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RELAZIONE SULLA GESTIONE A CORREDO DEL BILANCIO 

AL 31 DICEMBRE 2013

La presente relazione, che correda il bilancio di esercizio, è articolata in 

cinque parti. La prima parte contiene osservazioni sulla situazione della 

società; la seconda fornisce informazioni sull’andamento della gestione, 

sia nel suo complesso,  sia nei vari  settori  in cui  la società  opera,  con 

particolare  riferimento  a  costi,  ricavi  ed  investimenti;  la  terza  parte 

riporta  notizie  particolari  prescritte  dall’art.  2428,  co.1  e  2  c.c.;  nella 

quarta parte sono fornite le notizie prescritte dall’art. 2428 co. 3 c.c.; con 

la quinta, infine, si formulano proposte sulla destinazione del risultato di 

esercizio.

1. SITUAZIONE DELLA SOCIETA’

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 evidenzia, in estrema sintesi, 

i seguenti dati:
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ATTIVO Valori
% sul tota

le
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0,00%
Immobilizzazioni  immateriali 0 0,00%
Immobilizzazioni  materiali 9.442.971 75,75%
Immobilizzazioni  finanziarie 0 0,00%
Attivo Circolante 2.845.809 24,25%
Ratei e risconti attivi 0 0,00%

Totale 12.288.780 100,00%

PASSIVO Valori
% sul tota

le
Patrimonio Netto (55.801) 0,99%
Fondi rischi 0 0,00%
TFR 26.008 0,18%
Debiti 127.499 1,06%
Ratei e risconti passivi 12.191.074 97,78%

Totale 12.288.780 100,00%

CONTO ECONOMICO VALORI
VALORE DELLA PRODUZIONE 5.003
COSTI DELLA PRODUZIONE -199.408
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (GESTIONE CARATTERISTICA) 
(A) -194.405
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15.482
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINAN
ZIARIE 0
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
(B) 15.482
PROVENTI E (ONERI) STRAORDINARI (C) 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C) -178.923
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 0
 PERDITA DELL'ESERCIZIO -178.923

Per quanto riguarda le attività: 

- le immobilizzazioni materiali, pari a € 9.442.971, sono costituite 

per  € 9.437.371 dal valore di acquisizione dei terreni, che coincide 

con  quello  delle  indennità  di  esproprio  risultante  dal  Decreto 
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definitivo, e per € 5.600 da altri beni (macchine d’ufficio elettroniche 

ed elettromeccaniche);

-  l’attivo circolante  ha un valore complessivo di € 2.845.809 ed è 

costituito da depositi bancari per € 2.726.257, da denaro in cassa per 

€ 708 e da crediti a breve termine per € 118.844; questi ultimi sono a 

loro volta rappresentati  da crediti  tributari  per € 34.057, da crediti 

verso  istituti  previdenziali,  assistenziali  ed  assicurativi  per  € 

2.787,49, da crediti verso il socio Provincia di Taranto per €.41.000 

(riferibili al Contributo straordinario in conto esercizio ai sensi art.21 

delle  Norme  di  funzionamento  relativo  all’anno  2011  –  Delibera 

Assemblea  del  23/04/2012)  e  da  crediti  verso il  socio  Comune  di 

Taranto per € 41.000 (riferibili al Contributo straordinario in conto 

esercizio ai sensi art.21 delle Norme di funzionamento relativo agli 

anni  2009  e  2011  –  Delibere  Assemblea  del  19/03/2010  e  del 

23/04/2012), già riscosso nel corrente esercizio.  Si segnala che per 

l’esercizio  2012  l’Assemblea  dei  Soci  non  ha  deliberato  alcun 

Contributo straordinario in conto esercizio a favore della Società.

Per quanto riguarda il passivo:

- il  Patrimonio  Netto  è  costituito  per  €  34.000  dal  Capitale 

Sociale, interamente sottoscritto e versato dai soci, per € 89.125 dalla 

riserva coperture perdite in corso 2013 e per € -178.923 dalla perdita 

dell’esercizio chiuso al 31/12/2013, per un valore finale negativo di 

€ -55.801.
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-  i  debiti, che presentano un valore  complessivo  di € 127.499, 

contemplano i debiti verso fornitori per € 115.226, i debiti tributari 

per € 4.171, i debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per 

€.4.472 e altri debiti per € 3.630.

