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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.100 1.754

III - Immobilizzazioni finanziarie 19.742 27.602

Totale immobilizzazioni (B) 20.842 29.356

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 154.572 119.960

Totale crediti 154.572 119.960

IV - Disponibilità liquide 98.738 99.920

Totale attivo circolante (C) 253.310 219.880

D) Ratei e risconti 3.552 4.037

Totale attivo 277.704 253.273

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 85.003 85.003

IV - Riserva legale 8.038 7.771

VI - Altre riserve 66.867 (1) 61.794

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.296 5.341

Totale patrimonio netto 164.204 159.909

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 75.250 74.239

Totale debiti 75.250 74.239

E) Ratei e risconti 38.250 19.125

Totale passivo 277.704 253.273

(1)

Altre riserve 31/12/2018 31/12/2017

Riserva straordinaria 66.866 61.793

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 1
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 454.334 478.527

5) altri ricavi e proventi

altri 142 1

Totale altri ricavi e proventi 142 1

Totale valore della produzione 454.476 478.528

B) Costi della produzione

7) per servizi 447.978 469.646

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

654 654

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 654 654

Totale ammortamenti e svalutazioni 654 654

14) oneri diversi di gestione 1.318 2.893

Totale costi della produzione 449.950 473.193

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.526 5.335

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 161 428

Totale proventi diversi dai precedenti 161 428

Totale altri proventi finanziari 161 428

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 161 428

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 4.687 5.763

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 391 422

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 391 422

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.296 5.341
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
4.296.
 
Attività svolte
 
TCD – TriesteCittàDigitale S.r.l. è società a capitale misto, partecipata da Enti Pubblici. In virtù di tale natura e per gli
effetti della Legge Bersani è una società che non opera sul mercato, ma solo a favore dei propri Soci.
L'attività di TCD dipende pertanto esclusivamente dalle esigenze strumentali all'attività istituzionale degli Enti/Soci che
la partecipano.
 
Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni o quote di
società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che 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 valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
 
I 31/12/2018criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  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. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Principi di redazione

(Rif. Art. 2423, e art. 2423-bis C.c.)
 
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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
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.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi ammortamento.
I costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio
Sindacale e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi ammortamento.
 
Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi. Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata in quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016,
gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è
deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale.
L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata in quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016,
gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non
applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
 
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.
 
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.
Non esistono voci di costo o di ricavo rispettivamente deducibili o imponibili in esercizi diversi da quelli di competenza
civilistica.
 
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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

 
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 3.270 11.057 27.602 41.929

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.516 11.057 12.573

Valore di bilancio 1.754 - 27.602 29.356

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 7.860 7.860

Ammortamento dell'esercizio 654 - 654

Totale variazioni (654) - (7.860) (8.514)

Valore di fine esercizio

Costo 3.270 11.057 19.742 34.069

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.170 11.057 13.227

Valore di bilancio 1.100 - 19.742 20.842

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.100 1.754 (654)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.270 3.270

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.516 1.516

Valore di bilancio 1.754 1.754

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 654 654

Totale variazioni (654) (654)

Valore di fine esercizio

Costo 3.270 3.270

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.170 2.170
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Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di bilancio 1.100 1.100

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 11.057 11.057

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 11.057 11.057

Valore di fine esercizio

Costo 11.057 11.057

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 11.057 11.057

 
Le immobilizzazioni materiali sono costituite per Euro 1.660 da impianti telefonici e per Euro 9.397 da macchine 
d'ufficio elettroniche, invariate rispetto allo scorso esercizio e interamente ammortizzate. 

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 27.602 (7.860) 19.742 19.742

Totale crediti immobilizzati 27.602 (7.860) 19.742 19.742

 
Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono integralmente a depositi cauzionali, decrementati nel corso dell'esercizio
per Euro 7.860. 
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 19.742 19.742

Totale 19.742 19.742

    End

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

154.572 119.960 34.612
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

73.271 28.862 102.133 102.133

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

46.689 5.750 52.439 52.439

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 119.960 34.612 154.572 154.572

 
I crediti tributari sono costituiti principalmente dal credito IVA per Euro 51.620 (di cui Euro 25.956 chiesto a rimborso).

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 102.133 102.133

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 52.439 52.439

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 154.572 154.572

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

98.738 99.920 (1.182)

 
 

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

Depositi bancari e postali 99.895 (1.197) 98.698

Denaro e altri valori in cassa 25 14 39

Totale disponibilità liquide 99.920 (1.182) 98.738

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

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

3.552 4.037 (485)

 
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.

