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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

S.A.C.O. SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
VIA ENRICO FERMI 9 
ASSAGO MI

Codice Fiscale 00701230120

Numero Rea MI 1990968

P.I. 00701230120

Capitale Sociale Euro 98.800 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 493909

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

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

AIR PULLMAN SPA

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo AIR PULLMAN SPA

Paese della capogruppo ITALIA
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.009 -

II - Immobilizzazioni materiali 475.072 576.518

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.066 2.066

Totale immobilizzazioni (B) 478.147 578.584

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 14.242 17.608

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 944.329 858.855

imposte anticipate 1.539 1.539

Totale crediti 945.868 860.394

IV - Disponibilità liquide 213.993 217.162

Totale attivo circolante (C) 1.174.103 1.095.164

D) Ratei e risconti 41.965 3.004

Totale attivo 1.694.215 1.676.752

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 98.800 98.800

IV - Riserva legale 19.760 19.760

VI - Altre riserve 921.660 875.647

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 143.697 143.697

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 13.358 46.013

Totale patrimonio netto 1.197.275 1.183.917

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 160.749 146.178

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 155.953 137.113

Totale debiti 155.953 137.113

E) Ratei e risconti 180.238 209.544

Totale passivo 1.694.215 1.676.752
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 236.573 364.476

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 400.523 363.917

altri 36.471 44.314

Totale altri ricavi e proventi 436.994 408.231

Totale valore della produzione 673.567 772.707

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 64.668 88.993

7) per servizi 157.594 135.574

8) per godimento di beni di terzi 19.086 19.979

9) per il personale

a) salari e stipendi 294.660 323.105

b) oneri sociali 71.915 86.509

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 23.336 25.085

c) trattamento di fine rapporto 19.773 19.970

e) altri costi 3.563 5.115

Totale costi per il personale 389.911 434.699

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

101.698 101.446

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 252 -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 101.446 101.446

Totale ammortamenti e svalutazioni 101.698 101.446

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.366 (2.997)

14) oneri diversi di gestione 6.020 16.512

Totale costi della produzione 742.343 794.206

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (68.776) (21.499)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 5 10

Totale proventi diversi dai precedenti 5 10

Totale altri proventi finanziari 5 10

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 13 9

Totale interessi e altri oneri finanziari 13 9

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (8) 1

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (68.784) (21.498)

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

imposte correnti 155 801

imposte differite e anticipate - 318

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 82.297 68.630

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (82.142) (67.511)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 13.358 46.013
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 evidenzia un risultato di esercizio di euro 13.358=.

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso del precedente esercizio

La Vostra Società nel corso ha mantenuto le certificazioni del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
BSOHSAS 45001:2018 e di qualità (UNI EN ISO 9001:2015 per la progettazione ed erogazione di servizi di trasporto
persone su gomma). Ha inoltre mantenuto e implementato il Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D. Lgs. N. 231
/01 in materia di responsabilità amministrativa.

Ricordiamo inoltre che la società, in data 3/12/2019 ha ottenuto il rinnovo dell'iscrizione nell'elenco delle imprese con rating
di legalità, tenuto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ottenendo il proprio punteggio: 2 stelle ++.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio di valutazione del costo
ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili nazionali di riferimento OIC. 

 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
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Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile, in quanto incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria
della Società e del risultato economico. Non sono state altresì effettuate nell'esercizio rivalutazioni di attività ai sensi di leggi
speciali in materia.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono resi necessari cambiamenti di principi contabili per una migliore rappresentazione del bilancio.  

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Immobilizzazioni immateriali

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

I costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo. I costi di impianto e
ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati
secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati
entro un periodo non superiore a cinque anni.

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.

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.

 

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. Le
eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato
l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a
conto economico.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.

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.
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Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).  

 

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le imprese
controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.): la voce accoglie il costo sostenuto in esercizi precedenti per
l'acquisizione di quote nella CIVA, già consorzio di imprese; attualmente la società CIVA Srl, è partecipata dalla SACO per
la quota del 6,67% corrispondente ad un Capitale Sociale di nominali € 1.000,00.

