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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO
                    DA XBRL

ATINOM VIAGGI SRL

Sede in MAGENTA (MI) - VIA TOBAGI 30
Codice Fiscale 04113950960 - Rea MI 1726808

P.I.: 04113950960
Capitale Sociale Euro 100000 i.v.

Forma giuridica: SRL

Bilancio al 31/12/2012
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale
2012-12-31 2011-12-31

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -
Parte da richiamare - -
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 130 390
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno

- -

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili - -
5) avviamento - -
6) immobilizzazioni in corso e acconti - -
7) altre - -
Totale immobilizzazioni immateriali 130 390

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 2.868.712 2.929.911
2) impianti e macchinario - -
3) attrezzature industriali e commerciali - -
4) altri beni - -
5) immobilizzazioni in corso e acconti. - -
Totale immobilizzazioni materiali 2.868.712 2.929.911

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni

a) imprese controllate - -
b) imprese collegate - -
c) imprese controllanti - -
d) altre imprese - -
Totale partecipazioni - -

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso imprese
controllate

- -

b) verso imprese collegate
esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso imprese
collegate

- -

c) verso controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso controllanti

- -

d) verso altri
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esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso altri

- -

Totale crediti - -
3) altri titoli - -
4) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)

- -

Totale immobilizzazioni finanziarie - -
Totale immobilizzazioni (B) 2.868.842 2.930.301

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo - -
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -
3) lavori in corso su ordinazione - -
4) prodotti finiti e merci - -
5) acconti - -
Totale rimanenze - -

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 34.737 121.660
esigibili oltre l'esercizio successivo 630.191 554.691
Totale crediti verso clienti 664.928 676.351

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso imprese controllate - -

3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso imprese collegate - -

4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso controllanti - -

4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 4.499 11.775
esigibili oltre l'esercizio successivo 17.212 -
Totale crediti tributari 21.711 11.775

4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo 11.194 11.139
Totale imposte anticipate 11.194 11.139

5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo 6.893 5.900
Totale crediti verso altri 6.893 5.900

Totale crediti 704.726 705.165
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate - -
2) partecipazioni in imprese collegate - -
3) partecipazioni in imprese controllanti - -
4) altre partecipazioni - -
5) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)

- -

6) altri titoli. - -
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Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 111.347 16.263
2) assegni - -
3) danaro e valori in cassa. 54 77
Totale disponibilità liquide 111.401 16.340

Totale attivo circolante (C) 816.127 721.505
D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 1.532 1.061
Disaggio su prestiti emessi - -
Totale ratei e risconti (D) 1.532 1.061

Totale attivo 3.686.501 3.652.867
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 100.000 100.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 536.290 536.290
III - Riserve di rivalutazione - -
IV - Riserva legale 29.649 29.649
V - Riserve statutarie - -
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari - -
Riserva ammortamento anticipato - -
Riserva per acquisto azioni proprie - -
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -
Riserva azioni (quote) della società controllante - -
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni

- -

Versamenti in conto aumento di capitale - -
Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -
Versamenti in conto capitale - -
Versamenti a copertura perdite - -
Riserva da riduzione capitale sociale - -
Riserva avanzo di fusione - -
Riserva per utili su cambi - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
Riserve da condono fiscale:

Riserva da condono ex L. 19 dicembre
1973, n. 823;

- -

Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982,
n. 516;

- -

Riserva da condono ex L. 30 dicembre
1991, n. 413;

- -

Riserva da condono ex L. 27 dicembre
2002, n. 289.

- -

Totale riserve da condono fiscale - -
Varie altre riserve 2.090.385 2.090.385
Totale altre riserve 2.090.385 2.090.385

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 83.788 46.613
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. 67.549 37.175
Acconti su dividendi - -
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua 67.549 37.175

Totale patrimonio netto 2.907.661 2.840.112
B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - -
2) per imposte, anche differite 16.671 16.671
3) altri - -
Totale fondi per rischi ed oneri 16.671 16.671

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0
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D) Debiti
1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale obbligazioni - -

2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale obbligazioni convertibili - -

3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso soci per finanziamenti - -

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso banche - -

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso altri finanziatori - -

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale acconti - -

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 62.582 93.747
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso fornitori 62.582 93.747

8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti rappresentati da titoli di credito - -

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso imprese controllate - -

10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo 672.770 688.602
Totale debiti verso imprese collegate 672.770 688.602

11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso controllanti - -

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 22.504 11.850
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti tributari 22.504 11.850

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 4.313 1.885
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

4.313 1.885

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale altri debiti - -

Totale debiti 762.169 796.084
E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 0 -
Aggio su prestiti emessi - -
Totale ratei e risconti 0 -
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Totale passivo 3.686.501 3.652.867
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Conti d'ordine
2012-12-31 2011-12-31

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale fideiussioni - -

Avalli
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale avalli - -

Altre garanzie personali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale garanzie reali - -

