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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

962.288

1.173.962

II - Immobilizzazioni materiali

154.556

152.171

2.200

2.200

1.119.044

1.328.333

1.966.928

584.316

1.659.525

1.492.788

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.842

1.833

imposte anticipate

9.437

9.437

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

1.670.804

1.504.058

IV - Disponibilità liquide

Totale crediti

1.915.314

2.228.163

Totale attivo circolante (C)

5.553.046

4.316.537

9.599

5.714

6.681.689

5.650.584

I - Capitale

50.000

50.000

IV - Riserva legale

14.743

14.743

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve

422.241

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(1)

361.423

45.132

60.817

532.116

486.983

2.890.923

2.376.923

322.201

301.585

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

588.122

699.766

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.703.380

993.212

Totale debiti

2.291.502

1.692.978

E) Ratei e risconti
Totale passivo

644.947

792.115

6.681.689

5.650.584

(1)

Altre riserve
Riserva straordinaria
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Conto economico
31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

2.341.004

3.161.191

1.376.690

547.475

1.376.690

547.475

3.441.889

2.805.069

128.132

205.170

Totale altri ricavi e proventi

3.570.021

3.010.239

Totale valore della produzione

7.287.715

6.718.905

968.567

1.450.184

3.514.332

1.985.662

14.015

11.981

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

1.723.898

1.799.011

b) oneri sociali

524.712

545.821

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

102.305

94.227

102.305

94.227

2.350.915

2.439.059

302.692

335.333

258.729

291.633

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione

43.963

43.700

302.692

335.333

(5.922)

4.005

-

250.000

60.875

135.356

7.205.474

6.611.580

82.241

107.325

altri

50

85

Totale proventi diversi dai precedenti

50

85

50

85

2

-

2

-

(15)

-

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

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

33

85

82.274

107.410

imposte correnti

38.493

46.593

imposte relative a esercizi precedenti

(1.351)

-

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

37.142

46.593

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Bilancio di esercizio al 31-12-2017

NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL A SOCIO UNICO

45.132

60.817
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a €
45.132,46, al netto delle imposte correnti pari a € 38.493,00 e dopo aver effettuato ammortamenti per un importo di €
302.692,11 ed accantonamenti per € 514.000,00 destinati esclusivamente per adempiere agli obblighi di pubblico
servizio così come indicati nel contratto di servizio stipulato in data 30 marzo 2015 con la Autorità di Bacino Lacuale
dei Laghi di Iseo, Endine e Moro.
In dettaglio l'importo di € 514.000,00 viene vincolato per sostenere le seguenti spese:
1) € 175.000,00: Opere di manutenzione straordinaria alle navi e alle infrastrutture;
2) € 325.000,00: Potenziamento e sviluppo della flotta;
3) € 14.000,00:
Informatizzazione.
I ricavi delle vendite ammontano ad € 2.341.004,00 rispetto ad € 3.161.191,00 del 2016. Il decremento è dovuto,
ovviamente sia alla mancanza di un evento straordinario tipo “The Floating Piers” del 2016, sia all'applicazione, a
carico del prestatore ,dell'IVA del 5% sugli introiti come avvenuto per Legge a partire dal 1° gennaio 2017.
Il numero di passeggeri trasportati nel corso del 2017 è pari a 1.576.690 con una riduzione del 14% rispetto al 2016 ma
con un sostanziale mantenimento del valore raggiunto nel 2015 (anno in cui si era svolto l'evento di Santa Croce).
Il numero di ore di navigazione (20.661) ed i chilometri totali di percorrenza (255.760) sono rimasti sostanzialmente
invariati rispetto al 2016, registrando un leggero decremento legato alla variabilità delle corse notturne a chiamata ed al
ripristino dell'usuale programma di esercizio (nel 2016 il numero delle ore di navigazione è stato pari a 21.527 con
262.180 km percorsi), garantendo un servizio efficiente e sempre puntuale.
Nel corso dell'anno è continuata l'attività legata all'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex lgs.
231, con relativi protocolli, codice etico e piano triennale anticorruzione ed al Sistema di Gestione della Sicurezza sul
Lavoro (SGSL).
Inoltre, sono state svolte le seguenti attività:
•
Manutenzione ordinaria e straordinaria della flotta, in particolare delle motonavi “Lovere”, “Città di
Brescia”, “Costa Volpino”, “Libeccio”, “La Naf”, “Marone”;
•
Appalto nave a propulsione tradizionale “Sale Marasino”;
•
Con l'obiettivo di incrementare la professionalità e le qualifiche del personale dipendente a tempo
indeterminato, sono stati svolti concorsi esterni per assunzione di personale, in particolare:
o
si è proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di uno “Specialista addetto ai sistemi di
esercizio” e di tre “Assistenti di bordo aiuto motorista”;
o
non hanno invece superato i concorsi i candidati per i ruoli di “Specialista Area Sicurezza,
Ambiente e Personale” e “Specialista Area Movimento”;
•
Concorsi interni per l'avanzamento di inquadramento per:
o n° 2 “Capotimonieri”;
o n° 1 “Pilota Motorista”;
o n° 2 “Motoristi di motonave di 2^ classe”;
•
Studio programma di esercizio 2018/2019;
•
Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture, progetto 2016-N-02
“Adeguamento e messa in sicurezza dei pontili di linea e di servizio” il cui quadro economico ha comportato
un investimento di 150.000,00 € completamente finanziato da Regione Lombardia;
•
Progettazione definitiva ed esecutiva opera 2017-N-01: Nuovo scalo di alaggio;
•
Progettazione preliminare opere:
o 2018-N-01: Impianto fotovoltaico e pompe di calore per cantiere navale;
o 2018-N-02: Manutenzioni infrastrutture varie;
o 2018-N-03: Nuovo pontile di linea Costa Volpino.
Nel corso dell'anno, inoltre, si sono svolti diversi incontri con la RSU aziendale, a volte assistita con le organizzazioni
sindacali di categoria, per definire gli orari e la organizzazione del servizio.
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Durante l'anno si sono avuti molteplici incontri con l'Autorità di Bacino Lacuale e con la Regione Lombardia al fine di
tenere monitorato ed aggiornato il cronoprogramma dei lavori di manutenzione straordinaria della flotta finanziata per il
triennio 2014 – 2016 per complessivi € 1.918.220, di cui € 368.220,00 riconosciuti a luglio 2017, da parte del settore
Infrastrutture regionale.
Nell'anno appena trascorso sono stati ultimati i citati lavori di manutenzione del triennio così suddivisi:
Nome Unità

Spese sostenute (€) Contributi regionali (€) Maggiori spese (€)

