 6.938 2.621
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

 Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

  
A) Valore della produzione

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

-- -- --
 
 

Valore della produzione

 Riconoscimento ricavi
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
 

Proventi e oneri finanziari

C) Proventi e oneri finanziari
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
3.442 4.680 (1.238)

 
Proventi finanziari
 
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Da titoli iscritti nell'attivo circolante   1.852 (1.852)
Proventi diversi dai precedenti 3.492 3.272 220
(Interessi e altri oneri finanziari) (50) (444) 394
  3.442 4.680 (1.238)
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

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

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (17.342) (12.564)

Interessi passivi/(attivi) (3.442) (4.680)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(20.784) (17.244)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.528 1.281
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.528 1.281

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn (19.256) (15.963)

Variazioni del capitale circolante netto

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (3.908) (4.459)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi - 7.233

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (2.288) (1.968)

Totale variazioni del capitale circolante netto (6.196) 806

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (25.452) (15.157)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 3.442 4.680

(Imposte sul reddito pagate) (752) (2.450)

Totale altre rettifiche 2.690 2.230

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (22.762) (12.927)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni immateriali

Flussi da disinvestimenti (1.235) -

Attività finanziarie non immobilizzate

Flussi da disinvestimenti - 250.000

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.235) 250.000

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (1) (1)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1) (1)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (23.998) 237.072

Disponibilità liquide a inizio esercizio 251.819 14.747

Disponibilità liquide a fine esercizio 227.821 251.819
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi revisore legale o società di revisione

 Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
 
Ai sensi di legge si evidenzia che i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dai membri Collegio 
Sindacale con funzione di revisore legale ammontano complessivamente ad Euro 6.411.  

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

 Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.
 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
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Nota Integrativa parte finale

 Destinazione del risultato d'esercizio
 
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.
Si invita gli Azionisti ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2015 ed i documenti che lo accompagnano e si propone 
di azzerare la perdita d'esercizio di Euro 17.342 mediante l'utilizzo, per altrettanti, della riserva legale.
 
Gorizia, 21 marzo 2016
 
                                                                                     Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
                                                                                                            Sig. Ariano MEDEOT
 
 
 

LA SOTTOSCRITTA RAG. ARIELLA CLEMENTE ISCRITTA ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
ED ESPERTI CONTABILI DI GORIZIA AL N. 22 QUALE INCARICATA DELLA SOCIETA', 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 SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI 
DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'.
DATA, 05/05/2016
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. GO: aut. n. 2001/10224 del 28.03.2001
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Reg. Imp. 01043080314 
Rea 66748 

AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA  DI GORIZIA 

Società Consortile per Azioni

Sede in VIALE TRIESTE 300 - 34170 GORIZIA (GO)
Capitale sociale Euro 266.650,00 i.v.

Codice fiscale 01043080314

Verbale assemblea ordinaria

L’anno 2016, il giorno 5 del mese di maggio, alle ore 17,00 presso la Polidata srl, in Gorizia alla Via Locchi n. 
2, si è riunita  l’Assemblea, in seconda convocazione, degli Azionisti della AEROPORTO AMEDEO DUCA 
D’AOSTA DI GORIZIA Società Consortile per Azioni, con sede in Gorizia, Viale Trieste n. 300, per discutere e 
deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno

- Delibere ai sensi dell’art. 2364, I° comma punto 1, del Codice Civile.

Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore 
delegato,  sig. Ariano Medeot, il quale dopo aver constatato che:

- la presente assemblea è stata regolarmente indetta in questo luogo per la data odierna nelle modalità di 
cui all’articolo 8 delllo Statuto Sociale;

- che l’assemblea, in prima convocazione, del 29 aprile 2016 è andata deserta;

- per l’Organo Amministrativo sono presenti, oltre a se stesso, il sig. Giuseppe Paone e l’avv. Erika Cernic;

- sono presenti tutti i membri del Collegio Sindacale;

- il capitale sociale è rappresentato dagli Azionisti come  segue:

- Comune di Gorizia: dott.sa Arianna Bellan con 2.791 azioni ordinarie;

- Comune di Savogna d’Isonzo : dott. Erik Petejan con 1.178 azioni ordinarie

- Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Gorizia: dott. Gianluca Madriz con n. 