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo - -
altri - -
Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa - -
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -
beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -
altro 505.799 762.500
Totale beni di terzi presso l'impresa 505.799 762.500

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine 505.799 762.500
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Conto economico
2012-12-31 2011-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 331.837 81.079
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -
altri 15.072 356.164
Totale altri ricavi e proventi 15.072 356.164

Totale valore della produzione 346.909 437.243
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 5.570
7) per servizi 97.508 57.301
8) per godimento di beni di terzi 4.931 55.255
9) per il personale:

a) salari e stipendi - 56.894
b) oneri sociali - 17.805
c) trattamento di fine rapporto - 7.471
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi - 2.331
Totale costi per il personale - 84.501

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 260 260
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 62.992 62.965
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide

3.341 26.590

Totale ammortamenti e svalutazioni 66.593 89.815
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

- -

12) accantonamenti per rischi - -
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 32.877 27.945
Totale costi della produzione 201.909 320.387

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 145.000 116.856
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
altri - -
Totale proventi da partecipazioni - -

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

da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri - -
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni

- -

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

- -

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri 6 118
Totale proventi diversi dai precedenti 6 118

Totale altri proventi finanziari 6 118
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17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri - 459
Totale interessi e altri oneri finanziari - 459

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 6 -341

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

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

- -

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

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

- -

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

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

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

- -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 20.253 60.453
Totale proventi 20.253 60.453

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

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 41.232 103.283
Totale oneri 41.232 103.283

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -20.979 -42.830
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 124.027 73.685
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 56.533 43.689
imposte differite - -
imposte anticipate 55 7.179
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

- -

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

56.478 36.510

23) Utile (perdita) dell'esercizio 67.549 37.175
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

Nota integrativa  ATINOM VIAGGI  SRL  

 ATINOM VIAGGI  SRL  
Sede in MAGENTA - VIA TOBAGI, 30 

Capitale Sociale interamente versato Euro 100.000,00 

Registro Imprese di MILANO n. 1726808

Partita IVA: 04113950960 - Codice Fiscale: 04113950960

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2012

Premessa

Il  bilancio  chiuso  al  31/12/2012,  di  cui  la  presente  nota  integrativa  costituisce  parte 

integrante  ai  sensi  dell'art.  2423,  comma  1 del  Codice  Civile,  corrisponde alle  risultanze  delle 

scritture  contabili  regolarmente  tenute ed è  redatto  conformemente  agli  articoli  2423, 2423 ter, 

2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto 

stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

I  criteri  di  valutazione  di  cui  all'art  2426 Codice  Civile  sono conformi  a  quelli  utilizzati  nella 

redazione  del  bilancio  del  precedente  esercizio,  e  non si  sono verificati  eventi  eccezionali  che 

abbiano reso necessario il  ricorso a deroghe di cui agli  artt.  2423 bis, secondo comma e 2423, 

quarto comma del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi 

professionali  competenti  in  materia  contabile,  al  fine  di  dare  una  rappresentazione  veritiera  e 

corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Andamento della gestione durante l’esercizio e fatti di rilievo intercorsi tra la data di 
chiusura dell’esercizio e quella di approvazione del presente bilancio

A partire dal presente esercizio l’attività effettivamente esercitata in esclusiva dalla società è la 

locazione immobiliare delle autorimesse di Magenta (ad ATM SpA) e di Busto Garolfo (a Movibus 

Srl).

Infatti,  come già  segnalato  nella  nota  integrativa  del  precedente  esercizio,  in  data  15.2.2011 la 

società ha ceduto il ramo d’azienda “trasporti” alla STAV SpA di Vigevano che ha comportato la 
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fuoriuscita di tutti i veicoli, sia di proprietà, sia detenuti mediante contratti di locazione finanziaria, 

di tutti i dipendenti e del relativo debito per Trattamento fine Rapporto maturato.  

Non  si  segnalano  fatti  di  rilievo  tra  la  data  di  chiusura  del  presente  esercizio  e  quella  di 

approvazione del presente bilancio. 

Le  voci  dell'Attivo  e  del  Passivo  appartenenti  a  più  voci  dello  Stato  patrimoniale  sono 

specificatamente richiamate.

Criteri di redazione

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 

bilancio si è provveduto a:

 valutare  le  singole  voci  secondo  prudenza  ed  in  previsione  di  una  normale  continuità 

aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 

passivo considerato;

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

 determinare  i  proventi  ed  i  costi  nel  rispetto  della  competenza  temporale,  ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

 comprendere  tutti  i  rischi  e  le  perdite  di  competenza,  anche  se  divenuti  noti  dopo  la 

conclusione dell'esercizio;

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi 

nelle varie voci del bilancio;

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi 

a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, 

inclusi  tutti  gli  oneri  accessori  di  diretta  imputazione,  e sono sistematicamente ammortizzate  in 
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Nota integrativa  ATINOM VIAGGI  SRL  

quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di 

avvio  e  di  sviluppo  delle  attività  svolte.  La  valutazione  indicata  in  bilancio  e  la  procedura  di 

ammortamento adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.