Monte Isola

2.818,20

2.440,00

378,20

Sebino

3.599,00

€ 2.440,00

1.159,00

Marone

6.344,00

€ 6.313,00

31,00

Città di Brescia

564.149,68

453.756,00

110.393,68

Città di Bergamo

791.746,33

634.547,00

157.199,33

Lovere

395.567,97

355.705,00

39.863,37

27.450,00

6.100,00

21.350,00

Libeccio

123.292,46

118.409,00

4.883,46

Costa Volpino

283.219,79

233.230,00

49.990,19

96.119,58

71.370,00

24.749,58

-

33.910,00

-33.910,00

2.294.307,01

1.918.220,00

376.087,01

Iseo

La Naf
Somme a disposizione
Totale

Rispetto alle somme messe a disposizione da parte della Regione abbiamo sostenuto maggiori spese per un importo
complessivo di € 376.087,01 di cui € 129.797,28 nel 2017, alle quali abbiamo fatto fronte con nostre risorse.
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa regionale, nel corso del 2017 sono proseguiti sia lo sviluppo del
sistema di bigliettazione elettronica con tariffazione “a zone”, sia l'implementazione del sistema AVL di bordo per la
certificazione del servizio di linea prodotto. Si prevede di inizializzare la registrazione AVL entro la fine del corrente
anno. Il SBE e l'AVL sono strettamente interconnessi in quanto gestiti unitariamente da un software di centrale che
permette, tra l'altro, anche la gestione delle prenotazioni sul servizio di linea, e dei servizi turistici.
È evidente che, come succede da parecchi anni, i nostri incassi per il servizio di trasporto pubblico di linea non
superano il 50% dei costi del nostro bilancio ed il contributo in conto esercizio, che la Regione ci concede, ripiana il
nostro disavanzo e ci permette di chiudere il nostro bilancio in modo positivo e pertanto è sempre necessario tenere
monitorata la gestione.
Nella tabella seguente vengono specificati i costi e ricavi relativi al trasporto pubblico locale:
2017

A

solo

T.P.L.

VALORE DELLA PRODUZIONE
1)

ricavi delle vendite e delle prestazioni

2.307.340,00

2)

contributi copertura perdite esercizio

2.067.791,00

3)

contributi rinnovi contrattuali

211.957,00

4)

recupero accise

122.442,00

5)

rimborsi transiti Forze dellOrdine

6)

altri proventi

4.818,00
125.204,00

Totale valore della produzione
B

4.839.552,00

COSTI DELLA PRODUZIONE
6)

per mat. prime, sussidiarie, consumo e merci

7)

per servizi

8)

per godimento di beni di terzi

9)

per il personale
a)

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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968.567,00
1.215.823,00
14.015,00

1.680.898,00

Pag. 6 di 26
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

v.2.6.2

NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL A SOCIO UNICO

2017

solo

b)

oneri sociali

512.708,00

c)

trattamnto fine rapporto

102.305,00

d)

oneri diversi relativi personale

0,00

Totale costi per il personale
10)

T.P.L.

2.295.911,00 2.295.911,00

Ammortamenti e svalutazioni
a)

ammortamento delle immobilizzazioni materiali

b)

ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

258.729,00

Totale ammortamenti e svalutazioni

302.692,00

43.963,00

302.692,00

11)

variaz. mat. prime, di consumo, merci, ecc.

-5.922,00

12)

accantonamenti per rischi

0,00

13)

altri accantonamenti

0,00

14)

oneri diversi di gestione

60.875,00

Totale costi della produzione

4.851.961,00

Differenza tra valore e costo della produzione

C

-12.409,00

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15)

proventi da partecipazioni

16)

altri proventi finanziari
a)

da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b)

da titoli iscritti nelle imm. e att. circ.che non sono partecipazioni

d)

proventi diversi dai precedenti

50,00

Totale altri proventi finanziari

50,00

17)

Interessi e altri oneri finanziari

2,00

17-bis) utili e perdite su cambi

-15,00

Totale (15+16-17)

D

50,00

33,00

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18)

rivalutazioni di partecipazioni, imm. finanz., altri titoli di att. circ.

19)

svalutazioni di partecipazioni, imm. finanz., altri titoli di att. circ.

Totale (18-19)

E

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20)

proventi

21)

oneri

Totale partite straordinarie (20-21)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE(A-B+/-C+/-D+/-E)
22)

imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate
Variazioni su imposte di esercizi precedenti

26)

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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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.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto.ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
Si tratta di spese a carattere pluriennale e di migliorie su beni di terzi. Gli ammortamenti sono stati effettuati in
funzione della residua possibilità di utilizzazione delle specifiche immobilizzazioni immateriali ai sensi del principio
contabile nazionale OIC 24.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 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.
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Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
La società non ha posto in essere operazioni di locazione finanziaria.
Crediti
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del
valore di presumibile realizzo.
Debiti
Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il
•
costo specifico.
Trattasi delle rimanenze di combustibili e dei pezzi di ricambio delle imbarcazioni.
I lavori in corso su ordinazione sono iscritti prudenzialmente in base al:
•
criterio della commessa completata o del contratto completato.
Tale metodo è stato adottato trattandosi di lavori in coso su ordinazione di durata ultrannuale (ossia con un contratto di
esecuzione che investe un periodo superiore a dodici mesi) e sussistendo i requisiti previsti dal principio contabile
nazionale OIC 23.
Trattasi di lavori in corso su ordinazione per la costruzione di una nuova nave.
Titoli
La società non possiede titoli.
Partecipazioni
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Quote proprie
La società non possiede quote proprie.
Strumenti finanziari derivati
La società non possiede strumenti finanziari derivati.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
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Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Non esistono crediti e/o debiti espressi originariamente in valuta estera.