299 azioni ordinarie;

per complessive 4.268 azioni ordinarie su 5.333;

- è presente l’avv. Guido Germano Pettarin, assessore del Comune di Gorizia, a supporto della collega 

Bellan; 

dichiara

l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull’ordine del giorno, chiamando a fungere da 

segretario verbalizzante il rag. Marco Pinausi, che accetta.
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Si passa quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno.

Il Presidente  distribuisce  ai presenti copia della bozza di bilancio chiuso al 31/12/2015, di cui viene anche 

fornita sintetica illustrazione delle voci principali.

Il dott.  Maurizio Boaro, a nome del collegio sindacale, legge la  relazione sul bilancio, la cui copia viene 

distribuita ai presenti.

Seguono gli interventi degli Azionisti della società, i quali invitano la società ad adoperarsi nella ricerca di un 

maggiore remunerazione della liquidità disponibile anche mediante l’utilizzo di strumenti diversi dal 

deposito in conto corrente, purchè immediatamente smobilizzabili senza aggravi e/o penalizzazioni. 

Il Presidente accoglie l’invito degli Azionisti.

Alla fine degli interventi, Il Presidente mette in votazione il bilancio consuntivo 2015 che viene approvato 

all’unanimità dei presenti.

Null’altro avendo da deliberare, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 17,50   previa lettura e 

unanime approvazione del presente verbale.

                 IL SEGRETARIO                                                                                        IL PRESIDENTE

             Rag. Marco Pinausi                                                                                Sig. Ariano Medeot

LA SOTTOSCRITTA RAG. ARIELLA CLEMENTE ISCRITTA ALL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
DI GORIZIA AL N. 22 AI SENSI DELL’ART.31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE 
DOCUMENTO E’ CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA’.
DATA, 05/05/2016.
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AEREOPORTO AMEDEO DUCA D’AOSTA DI GORIZIA
Società consortile per Azioni

Viale Trieste 300 - 34170 Gorizia Go - c.f. e p.iva 01043080314

RELAZIONI DEL COLLEGIO DEI 
REVISORI AL BILANCIO AL 31.12.2015

Redatte ai sensi e per gli effetti dell’ 14 del Dlgs. 39/2010 e dell’art. art. 2429, secondo comma, del
codice civile.

RELAZIONE DI REVISIONE AI SENSI DELL’ART.14 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 39/2010

All’Assemblea degli Azionisti

Dell’ AEREOPORTO AMEDEO DUCA D’AOSTA DI GORIZIA SPA

1.       E’ stata svolta la revisione legale del bilancio d’esercizio della società AEREOPORTO 

AMEDEO DUCA D’AOSTA DI GORIZIA Società Consortile per Azioni al 31 dicembre 2015. La 

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

criteri di redazione compete agli amministratori della società, mentre è dell’incaricato alla revisione 

legale dei conti di cui all’art.2409bis del CC e all’art.14 del D.Lsg.39/2010 la responsabilità del giudizio 

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

2.       L’ 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 d’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 dagli amministratori. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 

l’espressione del 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 a 

quanto detto nella documentazione dell’esercizio precedente.

3.       A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto é stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della 

AEREOPORTO AMEDEO DUCA D’AOSTA DI GORIZIA Società Consortile per Azioni per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

Gorizia, 06 aprile 2016

IL COLLEGIO SINDACALE 

Maurizio Boaro

Valentina Pahor

Francesca Bon

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 740001778 - 26/05/2017
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA - SOCIETA' ...
Codice fiscale: 01043080314

       di    21 25



Imposta di bollo assolta in modo virtuale. GO: aut. n. 2001/10224 del 28.03.2001

Pagina 2 di 5

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI
DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C.

Ai Signori soci/Azionisti della società “AEREOPORTO AMEDEO DUCA D’AOSTA DI GORIZIA
Società consortile per Azioni”,

il  progetto  di  bilancio  dell’esercizio  chiuso  al  31  dicembre  2015,  che  il Consiglio  di 

Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione nei termini di legge, è stato redatto in forma 

abbreviata ai sensi  dell’art. 2435 bis del Codice civile, secondo le disposizioni del D.Lgs. n.

127/1991; il suddetto documento, risulta pertanto costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico e dalla nota integrativa.

Tale complesso di documenti è stato messo a disposizione del Collegio Sindacale nel rispetto del

termine imposto dell’art. 2429 del codice civile.

Con la presente relazione Vi rendiamo conto del nostro operato.