Il  D.L. 223/2006 ha previsto,  ai  fini  fiscali,  l’obbligo di effettuare la separazione contabile  dei 

terreni dai fabbricati sovrastanti, in quanto soltanto l’ammortamento dei fabbricati è deducibile: la 

norma è motivata con l’avvicinamento delle disposizioni fiscali ai principi contabili.

Il decreto ha dettato alcune regole per effettuare la stima del valore dei terreni, risolvendo così ogni 

incertezza: i valori così determinati sono stati ritenuti congrui anche ai fini del bilancio.

Pertanto, a partire dall’esercizio 2006, la società non ammortizza più in bilancio i terreni sui quali 

insistono fabbricati:  gli  ammortamenti  pregressi  sono stati  imputati  integralmente  al  fabbricato, 

come previsto dalla norma.

Il  costo  delle  immobilizzazioni  la  cui  utilizzazione  è  limitata  nel  tempo  è  sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione 

alla residua possibilità di utilizzazione.

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento 

tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in 

quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento:

Fabbricati: 1,5% del valore del fabbricato escludendo il terreno sottostante;

Crediti

I  crediti  dell'attivo  circolante  sono  iscritti  al  presumibile  valore  di  realizzo,  mediante 

l’apposizione  di  un  fondo  che  esprime  i  rischi  di  incasso  degli  stessi.  Per  i  crediti  di  dubbia 

esigibilità la società ha stanziato nel precedente esercizio un fondo rischi specifico, assoggettato a 

tassazione, a fronte dell’eventuale  mancato incasso di crediti appositamente individuati. 

Disponibilità liquide
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Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le 

perdite ed i debiti  determinabili  in quanto a natura e certezza o probabilità  dell'evento,  ma non 

definiti in rapporto all'ammontare o alla data di insorgenza.

Gli  stanziamenti  riflettono  la  migliore  stima  possibile  sulla  base  degli  elementi  che  sono  a 

disposizione.

Il fondo per imposte differite è stato accantonato negli esercizi precedenti in previsione di eventuali 

contenziosi con l’amministrazione finanziaria.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari ad €  130 (€  390 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione Costo storico 
es. pr.

F.do ammort. 
es. pr.

Valore iniziale

Costi di impianto e di ampliamento 9.800 9.410 390

Totali 9.800 9.410 390

Descrizione Ammortamenti Dismissioni F.do ammort. 
es. corr.

Valore finale
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Nota integrativa  ATINOM VIAGGI  SRL  

Costi di impianto e di ampliamento 260 0 9.670 130

Totali 260 0 9.670 130

In relazione a quanto disposto dall'art.2427, punto 3 del Codice Civile, viene esposta nei seguenti 

prospetti la composizione dei costi di impianto e ampliamento.

Composizione dei costi di impianto e ampliamento:

Descrizione Saldo iniziale Ammortamenti 
dell'esercizio Saldo finale Variazione

Costi notarili x modifiche statutarie 390 260 130 -260

Totali 390 260 130 -260

I  costi  iscritti  sono  ragionevolmente  correlati  ad  una  utilità  protratta  in  più  esercizi,  e  sono 

ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, in ragione 

del 20% annuo.

Immobilizzazioni materiali

Le  immobilizzazioni  materiali  sono  pari  a  €  2.868.712  (€  2.929.911  nel  precedente 

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione Costo storico 
es. pr.

F.do ammort. 
es. pr. Valore iniziale Dismissioni Acquisizioni

Terreni e fabbricati 4.821.360 1.891.449 2.929.911 0 1.793

Totali 4.821.360 1.891.449 2.929.911 0 1.793

Descrizione Ammortamenti F.do ammort. 
es. corr.

Valore finale

Terreni e fabbricati 62.992 1.954.441 2.868.712

Totali 62.992 1.954.441 2.868.712 

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 704.726 (€ 705.165  nel precedente 
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esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Composizione dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione Valore 
nominale

Fondo 
svalutazione

F.do svalut. 
interessi di 

mora

Valore netto

Verso Clienti - 694.859 29.931 0 664.928

Tributari –. 21.711 0 0 
21.711

Imposte anticipate 11.194 0 0
11.194

Verso Altri - 6.893 0 0 
6.893

Totali 734.657 29.931 704.726

I crediti verso clienti  comprendono Euro 500.905 di crediti verso Movibus Srl per fatture da emettere su 

affitti attivi. Il totale crediti verso Movibus è stato riclassificato tra i crediti a medio/lungo termine, stante la  

situazione finanziaria  della  società  debitrice.  Si  segnala  che nel  corso dell’esercizio  2013 la  società  ha 

deciso di esperire la procedura legale per il recupero del credito.