Impegni, garanzie e passività potenziali
La società non ha impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

962.288

1.173.962

Variazioni
(211.674)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

5.929

181.011

987.022

1.173.962

Valore di bilancio

5.929

181.011

987.022

1.173.962

5.929

2.222

(55.207)

(47.056)

-

89.467

169.262

258.729

(5.929)

(91.689)

(114.055)

(211.674)

Costo

-

285.287

896.537

1.181.824

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

-

195.965

23.570

219.535

Valore di bilancio

-

89.322

872.967

962.288

Variazioni nell'esercizio
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Spostamenti da una ad altra voce
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Nel bilancio al 31/12/2017 non si è effettuata nessuna riclassificazione delle immobilizzazioni immateriali rispetto al
precedente bilancio.
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
Nel corso del periodo d'imposta non sono state eseguite né svalutazioni né rivalutazioni.

Immobilizzazioni materiali
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

154.556

Variazioni

152.171

2.385

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
materiali
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

43.305

125.111

119.417

250.077

537.910

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

40.595

75.963

76.870

192.311

385.739

2.710

49.148

42.547

57.766

152.171

-

57.252

(41.697)

30.793

46.348

1.966

20.866

362

20.769

43.963

(1.966)

36.386

(42.059)

10.024

2.385

Costo

43.306

237.745

22.339

279.619

583.009

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

42.562

152.211

21.851

211.829

428.453

744

85.534

488

67.790

154.556

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

Valore di bilancio

Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell'anno
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
Nel corso del periodo d'imposta non si sono effettuate né svalutazioni né rivalutazioni su immobilizzazioni materiali.

Contributi in conto capitale
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 la società ha ottenuti contributi in conto capitale come specificato nella
prima parte della Nota integrativa.

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

2.200

Variazioni

2.200

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
2.200

2.200

Costo

2.200

2.200

Valore di bilancio

2.200

2.200

Valore di bilancio
Valore di fine esercizio

Partecipazioni

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
2.200

Partecipazioni in altre imprese

Fair value
2.200

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre
imprese
Descrizione

Valore contabile

Fair value

COOPTUR S.C.A.R.L.

1.200

1.200

BRESCIATOURISM S.C.

1.000

1.000

Totale

2.200

2.200

Attivo circolante
Rimanenze

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

1.966.928

584.316

Variazioni
1.382.612

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
36.841

5.922

42.763

Lavori in corso su ordinazione

547.475

1.376.690

1.924.165

Totale rimanenze

584.316

1.382.612

1.966.928

Materie prime, sussidiarie e di consumo

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2017
1.670.804

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

1.051.448

(193.432)

858.016

858.016

-

235.063

560.267

795.330

795.330

-

9.437

-

9.437

208.110

(200.089)

8.021

6.179

1.842

1.504.058

166.746

1.670.804

1.659.525

1.842

I Crediti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Italia

Area geografica

Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

858.016

858.016

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

795.330

795.330

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

9.437

9.437

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

8.021

8.021

1.670.804 1.670.804

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

1.915.314

2.228.163

Variazioni
(312.849)

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

2.213.309

(309.409)

1.903.900

14.853

(3.439)

11.414

2.228.163

(312.849)

1.915.314

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

Ratei e risconti attivi

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Pag. 14 di 26
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

v.2.6.2

NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL A SOCIO UNICO

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

9.599

5.714

Variazioni
3.885

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti attivi aventi durata superiore a cinque anni.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
30

(30)