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

Ratei attivi 58 (7) 51

Risconti attivi 3.979 (478) 3.501

Totale ratei e risconti attivi 4.037 (485) 3.552
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

164.204 159.909 4.295

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 85.003 - - 85.003

Riserva legale 7.771 267 - 8.038

Altre riserve

Riserva straordinaria 61.793 5.073 - 66.866

Varie altre riserve 1 - - 1

Totale altre riserve 61.794 5.073 - 66.867

Utile (perdita) dell'esercizio 5.341 4.296 5.341 4.296 4.296

Totale patrimonio netto 159.909 9.636 5.341 4.296 164.204

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all’unità di Euro 1

Totale 1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

Importo
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti 
esercizi

per altre ragioni

Capitale 85.003 B - -

Riserva legale 8.038 A,B - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 66.866 A,B,C 66.866 20.096

Varie altre riserve 1 - -

Totale altre riserve 66.867 66.866 20.096

Totale 159.908 66.866 20.096

Quota non distribuibile 1.100
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Importo Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti 
esercizi

per altre ragioni

Residua quota 
distribuibile

65.766

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 1

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 informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

  Capitale sociale Riserva legale Riserva facoltativa Risultato d'esercizio Totale

A l l ' i n i z io
dell'esercizio
precedente

85.003 7.629 73.145 2.835 168.612

Destinazione del
risultato dell'esercizio

         

- altre destinazioni       (1) (1)

Altre variazioni          

- Incrementi   142 2.694 5.342 8.178

- Decrementi     14.045 2.835 16.880

Risultato dell'esercizio
precedente

      5.341  

Alla chiusura
dell'esercizio
precedente

85.003 7.771 61.794 5.341 159.909

Altre variazioni          

- Incrementi   267 5.073 4.296 9.636

- Decrementi       5.341 5.341

Risultato dell'esercizio
corrente

      4.296  

Alla chiusura
dell'esercizio
corrente

85.003 8.038 66.867 4.296 164.204

 
 

Debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

75.250 74.239 1.011
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Variazioni e scadenza dei debiti

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

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 68.065 975 69.040 69.040

Debiti tributari 2.816 (37) 2.779 2.779

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

3.359 72 3.431 3.431

Totale debiti 74.239 1.011 75.250 75.250

 
I debiti tributari si riferiscono a debiti per ritenute per Euro 2.388 e al debito IRAP per imposte d'esercizio di Euro 391. 

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 69.040 69.040

Debiti tributari 2.779 2.779

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.431 3.431

Totale debiti 75.250 75.250

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

38.250 19.125 19.125

 
 

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

Risconti passivi 19.125 19.125 38.250

Totale ratei e risconti passivi 19.125 19.125 38.250

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

454.476 478.528 (24.052)

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 454.334 478.527 (24.193)

Altri ricavi e proventi 142 1 141

Totale 454.476 478.528 (24.052)

 
 
 

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

Altre 454.334

Totale 454.334

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 454.334

Totale 454.334

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

449.950 473.193 (23.243)

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Servizi 447.978 469.646 (21.668)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 654 654  

Oneri diversi di gestione 1.318 2.893 (1.575)

Totale 449.950 473.193 (23.243)

 
 
 
 

v.2.9.4 TCD-TRIESTECITTA' DIGITALE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 12 di 15

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

161 428 (267)

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 161 428 (267)

Totale 161 428 (267)

 
 
 

 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni            

Interessi su titoli            

Interessi bancari e postali          10 10

Interessi su finanziamenti            

Interessi su crediti commerciali            

Altri proventi         151 151

Arrotondamento            

Totale         161 161

 

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

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

391 422 (31)

 

Imposte Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Imposte correnti: 391 422 (31)

IRAP 391 422 (31)

Totale 391 422 (31)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Non esistono voci di costo o di ricavo rispettivamente deducibili o imponibili in esercizi diversi da quelli di competenza
civilistica.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Amministratori Sindaci

Compensi 11.220 12.921

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La Società opera in via esclusiva con i Soci sulla base di valori di mercato sulla scorta di un tariffario approvato da un
advisor esterno.

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 non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala, come indicato in premessa, che la società opera esclusivamente a favore dei propri soci che sono tutti enti
pubblici ad eccezione del socio “operativo” Media Technologies S.r.l..
I ricavi dell'esercizio si riferiscono sostanzialmente a corrispettivi per prestazioni svolte a favore di pubbliche
amministrazioni.
In particolare, nei confronti dei soci enti pubblici, nel corso del 2018 sono stati incassati:

•                     Euro 440.789 per prestazioni svolte a favore del Comune di Trieste (C.F.: 00210240321);
•                     Euro 6.668 per prestazioni svolte a favore della C.C.I.A.A. del Venezia Giulia (C.F.: 01275660320).

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci,
il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile d'esercizio di Euro 4.295,82 come segue:

•                     quanto ad Euro 214,79 a riserva legale
•                     quanto ad Euro 4.081,03 a riserva facoltativa

 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
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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.
 
Trieste, 18 marzo 2019
 
per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
 
Enrico Marchetto
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