Composizione dei crediti tributari:

Descrizione Importo

Credito Irap 2012 3.584

Credito Iva 915

Credito verso Erario per rimborso Ires 2007/2011 ex DL 
201/2011

17.212

Totali 21.711

Composizione degli altri crediti:

Descrizione Importo

Crediti verso Reg. Lombardia CCNL 6.893

Totali 6.893

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Crediti verso clienti 676.351 664.928 -11.423
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Crediti tributari 11.775 21.711 9.936

Imposte anticipate 11.139 11.194 55

Crediti verso altri 5.900 6.893 993

Totali 705.165 704.726 -439

Ulteriori informazioni in merito ai "Crediti per imposte anticipate" vengono fornite nella sezione 

"Fiscalità anticipata e differita".

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 111.401 (€ 16.340 nel 

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Depositi bancari e postali 16.263 111.347 95.084

Denaro e valori in cassa 77 54 
-23 

Totali 16.340 111.401 95.061

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito  riportati  i  dati relativi  alla suddivisione dei crediti  per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale

Verso clienti - Circolante 34.737 630.191 0 664.928

Crediti tributari - Circolante 4.499 17.212 0 21.711

Imposte anticipate 0 11.194 0 11.194

Verso altri - Circolante 0 6.893 0 6.893

Totali 39.236 665.490 704.726

Crediti - Ripartizione per area geografica

La suddivisione dei crediti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del 
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Codice  Civile non  viene  indicata  in  quanto  non  ritenuta  significativa  per  la  comprensione  del 

bilancio.

Risconti attivi

I risconti attivi sono pari a € 1.532 (€ 1.061 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Risconti attivi:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Risconti attivi 1.061 1.532 471

Totali 1.061 1.532 471

Composizione dei risconti attivi:

Descrizione Importo

Assicurazioni e bolli 1.532

Totali 1.532

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 2.907.661 (€ 2.840.112 nel 

precedente esercizio).

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio 

dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

Descrizione Saldo iniziale Riparto utile/
(Dest. perdita)

Aumenti/Riduzi
oni di capit. Altri movimenti Saldo finale

Capitale 100.000 0 0 0 100.000 

Riserva legale 29.649 0 0 0 
29.649

Riserva da sovraprezzo azioni 536.290 0 0 0 
536.290 

Altre riserve 2.090.385 0 0 0
2.090.385 

Utili a nuovo 46.613 0 0 37.175
83.788

Utile (perdita) dell'esercizio 37.175 0 0 30.374 67.549
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Totali 2.840.112 0 0 67.549 2.907.661

La composizione delle altre riserve è la seguente:

Descrizione Saldo iniziale
Utilizzo per 
copertura 

perdite
Altri movimenti Saldo finale

Riserva per ripianamento perdite 87/93 1.460.374 0 0 1.460.374 

Riserva per ripianamento perdite 94/96 427.249 0 0 
427.249 

Riserva per ripianamento perdite 1997 159.494 0 0
159.494

Riserva da conferimento 43.268 0 0
43.268

Totali 2.090.385 0 0 2.090.385 

Le  informazioni  richieste  dall'articolo  2427,  punto  7-bis  del  Codice  Civile  relativamente  alla 

specificazione  delle  voci  del  patrimonio  netto  con  riferimento  alla  loro  origine,  possibilità  di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti seguenti:

Descrizione Saldo finale
Utilizzi 

possibili della 
riserva

Disponibilità 
della riserva

Utilizzi 3 esercizi precedenti
  Copertura                   Altro
    Perdite

Capitale 100.000  

Riserva legale 29.649  B 
29.649

Riserva da sovraprezzo azioni 536.290 A,B,C
536.290

Utili a nuovo 83.788 A, B, D
83.788

Altre riserve 2.090.385 A, B, D 
2.090.385

A) disponibilità per aumento di capitale;

B) disponibilità per copertura perdita;
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C) disponibilità per distribuzione ai soci con vincoli;

D) disponibilità per distribuzione ai soci.

Il capitale sociale è rappresentato da quote, ai sensi di legge.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 16.671  (€ 16.671 

nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione Saldo iniziale Accantonamen
ti dell'esercizio

Utilizzi 
dell'esercizio

Per imposte, anche differite 16.671 0 0 

Totali 16.671 0 0 

Descrizione Altri movim. 
dell'eser. +/(-) Saldo finale Variazione

Per imposte, anche differite 0 16.671 0 

Totali 0 16.671 0 

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 762.169 (€ 796.084 nel precedente 

esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso fornitori 93.747 62.582 -31.165

Debiti verso imprese collegate 688.602 672.770
-15.832

Debiti tributari 11.850 22.504
10.654

Debiti vs ist. prev. e sicur. soc. 1.885 4.313
2.428

Totali 796.084 762.169 -33.915

Debiti - Distinzione per scadenza
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Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale

Debiti verso fornitori 62.582 0 0 62.582

Debiti verso imprese collegate 0 672.770 0 672.770

Debiti tributari 22.504 0 0 22.504

Debiti vs ist. prev. e sicur. sociale 4.313 0 0 4.313

Totali 89.399 672.770 0 762.169

I debiti verso imprese collegate, di Euro 672.770 si riferiscono ai debiti verso Atinom SpA per 
versamenti ricevuti, al netto dei riaddebiti per affitti attivi.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di  seguito vengono riportate  le  informazioni  concernenti  le  garanzie  reali  sui  beni 

sociali, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione Deb. non ass. 
da garanz. reali

Deb. assisiti da 
garanz. Reali

Totale

Debiti verso fornitori 62.582 0 62.582

Debiti verso imprese collegate 672.770 0 672.770

Debiti tributari 22.504 0 22.504

Debiti vs ist. prev. e sicur. soc. 4.313 0 4.313

Totali 762.169 0 762.169

Debiti - Ripartizione per area geografica

La suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del 

Codice  Civile  non  viene  indicata  in  quanto  non  ritenuta  significativa  per  la  comprensione  del 

bilancio.

Garanzie, impegni e rischi

Non esistono alla data di chiusura dell’esercizio garanzie su beni della società, né impegni 

rilasciati dalla stessa.
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Informazioni sul Conto Economico

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile non viene 

esposta  la  ripartizione  dei  ricavi  per  categorie  di  attività  e  per  aree  geografiche  in  quanto  non 

significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.

Ricavi e altri proventi proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per 

complessivi € 346.909 (€ 437.243 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione Periodo 
Precedente

Periodo 
Corrente

Variazione

Proventi immobiliari 329.110 331.837 2.727

Proventi attività trasporto 81.079 0
-81.079

Rimborsi spese 21.853 3.072
-18.781

Altri ricavi e proventi 5.201 12.000
6.799

Totali 437.243 346.909 -90.334

Spese per servizi

Le spese  per  servizi  sono  iscritte  nei  costi  della  produzione  del  conto  economico  per 

complessivi € 97.508 (€ 57.301 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione Periodo 
Precedente

Periodo 
Corrente

Variazione

Consulenze informatiche 170 0 -170

Spese di manutenzione e riparazione 11.182 9.630 -1.552

Compensi agli amministratori 12.104 23.479
11.375
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Nota integrativa  ATINOM VIAGGI  SRL  

Spese telefoniche, postali e bancarie 1.699 536
-1.163

Pulizie 0 2.677
2.677

Assicurazioni 17.030 8.722
-8.308

Consulenze tecniche, legali, amministr. 14.885 49.191
34.306

Altri 231 3.273
3.042

Totali 57.301 97.508 40.207

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di  terzi  sono iscritte  nei  costi  della produzione del conto 

economico per complessivi € 4.931 (€ 55.255 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione Periodo 
Precedente

Periodo 
Corrente

Variazione

Canoni di leasing beni mobili 48.958 4.931 -44.027

Noleggi 6.297 0
-6.297

Totali 55.255 4.931 -50.324

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico 

per complessivi € 32.877 (€ 27.945 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione Periodo 
Precedente

Periodo 
Corrente

Variazione

ICI (IMU) 17.838 31.884 14.046

Imposta di registro 67 0
-67

Diritti camerali 475 247
-228

Tassa possesso autobus 4.525 0 -4.525

Altri oneri di gestione 5.040 746
-4.294

Totali 27.945 32.877 4.932
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Proventi straordinari

In  relazione  a  quanto  disposto  dall'art.  2427,  punto  13  del  Codice  Civile  il  seguente 

prospetto riporta la composizione dei proventi straordinari:

Descrizione Periodo 
Precedente

Periodo 
Corrente

Variazione

Sopravv. Att. Cess. Ctr. Leasing 23.645 0 -23.645

Plusvalenza cess. Ramo az 30.000 0
-30.000

Sopravvenienze attive 6.808 3.041 -3.767

Sopr.att rimborso Ires DL 201/2011 0 17.212 17.212

Totali 60.453 20.253 -40.200

Oneri straordinari

In  relazione  a  quanto  disposto  dall'art.  2427,  punto  13  del  Codice  Civile  il  seguente 

prospetto riporta la composizione degli oneri straordinari:

Descrizione Periodo 
Precedente

Periodo 
Corrente

Variazione

Minusvalenze da alienazione 65.855 0 -65.855

Sopravv. Pass. Cess. Ctr. Leasing 35.005 0
-35.005

Sopravvenienze passive 2.423 41.232
38.809

Totali 103.283 41.232 -62.051

Imposte sul reddito

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione Imposte 
correnti

Utilizzo 
Imposte 

anticipate

Imposte 
anticipate

Proventi 
(Oneri) 

trasparenza

IRES 48.963 935 -990 0 

IRAP 7.570 0 0 
0 

Totali 56.533 935 -990 0 
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Fiscalità anticipata 

Le imposte anticipate si riferiscono alle imposte sul compenso amministratori 2012 non corrisposti 

entro la fine dell’esercizio, mentre l’utilizzo delle stesse si riferisce alla parte residua del compenso 

amministratori di competenza di precedenti esercizi e corrisposta nel presente.