-

Risconti attivi

5.683

3.916

9.599

Totale ratei e risconti attivi

5.714

3.885

9.599

Ratei attivi

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
Altri di ammontare non apprezzabile

Importo
9.599
9.599

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

532.116

Variazioni

486.983

45.133

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale

50.000

-

-

50.000

Riserva legale

14.743

-

-

14.743

361.424

60.817

-

422.241

(1)

1

-

-

361.423

60.818

-

422.241

60.817

-

15.685

45.132

45.132

486.983

60.818

15.685

45.132

532.116

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Capitale

50.000

Riserva legale

14.743

50.000
B

14.743

Altre riserve
Riserva straordinaria

422.241

Totale altre riserve

422.241

422.241

486.984

486.984

Totale

A,B,C

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

422.241

64.743
422.241

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Capitale sociale Riserva legale Riserva…
50.000

All'inizio dell'esercizio precedente

14.743

- Incrementi

317.612
43.813

- Decrementi

Risultato
Totale
d'esercizio
43.813 426.168
17.004

2

Risultato dell'esercizio precedente

60.817
2

60.817
50.000

Alla chiusura dell'esercizio precedente

14.743

- Incrementi

361.423

60.817 486.983

60.818

60.818

- Decrementi

15.685

Risultato dell'esercizio corrente

45.132
50.000

Alla chiusura dell'esercizio corrente

14.743

422.241

15.685

45.132 532.116

Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

2.890.923

Variazioni

2.376.923

514.000

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
2.376.923

2.376.923

Accantonamento nell'esercizio

514.000

514.000

Totale variazioni

514.000

514.000

2.890.923

2.890.923

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano de terminabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Nel dettaglio sono così suddivisi:
Fondo pot./svil. inv. flotta/str.

€ 1.179.452,81

Fondo spese studio/prog. navi

€ 88.832,40

Fondo acc. spese informatizzazione

€ 150.000,00

Fondo acc. sp. manut. str. flotta

€ 500.000,00

Fondo acc. manut. in corso navi

€ 400.000,00

Fondo rischi atmosferici

€ 250.000,00

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Fondo acc. aumenti contratt.

€ 72.637,88

Fondo acc. imprevisti/sp. future

€ 250.000,00

I relativi accantonamenti dell'anno, ai sensi del principio contabile OIC 31, trattandosi di accantonamenti per servizi
sono stati imputati alla voce di costo B7.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

322.201

301.585

Variazioni
20.616

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
301.585

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

20.616

Totale variazioni

20.616
322.201

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data
di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2017
2.291.502

Saldo al 31/12/2016
1.692.978

Variazioni
598.524

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
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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

Acconti

993.212

710.168

1.703.380

-

1.703.380

Debiti verso fornitori

526.028

(135.521)

390.507

390.507

-

Debiti tributari

79.650

(838)

78.812

78.812

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

84.286

6.922

91.208

91.208

-

9.802

17.793

27.595

27.595

-

1.692.978

598.524

2.291.502

588.122

1.703.380

Altri debiti
Totale debiti

I debiti più rilevanti al 31/12/2017 risultano così costituiti.
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate;
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al costo ammortizzato 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 eventuali passività per
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella
voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 38.493,00.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Area geografica
Acconti

Italia

Totale

1.703.380 1.703.380
390.507

390.507

Debiti tributari

78.812

78.812

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

91.208

91.208

Altri debiti

27.595

27.595

Debiti verso fornitori

Debiti

2.291.502 2.291.502

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

Totale

1.703.380 1.703.380
390.507

390.507

Debiti tributari

78.812

78.812

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

91.208

91.208

Altri debiti

27.595

27.595

Debiti verso fornitori

Totale debiti

2.291.502 2.291.502

Ratei e risconti passivi
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Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

644.947

792.115

Variazioni
(147.168)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
68.758

47.280

116.038

Risconti passivi

723.357

(194.448)

528.909

Totale ratei e risconti passivi

792.115

(147.168)

644.947

Ratei passivi

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
RISCONTI PASSIVI SU CONTRIBUTI BENI