Rimanenze

Le rimanenze di beni sono state iscritte al costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.  

I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati
nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.

I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure
nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società non ha applicato il
criterio del costo ammortizzato ai crediti iscritti nell'attivo circolante iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso prima del 1°
gennaio 2016.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

denaro, al valore nominale;

depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.  Peraltro si
specifica che, in base alle disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società non ha applicato il criterio del
costo ammortizzato ai debiti iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso prima del 1° gennaio 2016.
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Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 3.557 1.505.017 2.066 1.510.640

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.557 928.499 932.056

Valore di bilancio - 576.518 2.066 578.584

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.261 - - 1.261

Ammortamento dell'esercizio 252 101.446 101.698

Totale variazioni 1.009 (101.446) - (100.437)

Valore di fine esercizio

Costo 4.818 1.505.017 2.066 1.511.901

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.809 1.029.945 1.033.754

Valore di bilancio 1.009 475.072 2.066 478.147

Immobilizzazioni immateriali

Si precisa che l'incremento delle immobilizzazioni immateriali e relativo alla contabilizzazione della parcella notarile a
seguito dell'aggiornamento dello Statuto sociale.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.557 3.557

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.557 3.557

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.261 1.261

Ammortamento dell'esercizio 252 252

Totale variazioni 1.009 1.009
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Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di fine esercizio

Costo 4.818 4.818

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.809 3.809

Valore di bilancio 1.009 1.009

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.257 1.502.758 1.505.017

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.257 926.240 928.499

Valore di bilancio - 576.518 576.518

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - 101.446 101.446

Totale variazioni - (101.446) (101.446)

Valore di fine esercizio

Costo 2.257 1.502.758 1.505.017

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.257 1.027.686 1.029.945

Valore di bilancio - 475.072 475.072

Immobilizzazioni finanziarie

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2020 non sono state contabilizzate nuove immobilizzazioni finanziarie.

 

Attivo circolante

Rimanenze

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 17.608 (3.366) 14.242

Totale rimanenze 17.608 (3.366) 14.242

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante nonché,
se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 41.706 (20.102) 21.604 21.604
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante 72.825 13.982 86.807 86.807

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

660.272 137.590 797.862 797.862

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 23.420 13.496 36.916 36.916

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 1.539 - 1.539

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 60.633 (59.492) 1.141 1.141

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 860.394 85.474 945.868 944.330

Alla voce "Crediti verso impresa Controllante" è iscritto il credito per il compenso della perdita che la società consolidante
deve riconoscere alla società ai sensi di quanto previsto nel contratto di consolidato.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante non è ritenuta significativa.

Disponibilità liquide

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.

  

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

Depositi bancari e postali 212.238 (1.005) 211.233

Denaro e altri valori in cassa 4.924 (2.164) 2.760

Totale disponibilità liquide 217.162 (3.169) 213.993

Ratei e risconti attivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.

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

Ratei attivi 2.842 19.249 22.091

Risconti attivi 162 19.712 19.874

Totale ratei e risconti attivi 3.004 38.961 41.965
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 98.800 - - 98.800

Riserva legale 19.760 - - 19.760

Altre riserve

Riserva straordinaria 875.645 46.013 - 921.658

Varie altre riserve 4 - 2 2

Totale altre riserve 875.647 46.013 2 921.660

Utili (perdite) portati a 
nuovo

143.697 - - 143.697

Utile (perdita) 
dell'esercizio

46.013 - 46.013 13.358 13.358

Totale patrimonio netto 1.183.917 46.013 46.015 13.358 1.197.275

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 98.800 Capitale B 98.800

Riserva legale 19.760 Capitale A;B 19.760

Altre riserve

Riserva straordinaria 921.658 Capitale A;B;C 921.658

Varie altre riserve 2 Capitale A;B;C 2

Totale altre riserve 921.660 Capitale 921.660

Utili portati a nuovo 143.697 Capitale A;B;C 143.697

Totale 1.183.917 1.183.917

Quota non distribuibile 98.800

Residua quota distribuibile 1.085.117

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 146.178
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 19.773