Altre Informazioni

Operazioni di locazione finanziaria

La società non detiene più alcun contratto di locazione finanziaria alla data del 31.12.2012, 

pertanto le informazioni di cui all’Art. 2427 punto 22 del Codice Civile non sono richieste ai sensi 

della vigente normativa.

Composizione del personale

La società non ha avuto personale dipendente per tutto l’arco dell’esercizio, pertanto non si 

forniscono le indicazioni previste ai sensi dell'art. 2427, punto 15 del Codice Civile:

Compensi agli organi sociali

Vengono  di  seguito  riportate  le  informazioni  concernenti  gli  amministratori,  ai  sensi 

dell'art. 2427, punto 16 del Codice Civile:

Descrizione Periodo 
Precedente

Periodo 
Corrente

Variazione

Organo amministrativo 12.104 23.479 11.375

Totali 12.104 23.479 11.375 

La società non ha Collegio Sindacale.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Altre informazioni richieste dall’art. 2427 c.c.

In riferimento agli altri punti indicati dall’art. 2427 del c.c. non trattati in precedenza vi precisiamo 
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che:

art.  2427  punto  5)  la  società  non  possiede  direttamente  o  per  tramite  società  fiduciaria 

partecipazioni in imprese controllate o collegate;

art. 2427 punto 6) in bilancio non sono iscritti né crediti né debiti di durata superiore a cinque anni 

né sono iscritti debiti assistiti da garanzie sui beni sociale;

art. 2427  punto 6 bis)  in bilancio non risultano iscritte attività e passività espresse in valuta estera;

art.  2427 punto 6 ter)  non risultano iscritti  crediti  e debiti  relativi  ad operazioni  che prevedono 

l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine;

art. 2427 punto 8) non risultano imputati nell’esercizio oneri finanziari a voci dell’attivo dello Stato 

Patrimoniale;

art.  2427 punto 11) non sono stati conseguiti proventi da partecipazioni diversi dai dividendi in 

quanto la società la società non detiene partecipazioni;

art. 2427 punti 17 e 18) non risultano applicabili in quanto il capitale sociale è costituito da quote;

art. 2427 punti 19, 20 e 21) non risultano applicabili;

art. 2427 bis: tale punto non viene trattato in quanto non esistono operazioni relative agli strumenti  

finanziari richiamati dall’art. 2427 bis;

art.  2427 punto 22 bis:  si  specifica  che le  operazioni  con parti  correlate  sono state  concluse a 

normali condizioni di costo;

art. 2427 punto 22 ter: si specifica che non sono state poste in essere operazioni fuori bilancio oltre 

a quelle già menzionate;

art. 2427 comma 2: non risulta applicabile in quanto non esistono operazioni relative agli strumenti 

finanziari richiamati dall’art. 2427 bis e 2428 terzo comma, numero 6-bis.

Conclusioni finali

Per quanto riguarda la relazione sulla gestione prevista dall’art. 2428 del c.c. ci si avvale 

della facoltà di non compilarla, prevista dall’art. 2435-bis c.c. sesto comma.

La nostra società non possiede né direttamente né tramite società fiduciaria o interposta persona 
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Nota integrativa  ATINOM VIAGGI  SRL  

azioni o quote di società controllanti.

Durante l’esercizio non vi sono stati né acquisti né vendite di azioni o quote di cui al precedente  

punto, sia diretti che tramite società fiduciarie o interposta persona.

Proposta di destinazione del risultato di esercizio

Signori Soci,

Il Conto Economico evidenzia un utile di Euro 67.549 che proponiamo di riportare interamente a 

nuovo, avendo la riserva legale raggiunto il quinto del capitale sociale.

Per il CdA

              Dott. Marcovalerio Bove
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

                                              ATINOM    VIAGGI  S.r.l.
                               VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
Oggi 10 aprile 2013 alle  ore 7.30 in Magenta presso la Sala Consiliare,  a seguito di avviso di  
convocazione inviato a mezzo e-mail  in data 5 aprile 2013, in deroga al preavviso ordinario di 
giorni 20, motivata da urgenza di tutela degli interessi della Società e della collegata Atinom SpA in 
Liquidazione, si è riunita in prima convocazione l’Assemblea Ordinaria della Società.
Sono presenti il Presidente Dr.Marcovalerio Bove ed il Consigliere Dr.Pinna.
Il Presidente , alle ore 8.30, preso atto che nessun Socio è intervenuto
                                                           DICHIARA
che la seduta dell’Assemblea in prima convocazione è andata deserta.
Il Presidente                                                                                  Il Segretario
Dr.Marcovalerio Bove                                                                  Dr.Giuseppe Pinna

                                             ATINOM  VIAGGI  S.r.l.
                                 VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi  11  aprile  2013  alle  ore  17.30 in  Magenta  presso  la  Sala  Consiliare  del  Comune  in via  
Fornaroli n.30, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria della Società, essendo 
andata  deserta  quella  indetta  in  prima  convocazione  ,  come sopra verbalizzata,  per  discutere  e 
deliberare  sul seguente 
                                                 ORDINE DEL GIORNO

1) Ristrutturazione del debito di Movibus srl
2) Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2012 ,delibere inerenti e conseguenti
3) Varie ed eventuali.