Importo
18.713

RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI MANUT. NAVI 2014

196.826

RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI MANUT. NAVI 2015

245.561

RISCONTI PASSIVI SU ABBONAMENTI ANNUALI
RATEI PASSIVI SU FERIE E PERMESSI DIPENDENTI
RATEI PASSIVI DI IMPORTO NON APPREZZABILE

67.810
115.536
501
644.947

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati
nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti passivi aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

7.287.715

Variazioni

6.718.905

Descrizione

568.810

31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni

2.341.004

3.161.191 (820.187)

Variazioni lavori in corso su ordinazione 1.376.690

547.475

829.215

Altri ricavi e proventi

3.570.021

3.010.239

559.782

Totale

7.287.715

6.718.905

568.810

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi

2.341.004

Totale

2.341.004

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

2.341.004

Totale

2.341.004

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2017
7.205.474
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31/12
/2017

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi

31/12
/2016

Variazioni

968.567

1.450.184 (481.617)

3.514.332

1.985.662 1.528.670

Godimento di beni di terzi

14.015

11.981

2.034

1.723.898

1.799.011

(75.113)

Oneri sociali

524.712

545.821

(21.109)

Trattamento di fine rapporto

102.305

94.227

8.078

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

258.729

291.633

(32.904)

Ammortamento immobilizzazioni materiali

43.963

43.700

263

Variazione rimanenze materie prime

(5.922)

4.005

(9.927)

Salari e stipendi

Accantonamento per rischi

250.000 (250.000)

Oneri diversi di gestione
Totale

60.875

135.356

(74.481)

7.205.474

6.611.580

593.894

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Oneri diversi di gestione
La società non ha iscritti costi di entità o incidenza eccezionale.

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016
33

Descrizione

Variazioni
85

(52)

31/12/2017

31/12/2016

Variazioni

Proventi diversi dai precedenti

50

85

(35)

(Interessi e altri oneri finanziari)

(2)

(2)

(15)

(15)

Utili (perdite) su cambi
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

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

2

Totale

2

Descrizione

Controllate Collegate Controllanti Imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre Totale

Sconti o oneri finanziari

2

2

Totale

2

2

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

37.142

Imposte

46.593

Variazioni
(9.451)

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Imposte correnti:

38.493

46.593

(8.100)

IRAP

38.493

46.593

(8.100)

Imposte relative a esercizi precedenti

(1.351)

Totale

37.142

(1.351)
46.593

(9.451)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico {da inserire ove
rilevante}:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione

Valore

Risultato prima delle imposte

82.274

Variazioni in aumento

11.679

Variazioni in diminuzione

(2.089.486)

Totale

(2.077.807)

Imponibile fiscale

(1.995.533)

Imposte

Determinazione dell'imponibile IRAP

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Variazioni in diminuzione
Totale
Onere fiscale teorico (%)
Imponibile Irap
IRAP corrente per l'esercizio

Valore

Imposte

2.433.156
(1.960.148)
473.008
3,9

18.447

473.008
38.493

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
La società non ha accantonato imposte anticipate o differite in quanto non dovute.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
Organico

31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Direzione

11

10

1

Cantiere

5

3

2

Personale navigante/op. mobilità

37

39

(2)

Totale

53

52

1

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Amministratori
Compensi

Sindaci
27.951

3.640

Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal sindaco unico:
Revisore legale dei conti annuali € 2.002,00
Altri servizi di verifica svolti € 1.638,00

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
La società non ha emesso strumenti finanziari.

Impegni, garanzie o passività non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)
La società non assunto impegni, garanzie o passività di cui all'art. 2427 primo comma n. 9 C.c.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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La società non ha posto in essere operazioni di cui all'art. 2427 primo comma n. 22-bis C.c.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi di cui all'art. 2427 primo comma n. 22-ter C.c.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non ci sono segnalazioni da fare.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2017
a riserva straordinaria

Euro

45.132,46

Euro 45.132,46

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.
Vice Presidente del Consiglio di amministrazione
Diego Invernici
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