Procediamo al commento del progetto di Bilancio al 31.12.2015, redatto dal Consiglio di 

Amministrazione in ossequio alle norme del Libro V del Codice Civile e comunicato al Collegio 

Sindacale, unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio, che evidenzia una perdita d'esercizio

di Euro 17.342 e si riassume nei seguenti dati:

Situazione patrimoniale

ATTIVO

Immobilizzazioni € 14.096,00

Attivo circolante € 263.540,00

Ratei e Risconti attivi   € 2,00 

Totale attivo   € 277.638,00 

PASSIVO

Patrimonio netto € 268.079,00

a dedurre perdita di esercizio -€ 17.432,00

Debiti € 9.559,00

Ratei e Risconti passivi   € -

Totale Passivo   € 277.638,00 
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Differenza -€ 20.782,00

Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche di attività

€ 3.442,00

Conto Economico

Valore della produzione   € -

Costi della produzione   € 20.782,00 

finanziarie   € -

Proventi ed oneri straordinari -€ 2,00 

Risultato prima delle imposte -€ 17.342,00

Imposte sul reddito   € -

Perdita di esercizio -€ 17.342,00 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2015 il Collegio ha svolto l’incarico in base a quanto 

prescritto dall’art. 2403 e seguenti del codice civile.

Per quanto è stato possibile riscontrare durante la nostra attività di vigilanza, si può affermare

quanto segue:

a) Il Collegio ha ottenuto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione informazioni sull’attività 

svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla 

società.

b) Il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull’andamento 

della struttura organizzativa della società e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, 

tramite   osservazioni  dirette,   raccolta  di  informazioni  dai  responsabili  della   funzione 

organizzativa ai fini del reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti.

c) Il Collegio ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema 

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

i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dal responsabile delle rispettive 

funzioni, l’esame dei documenti aziendali e l’analisi dei risultati del lavoro svolto di controllo 

contabile.

d) Il Collegio dichiara che non sono pervenute denunce ai sensi dell’articolo 2408 del Codice

Civile né sono pervenuti esposti.

e) L’esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di Comportamento del Collegio sindacale 

raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, ed in 

conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il 

bilancio  d’esercizio interpretate ed integrate dai corretti principi contabili enunciati dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dall’Organismo Italiano 

di Contabilità.

f)  I valori riassunti nello stato patrimoniale e nel  conto economico, nonché gli altri valori di 

derivazione contabile esposti nella nota integrativa, sono evidenziati nei libri e nelle scritture 

contabili e trovano in essi perfetta corrispondenza.

In particolare:
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1) Con riferimento al disposto dell'art. 2423 terzo comma, si ritiene che il complesso delle 

informazioni desumibili dal Bilancio, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e 

Nota integrativa, redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis Codice Civile siano 

idonee a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria 

della società ed il risultato economico dell'esercizio; vengono inoltre fornite, a tal proposito, 

tutte le informazioni complementari necessarie negli allegati di commento predisposti dal 

Consiglio di Amministrazione.

2) Si conferma che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso 

alle deroghe di cui all'art. 2423 4° comma e all'art. 2423-bis 2° comma del Cod.Civ..

3) I principi di redazione del bilancio di cui all'art. 2423-bis sono stati correttamente applicati in 

sede di redazione del bilancio; con particolare riferimento al principio di cui al punto 1) "la 

valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività" sono  state  considerate le prospettive  di  sviluppo  scelte  dagli 

amministratori ed è stato effettuato il controllo della coerenza interna tra ipotesi assunte ed i 

valori da esse derivati.

4)  Non sono stati effettuati né raggruppamenti né ulteriori suddivisioni di voci nello stato 

patrimoniale e nel conto economico.

5) I criteri di valutazione adottati sono conformi al disposto dell'art. 2426 Cod. Civ.

In particolare:

a)    Le immobilizzazioni materiali, e le immobilizzazioni immateriali sono state valutate al 

costo di acquisto e di  conferimento, inclusi eventuali oneri accessori; le voci sono state 

ammortizzate secondo aliquote definite sulla base del piano di ammortamento 

prestabilito e l'ammortamento sistematico in atto, tenuto conto della residua durata di 

utilizzazione dei singoli beni, risulta coerente con la residua durata di utilizzazione.

b)    Le imposte di competenza non sono state calcolate in quanto siamo in presenza di una 

perdita di esercizio. Inoltre nel corso dell’esercizio, e ad oggi per quelli futuri, non si 

sono verificate le condizioni per la rilevazione della fiscalità differita attiva.

c)    I ratei e risconti sono iscritti in base al principio di competenza economica e temporale 

dei costi e proventi comuni a due o più esercizi.

d)    La società non ha proceduto a nuova iscrizione nell’attivo dello Stato Patrimoniale né 

di costi di impianto e di ampliamento né di costi di ricerca, sviluppo e pubblicità.