La gestione caratteristica, corrispondente alla somma algebrica tra 

valore  e  costi della  produzione,  espone  un risultato  negativo  pari  ad 

€ -194.405, stante la mancanza di ricavi tipici attribuibili alla gestione 

ordinaria. 

La  gestione finanziaria presenta un risultato positivo di € 15.482 

corrispondenti ai proventi finanziari.

La gestione straordinaria, non evidenzia alcun valore iscritto.

Il  risultato prima delle imposte è negativo ed pari ad € -178.923; 

lo stesso coincide con il risultato finale, in quanto la perdita subita non ha 

generato imponibile fiscale né ai fini Ires, né ai fini Irap.

2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Nell’ambito  della  gestione  caratteristica  si  rileva,  sul  versante dei 

ricavi, unicamente il contributo di € 5.000 che la Banca di Taranto eroga 

annualmente in esecuzione del contratto per l'espletamento del servizio di 

tesoreria.  I  costi,  riferiti  a  spese  per  cancelleria,  servizi,  personale, 

ammortamento  beni  materiali ed  oneri  di  gestione  ammontano  ad  € 

199.408 e determinano un risultato della gestione caratteristica negativo 

di  € -194.405.  Non si  registrano  anche  per  l’esercizio  201.3 oneri  di 

funzionamento diversi da quelli relativi al personale tecnico (1 unità con 
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qualifica di quadro), avendo potuto la società consortile fare affidamento 

gratuitamente  anche  in  questo  esercizio  dei  servizi  della  Segreteria 

amministrativo-contabile  messa  a  disposizione  dal  Socio  Camera  di 

commercio di Taranto per il tramite della sua Azienda speciale Subfor, 

così come da regolamento. Gli Amministratori svolgono le loro funzioni 

senza percepire alcun compenso. 

I  proventi  di  natura  finanziaria  ammontano  ad  € 15.482 e  sono 

costituiti  dagli  interessi  attivi  maturati  sulle  disponibilità  liquide 

costituite  dal  capitale  sociale,  interamente  versato  e  dai  fondi  residui 

provenienti dalla Delibera CIPE 155/2000. 

Il  bilancio  è  redatto  in  conformità  alle  disposizioni  introdotte  dal 

D.lgs.  n.  6  del  17/1/2003,  tant’è  che  ulteriori  e  più  dettagliate 

informazioni  in merito  alle risultanze del bilancio sono illustrate  nella 

nota integrativa.

3.  INFORMAZIONI PRESCRITTE DALL’ART.  2428 CO.  1  E 2 

C.C.

Ai  sensi  del  combinato  disposto  dei  commi  1  e  2  dell’art.  2428  del 

Codice  civile,  così  come  modificati  dalle  disposizioni  introdotte  dal 

D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, si riportano le seguenti informazioni:

a) Analisi dell’andamento della società e del risultato della gestione:

Al fine di esporre l’andamento della società e del risultato della gestione, 

si  riporta  la  riclassificazione  dei  prospetti  di  bilancio  in  modo  da 

evidenziare  l’apporto  delle  diverse  aree  gestionali  alla  formazione  del 
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risultato di esercizio. Conformemente a quanto consigliato dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori  Commercialisti  e degli  Esperti  Contabili,  con il 

documento  emanato  in  data  14  gennaio  2009,  si  ritiene  opportuno 

riclassificare lo stato patrimoniale secondo due criteri:

- criterio finanziario;

- criterio funzionale;

mentre,  con  riferimento  al  conto  economico,  è  stata  scelta  la 

riclassificazione  dei  dati  secondo  lo  schema  del  conto  economico  a  

valore aggiunto.

I dati sono presentati in forma comparativa con quelli dei due esercizi 

precedenti.

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO 

Attivo Importo in unità di € Passivo Importo in unità di €
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2012 31/12/2011

ATTIVO FISSO
    9.442.97

1 
    9.444.57

1 
    9.437.37

1 MEZZI PROPRI        123.125        123.125        426.288 
Immobilizzazioni immateriali                  -                  -                  - Capitale sociale        34.000        500.000        500.000 
Immobilizzazioni materiali    9.442.971    9.444.571    9.437.371 Riserve -     376.875 -     376.875 -       73.712 
Immobilizzazioni finanziarie                  -                  -                  -  Utile/Perdita d’esercizio -       55.801   
    PASSIVITA’ CONSOLIDATE   12.191.074   12.210.252   12.206.082 
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)    2.845.809    3.023.116    3.226.501 Ratei e risconti passivi 12.191.074   
Ratei e risconti attivi              -              304              304     
Liquidità differite       118.844       163.473       384.068 PASSIVITA’ CORRENTI        153.507        134.310          31.502 
Liquidità immediate    2.726.965    2.859.339    2.842.129 Passività a breve 127.499   
    T.F.R. 26.008   