Utilizzo nell'esercizio 5.202

Totale variazioni 14.571

Valore di fine esercizio 160.749

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto
degli anticipi corrisposti.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 35.018 7.917 42.935 42.935

Debiti verso imprese collegate 11.501 3.353 14.854 14.854

Debiti verso controllanti 8.393 (7.786) 607 607

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

15.905 (4.610) 11.295 11.295

Debiti tributari 10.301 9.099 19.400 19.400

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

14.509 20.906 35.415 35.415

Altri debiti 41.485 (10.037) 31.448 31.448

Totale debiti 137.113 18.842 155.953 155.954

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione per area geografica dei debiti non è ritenuta significativa.

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Ratei e risconti passivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.

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

Ratei passivi 50 335 385

Risconti passivi 209.494 (29.641) 179.853

Totale ratei e risconti passivi 209.544 (29.306) 180.238

Non sussistono, al 31/12/2020, ratei aventi durata superiore a cinque anni, mentre si rileva la contabilizzazione di risconti
superi a tale durata in relazione ai contributi ricevuti sull'acquisto di 6 autobus.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi. I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la
prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la
quota maturata.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.  

Si specificano i contributi incassati nel corso dell'esercizio per lo svolgimento di trasporto pubblico locale (TPL) e di
trasporto scolastico:

-          contributi Comune di Somma Lombardo              € 4.913,70;

-          contributi Regione Lombardia TPL € 232.462,57;

-          contributi Regione Lombardia CCNL 27/11 € 33.498,84;

-          contributi Regione Lombardia Patto TPL € 60.528,13.

               

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

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazione di servizi 236.573

Totale 236.573

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La ripartizione dei ricavi delle prestazioni secondo per area geografica non è ritenuta significativa.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.
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Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

               

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 13

Totale 13

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle sole imposte di competenza dell'esercizio IRAP in quanto la società, come
aderisce al consolidato fiscale ai fini IRES promosso dalla società AIR PULLMAN SPA consolidante. La società che
nell'esercizio risulta in perdita fiscale, ha iscritto tra le imposte correnti il compenso della perdita che la società consolidante
deve riconoscere alla società stessa ai sensi di quanto previsto nel contrato di consolidato.

Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente
soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle differenze
temporanee tra i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali
elementi ai fini fiscali.

La società ha determinato l'imposizione differita con riferimento all'IRES e all'IRAP.

Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote:

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate:

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate,
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto
economico oppure a patrimonio netto;

- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le
motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.

 

Sezione IRES            

Descrizione differenze temporanee Imposte anticipate anno 2019 Riassorbim. antic. anno 2020

Differenze deducibili Imponibile Aliqu. Imposta Imponibile Aliqu. Imposta

Perdite fiscali pregresse 6.408 24,00% 1.538 0 24,00% 0

Totale 6.408   1.538 0   0

             

Descrizione differenze temporanee Imposte anticipate anno 2019 post riassorbimenti anno 2020

Differenze deducibili Imponibile Aliqu. Imposta con aliq.

prec.

Imposta con 

nuova aliq.

Aggiusta-mento

Perdite fiscali pregresse 6.408 24,00% 1.538 1.538 0  

Totale 6.408   1.538 1.538 0  
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio

Impiegati 4

Operai 5

Totale Dipendenti 9

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore autoferrotranvieri per gli autisti di linea e l'impiegato operanti
nel servizio TPL, mentre agli altri impiegati è applicato il contratto del settore del commercio.

Si precisa che nel corso dell'esercizio, a seguito della crisi pandemica mondiale da COVID-19 che ha implicato limitazioni
dei servizi di trasporto di persone, a sostegno del personale la società si è avvalsa degli ammortizzatori sociali previsti dalla
normativa, cassa integrazione guadagni ordinaria, cosi come di dettaglia:

 

RICHIESTA DAL AL SETTIMANE PER

31/03/2020 09/03/2020 09/05/2020 9 4 IMPIEGATI

12/06/2020 11/05/2020 20/06/2020 6 4 IMPIEGATI

23/07/2020 22/06/2020 25/07/2020 5 4 IMPIEGATI

14/09/2020 27/07/2020 12/09/2020 7 4 IMPIEGATI

13/10/2020 21/09/2020 21/11/2020 9 4 IMPIEGATI

11/12/2020 23/11/2020 02/01/2021 6 4 IMPIEGATI

 

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.