6) Il Collegio ha inoltre  attentamente analizzato il contenuto della nota integrativa per 

verificarne il rispetto delle funzioni ad essa assegnate e precisamente la funzione descrittiva, 

informativa ed esplicativa. Il giudizio che si esprime è positivo in quanto si ritiene che le 

funzioni sopra elencate siano state assolte compiutamente nel documento esaminato.

Comunichiamo, inoltre, che il Collegio ha effettuato i prescritti controlli periodici,  constatando e 

dando atto, nei verbali trascritti sul libro verbali Collegio sindacale, dell’attività di  vigilanza 

riguardo:

1) l’osservanza dello Statuto e della Legge;

2) il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
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3) l'esistenza di una adeguata struttura organizzativa, amministrativa e contabile e la verifica

del suo concreto funzionamento.

Il Collegio dà atto che il Consiglio di amministrazione ed in particolare il suo Presidente si sono 

prodigati con costanza e perseveranza, pur gratuitamente, per il raggiungimento della firma dell’atto 

concessorio dell’area aereoportuale da parte di ENAC: infatti in data 02 dicembre 2015 con atto n.

53/P, il Direttore Generale dell’ENAC ha adottato un provvedimento di aggiudicazione definitiva in 

concessione dell’aeroporto di Gorizia dopo espletamento di gara.

Il Collegio segnala, ma il consiglio di amministrazione ne è già a conoscenza, che in caso di mancato 

affido definitivo dell’area aeroportuale, la società deve essere posta immediatamente in liquidazione. 

A parere del collegio si verificherebbe una causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 

cc. num.  2) comportando  la necessità per l’amministratore di  convocare  tempestivamente una 

assemblea dei soci.

Nell’esercizio 2015 la società produce ancora perdite con conseguente erosione del capitale. Il 

Collegio quindi invita il nuovo consiglio di amministrazione a prestare particolare attenzione a tale 

aspetto e di prendere tempestivamente le decisioni corrette per evitare ulteriori perdite.

Il Collegio Sindacale comunque non rileva motivi ostativi alla approvazione del bilancio di esercizio 

al 31/12/2015, che pur in perdita, contiene quasi esclusivamente i costi fissi non differibili per la 

gestione di una società di capitali mitigati dalla resa al meglio della liquidità, rendimenti che 

purtroppo sono ancora diminuiti nel tempo anche per via della congiuntura economica.

Per quanto precede, il Collegio non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio 

al 31.12.2015, né formula obiezioni in merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione per la 

destinazione del risultato di gestione dell’esercizio.

Letto, confermato e sottoscritto. 

Gorizia, 06 aprile 2016

Il Collegio Sindacale

dott. Maurizio Boaro - Presidente del Collegio

dott.ssa Valentina Pahor - Sindaco effettivo 

dott.ssa Francesca Bon - Sindaco effettivo

LA SOTTOSCRITTA RAG. ARIELLA CLEMENTE ISCRITTA ALL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 

DI GORIZIA AL N. 22 AI SENSI DELL’ART.31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE 

DOCUMENTO E’ CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA’.

DATA, 05/05/2016.
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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

AEROPORTO A.DUCA D'AOSTA DI GORIZIA SOC.CONS.P.
A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in GORIZIA

Codice Fiscale 01043080314

Numero Rea GORIZIA 66748

P.I. 01043080314

Capitale Sociale Euro 266.650 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO) 522300

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 micro

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 6.620 3.551

II - Immobilizzazioni materiali 11.192 10.545

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 17.812 14.096

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 34.532 33.221

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 2.498

Totale crediti 34.532 35.719

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 205.253 227.821

Totale attivo circolante (C) 239.785 263.540

D) Ratei e risconti 5.635 2

Totale attivo 263.232 277.638

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 266.650 266.650

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 1.430 18.772

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 0 (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (17.462) (17.342)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 250.618 268.079

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 9.993 6.938

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.621 2.621

Totale debiti 12.614 9.559

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 263.232 277.638
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

PREMESSA

La società, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2435 - ter, ha predisposto il bilancio secondo le modalità previste 

per le ‘micro imprese’ e non sono stati redatti il rendiconto finanziario, la nota integrativa e la relazione sulla gestione.