CAPITALE INVESTITO (CI)  12.288.780 12.467.687
  12.663.87

2 CAPITALE DI FINANZIAMENTO   12.288.780   12.467.687   12.663.872 

Secondo quanto indicato dal sopra citato documento di prassi emanato 

dal CNDCEC, i risconti passivi relativi al contributo di cui alla delibera 

CIPE n. 155/2000 sono stati riclassificati tra le passività consolidate.

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE

Attivo  Importo in unità di €  Passivo   Importo in unità di € 
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

CAPITALE INVESTITO OPERATI
VO 

 12.467.68
7 

 12.663.87
2 

 12.662.04
4  MEZZI PROPRI  

      123.12
5 

      426.28
8 

       424.59
5 
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 PASSIVITA' DI FINANZIAMEN
TO                 -                -                  - 

IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI                -                -          5.506     
        
     PASSIVITA’ OPERATIVE  12.344.562 12.237.584 12.242.955 
        

CAPITALE INVESTITO (CI)
 12.467.68

7 
 12.663.87

2 
 12.667.55

0  CAPITALE DI FINANZIAMENTO 
 12.467.68

7 
 12.663.87

2 
  12.667.55

0 

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO
  Importi in unità di € 
 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011
Ricavi delle vendite 0 0 0
Produzione interna 0 0 0
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 0 0 0
Costi esterni operativi -22.257 154.920 26.802
Valore aggiunto -22.257 -154.920 -26.802
Costi del personale -75.743 76.307 76.323
MARGINE OPERATIVO LORDO -98.000 -231.227 -103.125
Ammortamenti e accantonamenti -1.600 800 0
RISULTATO OPERATIVO -99.600 -232.027 -103.125
Risultato dell'area accessoria -94.805 -96.557 102.256
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) 15.482 25.419 35.804
EBIT NORMALIZZATO -178.923 -303.165 34.935
Risultato dell'area straordinaria 0 1 0
EBIT INTEGRALE -178.923 -303.164 34.935
Oneri finanziari 0 0 0
RISULTATO LORDO -178.164 -303.164 34.935
Imposte sul reddito 0 0 33.244
RISULTATO NETTO -178.164 -303.164 1.691

b) Indicatori finanziari:

Di seguito si espongono gli indici di bilancio ritenuti più significativi per 

illustrare  la  situazione  patrimoniale,  finanziaria  ed  economica  della 

Società. Si precisa che anche nella scelta degli indicatori ci si è attenuti 

alle direttive fornite dal CNDCEC e che i dati necessari alla elaborazione 

degli  stessi  sono desunti  dalle  riclassificazioni  su esposte,  fornendo la 

comparazione con gli indici relativi ai due esercizi precedenti.

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
  31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Margine primario di struttura Mezzi propri - Attivo fisso -€ 9.498.772 -€ 9.321.446 -€ 9.011.083

Pag. 7 di 14



Quoziente primario di struttura Mezzi propri / Attivo fisso Non calcol. 0,01 0,05 
Margine secondario di struttura (Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso € 2.790.008 € 2.888.806 € 3.194.999
Quoziente secondario di struttura (Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso 1,31 1,31 1,34 

Il margine primario di struttura, che segnala la capacità della società di 

coprire con i mezzi propri gli investimenti in immobilizzazioni, e quindi 

di mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine, si presenta 

negativo; tuttavia, lo stesso è poco significativo per illustrare la struttura 

patrimoniale,  in  quanto  risente  della  allocazione  dei  risconti  tra  le 

passività  consolidate.  Le  stesse  considerazioni  emergono  dalla 

valutazione del quoziente primario di struttura (non calcolabile visto il 

deficit patrimoniale) e del margine e del quoziente secondario di 

struttura.

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI 
  31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Quoziente di indebitamento complessivo (Pml + Pc) / Mezzi Propri --- 100 29 
Quoziente di indebitamento finanziario Passività di finanziamento /Mezzi Propri -- 0,00 0,00 

Il  quoziente  di  indebitamento  complessivo  e  quello  di  indebitamento 

finanziario non sono stati calcolati in quanto alla data del 31 dicembre 

2013 la società non disponeva di capitale proprio (situazione di deficit).