Sono presenti, in  proprio o per delega, Soci rappresentanti il 60,263% del capitale sociale. Deleghe 
e  biglietti  di  ammissione  sono agli  atti  della  Società.E’  presente  il  Presidente  Dr.Marcovalerio 
Bove,il Vice Presidente Dr.Giuseppe Pinna ed il Consigliere Arch.Natalia Ranza. Sono chiamati 
all’ufficio di Presidenza il rappresentante del Socio Provincia di Milano Ass. De Nicola ed il Socio 
Comune di Magenta Sindaco Invernizzi, in qualità anche di Coordinatore del Comitato Ristretto dei 
Soci Pubblici. E’ chiamato a fungere da Segretario il Dr.Giuseppe Pinna.
Il Presidente dichiara che l’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione ed è quindi 
in  grado  di  deliberare  sugli  argomenti  posti  all’Ordine  del  Giorno.  L’Assemblea  approva 
l’inversione dei punti 1 e 2 dello stesso e si passa quindi alla trattazione : 

1) Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2012, delibere inerenti e conseguenti.
Il Presidente Bove ricorda che il testo del Bilancio,completo di Nota Integrativa è già stato 
inoltrato  a  tutti  i  Soci  ed  illustra  quindi  i  dati  caratteristici  e  fondamentali  dei  suddetti 
documenti, motivando il risultato del Conto Economico che registra un avanzo di esercizio, 
dopo le  imposte  ,  di  €  67.549 che  propone di  riportare  a  nuovo esercizio.  Il  Dr.  Bove 
propone altresì di condividere il non inserimento di un fondo rischi/svalutazione riferito al 
debito di Movibus, in ragione della procedura ex art.182 bis L.F. cui si aderirà col consenso 
dell’Assemblea convocata con procedura d’urgenza proprio a questo proposito e come sarà 
compiutamente illustrato al successivo punto dell’ordine del giorno.
Seguono interventi con richiesta di precisazioni su dati del Bilancio e del conto Economico 
con  risposta  da  parte  del  Presidente  della  Società,  dopo  di  che  il  Presidente  pone  in 
votazione palese l’approvazione del Bilancio che viene approvato all’unanimità  dei Soci 
presenti, con controprova per contrari – nessuno ed astenuti – nessuno.