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il bilancio in 

forma abbreviata e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

 

INFORMAZIONI PREVISTE DALL’ART. 2428, NN. 3) E 4) C.C.

Ai sensi dell’art. 2428, punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti 

possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né 

azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per 

tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi 
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Sindaci

Compensi 6.968
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Conto economico micro

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 2 0

Totale altri ricavi e proventi 2 0

Totale valore della produzione 2 0

B) Costi della produzione

7) per servizi 15.422 17.705

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

1.528 1.528

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.528 1.528

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.528 1.528

14) oneri diversi di gestione 1.563 1.551

Totale costi della produzione 18.513 20.784

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (18.511) (20.784)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 144 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 144 0

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.470 3.492

Totale proventi diversi dai precedenti 1.470 3.492

Totale altri proventi finanziari 1.614 3.492

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 565 50

Totale interessi e altri oneri finanziari 565 50

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.049 3.442

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (17.462) (17.342)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (17.462) (17.342)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta rag. Ariella Clemente, 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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 AEROPORTO A.DUCA D'AOSTA DI GORIZIA  

SOC.CONSORTILE  P.A.  

 

Verbale assemblea ordinaria del 27 aprile 2017 

 

 

Dati Anagrafici  

Sede in  GORIZIA  
Codice Fiscale  01043080314  
Numero Rea  GORIZIA66748  
P.I.  01043080314  
Capitale Sociale Euro  266.650,00      i.v.    
Forma Giuridica  SOCIETA' PER AZIONI  
Settore di attività prevalente (ATECO)   
Società in liquidazione  no 
Società con Socio Unico  no  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

 no 

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 

   

Appartenenza a un gruppo  no  
Denominazione della società capogruppo    
Paese della capogruppo    
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative    

 

 

 

 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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L'anno 2017 nel mese di aprile il giorno 27, alle ore 17,00 , in Gorizia alla Via Locchi n. 2, presso la Polidata 

s.r.l. ,  si è riunita l'assemblea ordinaria della società  per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2016 - Relazione del Collegio Sindacale; 

deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Ai sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore 

Delegato, Sig. Ariano Medeot, il quale dopo aver constatato che: 

 la presente assemblea è stata regolarmente indetta in questo luogo per la data ed ora odierna nelle 

modalità di cui all'art. 8 dello Statuto Sociale; 

 per l'Organo Amministrativo è presente se stesso; 

 sono presenti tutti i membri del Collegio Sindacale; 

 il capitale sociale è rappresentato per n. 4.398 azioni ordinarie su complessive n. 5.333 azioni, come 

dettagliatamente indicato: 

Azionista Rappresentato da Numero Azioni 

COMUNE DI GORIZIA 

COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO 

C.C.I.A.A. DELLA VENEZIA GIULIA 

dott.ssa Arianna Bellan 

dott. Erik Petejan 

dott. Gianluca Madriz 

2.791 

1.178 

429 

 

e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara l'assemblea 

validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno, chiamando a fungere da segretario 

verbalizzante il rag. Marco Pinausi.  

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, distribuisce ai presente copia della 

bozza del Bilancio chiuso al 31/12/2016, composto dallo  Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle 

Annotazioni. 

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le 

delucidazioni richieste dai presenti. 

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale legge la relazione dei Sindaci informando i 

presenti anche delle verifiche e delle considerazioni compiute dall'organo di controllo.  

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate 

dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità  

DELIBERA 

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2016, accogliendo altresì la proposta di azzerare parzialmente la 

perdita dell'esercizio di Euro 17.462 mediante l'utilizzo, per Euro 1.430, della riserva legale e di riportare a 

nuovo la residua perdita di Euro 16.032. 

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente 

dichiara sciolta la riunione alle ore 18,10 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 

 

         IL SEGRETARIO                                    IL PRESIDENTE 

        Rag. Marco Pinausi                                Sig. Ariano Medeot 

La sottoscritta rag. Ariella Clemente, 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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