INDICI DI REDDITIVITA' 
  31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

ROE netto Risultato netto/Mezzi propri medi -145% -246,22% 0,40%
ROE lordo Risultato lordo/Mezzi propri medi -145% -246,22% 8,20%
ROI Risultato operativo/Totale  Attività -0.81% -188,45% -24,19%
ROS Risultato operativo/ Ricavi di vendite Non calcolab. non calcolab. non calcolab.

In merito agli indici di redditività si segnala quanto segue:

a) il  ROE (Return  on  equity) –  Indice  di  redditività  del  capitale 

proprio  –  sia  netto  che  lordo  nel  2013  presenta  un  valore 
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negativo, in quanto il bilancio chiude con una perdita di esercizio; 

tale  valore  negativo  è  peraltro  notevole  in  quanto  la  perdita 

d’esercizio al 31/12/2013 si presenta rilevante rispetto al resto del 

patrimonio netto;

b) il  ROI (Return on investment) – Indice di redditività del capitale 

investito – presenta valore negativo data l’assenza di ricavi della 

gestione caratteristica;

c) il  ROS  (Return  on  sales) –  Indice  di  redditività  operativa  – 

sempre a causa dell’assenza di ricavi tale indice non è calcolabile, 

dal  momento  che  il  denominatore  del  rapporto  (Ricavi  delle 

vendite) è pari a zero.

INDICATORI DI SOLVIBILITA'
  31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Margine di disponibilità Attivo circolante - Passività correnti € 2.692.302 € 2.888.806 € 3.194.999
Quoziente di disponibilità Attivo circolante / Passività correnti 22,53 22,51 102,42 
Margine di tesoreria (Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti € 2.692.302 € 2.888.502 € 3.194.695
Quoziente di tesoreria (Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti 22,53  22,51 102,41 

Gli indicatori  di  solvibilità,  che segnalano la  capacità  aziendale  di far 

fronte alle passività a breve termine con le disponibilità liquide e i crediti 

a breve termine, evidenziano la solidità della Società dal punto di vista 

finanziario.

c) Indicatori non finanziari:

La Società non ha ancora iniziato la propria attività, per cui non ci sono 

informazioni rilevanti da fornire in merito agli indicatori non finanziari. 

d) Informazioni sull’ambiente e sul personale:
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La Società ha in forza un solo dipendente, assunto con contratto a tempo 

indeterminato, con la qualifica di quadro. Nel corrente esercizio è stato 

licenziato per attuare una politica di riduzione dei costi.

Come già precisato al punto precedente, la Società non ha ancora iniziato 

la propria attività, quindi non ci sono informazioni da fornire in merito 

all’impatto della produzione sull’ambiente.

e) Descrizione dei principali rischi e delle incertezze:

Data la  sostanziale  inattività  della  Società,  la  stessa non risulta  essere 

esposta  a  rischi  esterni   e  interni.  La  sua  natura  di  società  a  capitale 

totalmente pubblico e la disponibilità di risorse di provenienza pubblica 

espone  invece  ai  rischi  connessi  con  il  rispetto  delle  cogenti  norme 

pubbliche.

4. NOTIZIE PARTICOLARI EX ART. 2428 CO. 3 C.C.

)I Attività di ricerca e sviluppo

La società  nel  corso  dell’esercizio  non  ha  sostenuto  spese  di 

ricerca e di sviluppo.

)II Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese  

sottoposte al controllo di queste ultime

La società  non controlla,  né  direttamente  né  per  il  tramite  di 

interposta persona, alcuna impresa; non è collegata né controllata 

da altre imprese.

)III Numero e valore nominale di azioni proprie e di azioni e quote di  

società controllanti possedute, acquisite e alienate
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La Società non possiede, né ha mai posseduto, quote proprie o di 

società controllanti né direttamente né tramite interposta persona 

o per tramite di società fiduciarie.      

)IV Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Tra i fatti di rilievo dopo la chiusura di esercizio è certamente 

meritevole di rilievo la procedura di copertura delle perdite e di 

ricapitalizzazione della società consortile. Gli entri partecipanti 

hanno manifestato la loro volontà nel proseguimento dell’attività 

consortile. 