Amministratori

Compensi 25.000

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni
di mercato.  

 

Società   Debiti finanziari Crediti finanziari Crediti comm.li Debiti comm.li COSTI RICAVI

             

AIR PULLMAN SPA   €         86.799,13 €                   8,08 €                607,10 €         21.044,29  

AIR PULLMAN NOLEGGI €          5.893,46 €       149.338,90 €      647.729,64 €             5.401,32 €         38.873,57 €       171.821,40

SOLARIA SRL   €              489,34 €              304,19   €               958,93 €              249,34

FINDIVO SPA   €          2.958,72   €          11.895,00 €         32.208,72  

               

Totale   €          8.852,18 €       236.627,37 €       648.041,91 €           17.903,42 €         93.085,51 €       172.070,74

          

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che si registrano ancora gli effetti della gravissima crisi economica
innescata dall'epidemia Covid-19.

La società registra ancora una riduzione dei ricavi in conseguenza del rallentamento della propria attività determinando
condizioni che hanno impedito ad alcuni nostri dipendenti di svolgere le usuali attività operative e richiesto la proroga da
parte dell'organo amministrativo degli ammortizzatori sociali previsti.

Al momento risulta ancora difficile effettuare una previsione economico e finanziario del bilancio 2021.

Ciononostante, va sottolineata l'attuale solidità finanziaria della Società e del Gruppo a cui appartiene, e la sua capacità
organizzativa e manageriale; questi sono gli aspetti che consentiranno alla Società di superare questa crisi.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Nel seguente prospetto, ai sensi dell'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile, si riporta il nome e la sede legale dell'impresa che
redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa consolidata. Nello
stesso viene inoltre indicato il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

Insieme più piccolo

Nome dell'impresa AIR PULLMAN - SOCIETA' PER AZIONI

Città (se in Italia) o stato estero ASSAGO (MI)

Codice fiscale (per imprese italiane) 00216510123

Luogo di deposito del bilancio consolidato ASSAGO (MI)

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Si rende noto che la società appartiene al gruppo Air Pullman ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte
della società air Pullman - Società per azioni

Nei seguenti prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta società
esercitante la direzione e il coordinamento.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2019 31/12/2018

B) Immobilizzazioni 24.836.548 24.871.751

C) Attivo circolante 19.890.341 16.006.362

D) Ratei e risconti attivi 625.764 710.660

Totale attivo 45.352.653 41.588.773

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 1.248.000 1.248.000

Riserve 23.358.431 20.126.218

Utile (perdita) dell'esercizio 3.902.316 3.632.217

Totale patrimonio netto 28.508.747 25.006.435

B) Fondi per rischi e oneri 402.502 351.812

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.541.160 2.520.652

D) Debiti 11.607.180 11.503.782

E) Ratei e risconti passivi 2.293.064 2.206.092

Totale passivo 45.352.653 41.588.773

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2019 31/12/2018

A) Valore della produzione 41.641.566 36.750.777

B) Costi della produzione 36.137.568 32.253.396

C) Proventi e oneri finanziari (34.314) (35.830)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (624.770) -

Imposte sul reddito dell'esercizio 942.598 829.334

Utile (perdita) dell'esercizio 3.902.316 3.632.217

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 che
non sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da
pubbliche amministrazione. La Società attesta di aver ottenuto: il contributo a Fondo Perduto 2020 (Decreto Rilancio) di Euro 
5.276,00, il credito d'imposta sanificazione di Euro 3.968,00, l'annullamento del saldo IRAP 2019 di euro 801,00 e del I
acconto IRAP 2020 di Euro 78,00. La stessa ha inoltre ricevuto un contributo dal Comune di Somma Lombardo di Euro
5.119,30 e dalla Provincia di Varese di Euro 30.028,53 entrambi diretti a compensare la riduzione dei ricavi da traffico nel
periodo 23 febbraio 2020 - 31 gennaio 2021 causata dall'emergenza Covid-19 ai sensi dell'art. 200 del D.L. 19 maggio 2020,
n. 34, conv. con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l'utile d'esercizio euro 13.358
a riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Assago (Mi),  31/03/2021