2) Ristrutturazione del debito di Movibus s.r.l.
Il  Presidente  invita  ad  illustrare  il  tema  il  Dr.Pinna  che  riepiloga  la  cronistoria  del 
contenzioso con la Soc.Movibus per la morosità relativa al mancato pagamento di canoni di 
affitto del Deposito di Busto Garolfo e le decisioni assunte nel tempo  dalle Assemblee dei  
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Soci; in quelle sedi era già stato deciso unanimemente , da ultimo ,   di partecipare ad un 
piano di rientro con procedura ex art.182 bis L.F.,  accordando altresì  una riduzione del 
canone annuo da € 230.000 ad € 165.000 a condizione di un effettivo e completo rientro dal  
debito accumulato e regolare pagamento dei canoni in maturazione. Ma a settembre 2012 è 
stata posta da Movibus, su richiesta dei Soci ATM e STIE, la diversa richiesta di cessione 
del credito della VIAGGI  ad ATINOM SpA in Liquidazione,  al  fine di far  partecipare 
quest’ultima ad una operazione di postergazione di crediti dei Soci di Movibus, per meglio 
garantire  i creditori privilegiati nell’esecuzione del piano di rientro e quindi la omologa da 
parte del Giudice della procedura..
Il Comitato Ristretto dei Soci Pubblici nella riunione del 18 ottobre 2012 ha prima condiviso 
l’opportunità  di  convocare  l’Assemblea  dei  Soci  per  il  12  novembre  2012  e  poi  l’ha 
aggiornata per consentire più approfondite valutazioni e verifiche da parte dei Soci Pubblici. 
Così nel Comitato Ristretto del 20 dicembre 2012 e poi ancora in quello del 30 gennaio 
2013,  il  Comitato  si  è  espresso   unanimemente  per  escludere  la  cessione  del  credito  e 
confermare invece la disponibilità ad un accordo per un piano di rientro nell’ambito della 
procedura ex art.182 bis L.F., accordando anche la riduzione del canone annuo a condizione 
dell’effettivo  e  completo  rientro  del  debito.  Viene  pertanto  richiesto  espressamente 
all’Assemblea Soci oggi convocata  l’assenso a procedere con Movibus alla definizione di 
un piano di rientro  del debito entro il 2015 ,con adesione alla procedura di cui all’art.182 
bis L.F. ed  accordando altresì alla riduzione del canone di locazione annuo ad € 165.000 a 
condizione dell’effettivo rientro del debito e della regolarità nel pagamento dei canoni di 
locazione maturandi.
Segue l’intervento dei  Soci  : 1)  AGI : esprime dubbi sulla tenuta del piano di rientro e 
ricorda che la diminuzione del canone annuo era maturata nel 2012 in altro contesto; inoltre 
ATINOM SpA in Liquidazione dovrà esprimere consenso ed accettare un rientro del proprio 
credito verso la VIAGGI condizionato dai tempi e dalle modalità di pagamento di Movibus 
2) Santo Stefano Ticino : chiede se stante le difficoltà finanziarie di Movibus l’accordo che 
viene riproposto oggi all’Assemblea è un atto di fede oppure ha maggiori  probabilità di 
essere onorato rispetto al passato 3)   Magenta /Coordinatore del Comitato Ristretto  : 
sottolinea che l’accordo non sarà un atto privato , ma un atto notarile sottoposto, nell’ambito 
della  procedura  ex  art.182  bis,  all’omologa  del  Giudice  ,  inoltre  il  rinvio  di  questa 
Assemblea è stato motivato proprio dall’esigenza  di  verificare in modo approfondito la 
situazione che vede oggi MOVIBUS , pur nelle difficoltà finanziarie, in una situazione di 
equilibrio  di  Bilancio  ;  un  diverso  modo  di  procedere   rischierebbe  di  determinare  il 
fallimento della Società con conseguenza di vanificare  le possibilità sia di rientro del debito 
che  di  pagamento  dei  canoni,  oltre  a  ricadute  negative  per  la  continuità  del  pubblico 
trasporto  nell’area  servita  4)  Sedriano  :   sottolinea  come  sia  fondamentale  per  gli 
Amministratori dei Comuni Soci la continuità del servizio, per cui si deve essere disponibili 
a fare anche qualche sacrificio o rinuncia pur di assicurare la suddetta continuità 5) AGI : 
ritiene che non si ponga il problema della continuità del servizio, sia perché ATM e STIE 
non hanno  alcun  interesse  a  far  fallire  Movibus  ,  sia  perché  sul  mercato  è  possibile  il 
subentro in tempi brevissimi di altri operatori in grado di rispettare il contratto di servizio.5) 
Dr.Bove  :  ricorda il  miglioramento  della  gestione  di Movibus ed il  fatto  che nel  2012, 
diversamente  dalle  situazioni  precedenti  ,  Movibus  ha  comunque  pagato  una  parte  dei 
canoni e si è impegnata con la sottoscrizione dell’accordo  di corrispondere  € 60.000 quale 
acconto sui canoni in maturazione nel corrente anno 6) Settimo Milanese   : ricorda che 
l’Assemblea si era già espressa in forma unanime per l’adesione all’accordo ex art.182 bis 
L.F. ,con  riduzione del canone di locazione alla condizione del rientro del debito e della 
regolarità dei pagamenti, pertanto si tratta ora di confermare questa decisine dando mandato 
di  negoziare  il  miglior  accordo possibile  agli  Amministratori  di  Atinom Viaggi  ai  quali 
conferma la piena fiducia.
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Non essendovi altri interventi il Presidente dell’Assemblea Dr. Invernizzi pone in votazione 
palese l’approvazione del mandato agli Amministratori di Atinom Viaggi di stipulare con 
Movibus un accordo di ristrutturazione del debito nell’ambito della procedura di cui all’art.  
182 bis L.F. , con riduzione del canone annuo di locazione da € 230.000 ad € 165.000 , 
condizionata  all’effettivo  rientro  del  debito  ed  alla  regolarità  di  pagamento  dei  canoni 
maturandi. La proposta  viene votata all’unanimità dei Soci presenti, con controprova dei 
contrari- nessuno e degli astenuti- nessuno.
Non essendovi Varie da trattare né richiesta di altri interventi, il Presidente dell’Assemblea 
comunica che il verbale approvato seduta stante sarà inviato a tutti i Soci e  dichiara chiusi i 
lavori alle ore 19.30.

Il Presidente                                                      Il Segretario
Sindaco Dr.Gianmarco Invernizzi                   Dr. Giuseppe Pinna
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Capitolo 4 - DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Dott. Marco Mario Folicaldi, nato a Milano il 06/03/1967, consapevole delle
responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.
445/2000,

Dichiara
1) di essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Milano
2) di essere stato incaricato alla trasmissione dal legale rappresentante pro tempore della
società di cui al presente adempimento.
In fede
Dott. Marco Mario Folicaldi
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