A tal fine in sede assembleare è emerso l’intento di conoscere, 

tramite un documento di revisione e previsione, le prospettive di 

continuità aziendale.

Pertanto,  il  CdA  ha  già  incaricato  alcuni  tecnici  degli  enti 

consorziati  di  verificare  le  caratteristiche  tecniche  ed 

urbanistiche  dei  terreni  di  proprietà  della  società  consortile. 

consorzio.

Terminata questa fase di verifica, si procederà alla redazione di 

un documento di revisione dello studio di fattibilità e un business 

plan che presumibilmente sarà ultimato entro 3 – 4 mesi.

)V L’evoluzione prevedibile della gestione

Secondo una previsione attendibile, anche l’esercizio 2014 sarà 

caratterizzato da ricavi ascrivibili prevalentemente alla gestione 

finanziaria  e  difficilmente  la  Società  potrà  generare  proventi 

della gestione caratteristica.
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L’obiettivo  da  finalizzare  per  poter  iniziare  un’attività  di 

promozione e vendita di servizi per un’autogestione è legato allo 

studio tecnico/urbanistico che le strutture tecniche degli Enti del 

consorzio  stanno  condividendo,  in  modo  da  poter  offrire 

all’organo di gestione una visione più precisa e realistica sulla 

tempistica da adottare per programmare un eventuale futuro della 

società.

Le attività commerciali, sono comunque legate allo sviluppo dei 

traffici  containerizzati  del  Porto di Taranto  che al  momento  è 

interessato  da  una  fase  di  stallo  per  l’adeguamento 

infrastrutturale del Terminal Contenitori, il quale dovrà garantire 

dai 700.000 al 1.000.000 di TEU una volta realizzate le opere..

E’  inoltre  determinante  conoscere  un  cronoprogramma  in 

relazione alla superficie utile da poter offrire al mercato , il quale 

può essere  interessato  sia  ad aree  coperte  che  scoperte  per  la 

manipolazione/assemblaggio delle merci.

Effettuando un link efficiente tra porto e distripark le possibilità 

di incrementare opportunità commerciali sono enormi e segmenti 

operativi  legati  alla  filiera  dello  shipping  possono  essere 

implementati nell’area a disposizione, vendendo anche ulteriori 

servizi utili  allo sviluppo della logistica jonica.

Ulteriori  possibilità  sono  legate  agli  accordi  commerciali  che 

l’Autorità  Portuale di Taranto sta finalizzando con la Regione 

Basilicata  ed  il  Porto  di  Rotterdam che  intravedono  nell’area 

geografica di Taranto forti potenzialità di distribuzione.
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5. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO.

Il bilancio al 31 dicembre 2013 si chiude con una perdita di esercizio 

di € 178.923 per la cui copertura si rimanda alle decisioni dell’Assemblea 

già assunte ai sensi dell’art. 2482-bis del Codice civile, ed esattamente 

con la già avvenuta copertura integrale delle perdite e la ricostituzione 

del capitale sociale nella misura di € 10.000. 

Per la redazione del bilancio di esercizio 2013 i soci Amministratori, 

a seguito di delibera assembleare del 30/04/2014, hanno inteso avvalersi 

del  maggior  termine  di  centottanta  giorni  dalla  chiusura  dell’esercizio 

(31.12.2013) per l’approvazione del bilancio di esercizio 2013, ai sensi 

dell’art. 8, comma 4, delle Norme di funzionamento (Statuto) e dell’art. 

2364, ultimo comma, del codice civile. Tale decisione è stata motivata 

dal fatto che gli stessi soci, proprio in virtù del carattere pubblicistico del 

consorzio  hanno  ritenuto  assumere  maggiori  informazioni  con  la 

redazione  della  relazione  della  gestione,  pur  se  non  obbligatoria  per 

legge.

Vi  invitiamo,  quindi,  ad  approvare  il  progetto  di  Bilancio  al  31 

dicembre 2013 così come propostovi.

Taranto, 30 maggio 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(dott. Raffaele Amodio)
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Il sottoscritto Dott. Raffaele Amodio, in qualità di Presidente 
del  Consiglio  di  Amministrazione,  consapevole  delle 
responsabilità penali previste in falsa dichiarazione, attesta, ai 
sensi dell’art.47 Dpr 445/2000, la corrispondenza del presente 
documento a quello conservato agli atti della società.
 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di 
Commercio di Taranto 
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