Il Consiglio di amministrazione

Oldrini Alessandro Ottavio

Oldrini Ottavia Daniela Benedetta

Gaiazzi Marco

 

v.2.11.3 S.A.C.O. SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 19 di 20

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

Richiesta: ILX1FYB1H94D5704FE89 del 24/06/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

"S.A.C.O. - S.R.L."
Codice fiscale: 00701230120

        di    20 23



Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Renato Zanichelli dottore commercialista, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della L. 340/2000, 
dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Verbale di assemblea 1

S.A.C.O. SRL

Sede legale: VIA ENRICO FERMI       9  ASSAGO  (MI)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI MILANO MONZA BRIANZA LODI

C.F. e numero iscrizione: 00701230120

Iscritta al R.E.A. n.  MI 1990968

Capitale Sociale sottoscritto € 98.800,00 Interamente versato

Partita IVA: 00701230120

Verbale dell’assemblea dei soci del 30/04/2021

Il giorno 30/04/2021, alle ore 8:00, si è riunita in forma totalitaria ed in videoconferenza, previo avviso con 
comunicazione telefonica, l'assemblea della società S.A.C.O. SRL, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1

 Approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2020

Assume la presidenza dell'Assemblea Oldrini Alessandro Ottavio, che

CONSTATA E DA' ATTO

-

 che nel luogo e nell’ora indicata risultano fisicamente presenti i soci;
 che partecipano, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

-

La società AIR PULLMAN SPA, avente sede legale in Via Enrico Fermi       9, Assago (MI), 
Codice fiscale 00216510123, titolare di quote  pari al 51% del capitale sociale, qui 
rappresentata da Lina Diverio, residente in Via Monte Cervino      11, Somma Lombardo (VA), 
in qualità di legale rappresentante

-

La società FINDIVO SPA, avente sede legale in Via Enrico Fermi       9, Assago (MI), Codice 
fiscale 00739500122, titolare di quote  pari al 49% del capitale sociale, qui rappresentata da 
Marco Gaiazzi, residente in Via Napo Torriani      19, Milano (MI), in qualità di legale 
rappresentante

 che pertanto partecipano i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale
 che partecipano tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:

- Alessandro Ottavio Oldrini, Presidente

- Marco Gaiazzi, Consigliere

- Ottavia Daniela Ben Oldrini, Consigliere

 che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede 
sociale nei termini di legge
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S.A.C.O. SRL Bilancio al 31/12/2020

Verbale di assemblea 2

 che tutti i partecipanti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del 
giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le 
funzioni di Segretario Oldrini Ottavia Daniela Benedetta, che accetta.

Prende la parola il Presidente illustrando all’Assemblea il Bilancio d’esercizio al 31/12/2020, commentandone le 
voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell’esercizio in esame.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all’esercizio chiuso al 
31/12/2020. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per 
una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. 
Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

-

di approvare il Bilancio al 31/12/2020 così come predisposto dall’Organo amministrativo ed allegato al presente 
verbale.

Successivamente il Presidente invita l’assemblea a deliberare in merito al risultato dell’esercizio. Dopo breve 
discussione e su proposta dell’Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente 
espresso,

DELIBERA

-

di destinare come segue l'utile d'esercizio di euro 13.358= a riserva straordinaria.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara 
sciolta l'Assemblea alle ore 8:45 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Assago (MI), 30/04/2021

Oldrini Alessandro Ottavio, Presidente

Oldrini Ottavia Daniela Benedetta, Segretario

Il sottoscritto Renato Zanichelli dottore commercialista, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della 
Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la 
società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di MILANO - Autorizzazione 
aut. n. 108375 del 28.07.2017 A.E. Dir. Reg. Lombardia.
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