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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2013
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2013

31/12/2012

I) parte gia' richiamata

0

0

II) parte non richiamata

0

0

0

0

14.734

4.423

4.378

6.567

19.112

10.990

108.215

5.779

87.658

98.879

195.873

104.658

0

0

A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
B)IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.
7) Altre immobilizzazioni immateriali
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
2) Impianti e macchinario
4) Altri beni
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
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B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

Codice fiscale 01886791209
214.985

115.648

0

0

7.195.528

7.062.729

7.195.528

7.062.729

120.126

125.477

120.126

125.477

1.516

0

1.516

0

55.244

17.038

55.244

17.038

7.372.414

7.205.244

0

0

2.234.782

2.021.344

1.033

1.064

2.235.815

2.022.408

9.608.229

9.227.652

C)ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
II) CREDITI VERSO:
1) Clienti:
a) esigibili entro esercizio successivo
1 TOTALE Clienti:
4-bis) Crediti tributari
a) esigibili entro esercizio successivo
4-bis TOTALE Crediti tributari
4-ter) Imposte anticipate
a) esigibili entro esercizio successivo
4-ter TOTALE Imposte anticipate
5) Altri (circ.):
a) esigibili entro esercizio successivo
5 TOTALE Altri (circ.):
II TOTALE CREDITI VERSO:
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali
3) Danaro e valori in cassa
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D)RATEI E RISCONTI
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2) Ratei e risconti

Codice fiscale 01886791209

604

7.248

604

7.248

9.823.818

9.350.548

31/12/2013

31/12/2012

260.000

260.000

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

11.456

6.192

207.385

107.372

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

VII) Altre riserve:

0

0

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

10.324

105.277

10.324

105.277

489.165

478.841

0

0

663.191

609.143

D TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A)PATRIMONIO NETTO
I) Capitale

IV) Riserva legale
V) Riserve statutarie

IX) Utile (perdita) dell' esercizio
a) Utile (perdita) dell'esercizio
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio

A TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D)DEBITI
4) Debiti verso banche
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a) esigibili entro esercizio successivo
4 TOTALE Debiti verso banche

Codice fiscale 01886791209
2.821.743

1.606.239

2.821.743

1.606.239

106.804

0

106.804

0

4.980.310

6.023.978

4.980.310

6.023.978

451.095

260.260

451.095

260.260

110.726

104.166

110.726

104.166

200.784

193.476

200.784

193.476

8.671.462

8.188.119

0

74.445

0

74.445

9.823.818

9.350.548

6) Acconti
a) esigibili entro esercizio successivo
6 TOTALE Acconti
7) Debiti verso fornitori
a) esigibili entro esercizio successivo
7 TOTALE Debiti verso fornitori
12) Debiti tributari
a) esigibili entro esercizio successivo
12 TOTALE Debiti tributari
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale
a) esigibili entro esercizio successivo
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social
14) Altri debiti
a) esigibili entro esercizio successivo
14 TOTALE Altri debiti

D TOTALE DEBITI
E)RATEI E RISCONTI
2) Ratei e risconti

E TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
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CONTO ECONOMICO

Codice fiscale 01886791209

31/12/2013

31/12/2012

11.106.848

11.170.682

7.165

9.641

7.165

9.641

11.114.013

11.180.323

14.415

8.813

8.953.128

9.155.616

241.917

221.792

1.260.246

1.168.973

351.422

365.091

c) trattamento di fine rapporto

91.138

91.226

e) altri costi

17.143

9.911

1.719.949

1.635.201

a) ammort. immobilizz. immateriali

13.675

7.923

b) ammort. immobilizz. materiali

51.736

48.849

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:

65.411

56.772

14) oneri diversi di gestione

12.234

13.116

11.007.054

11.091.310

A)VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
b) Altri ricavi e proventi
5 TOTALE Altri ricavi e proventi

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B)COSTI DELLA PRODUZIONE
6) materie prime, suss., di cons. e merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali

9 TOTALE per il personale:
10) ammortamenti e svalutazioni:

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
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Codice fiscale 01886791209
106.959

89.013

19.115

31.208

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti

19.115

31.208

16 TOTALE Altri proventi finanziari:

19.115

31.208

33.882

8.560

2.109

0

35.991

8.560

(31)

(24)

(16.907)

22.624

0

0

1

90.675

1

90.675

160

0

7.762

8.594

7.922

8.594

(7.921)

82.081

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) Altri proventi finanziari:
d) proventi finanz. diversi dai precedenti
d4) da altri

17) interessi e altri oneri finanziari da:
d) debiti verso banche
f) altri debiti
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:
17-bis) Utili e perdite su cambi

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari
c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)
20 TOTALE Proventi straordinari
21) Oneri straordinari
c) imposte relative a esercizi precedenti
d) altri oneri straordinari
21 TOTALE Oneri straordinari

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE
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A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE

Codice fiscale 01886791209
82.131

193.718

71.807

88.441

71.807

88.441

10.324

105.277

22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate
a) imposte correnti
22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat

23) Utile (perdite) dell'esercizio

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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APT SERVIZI SRL
Codice fiscale 01886791209 – Partita iva 01886791209
VIALE ALDO MORO 62 - 40100 BOLOGNA BO
Numero R.E.A. 396116
Registro Imprese di Bologna n. 01886791209
Capitale Sociale € 260.000,00 i.v.

Nota integrativa ordinaria ex Art. 2427 C.C. al bilancio chiuso il
31/12/2013
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Emilia Romagna
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Signori Soci
Il bilancio chiuso al 31.12.2013 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n.6, in
linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali e con l’accordo del Collegio
Sindacale, nei casi previsti dalle legge.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell’art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi,
così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover
effettuare alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi;
- gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato
patrimoniale sono stati evidenziati.
La presente Nota Integrativa costituisce, con lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico,
parte integrante del bilancio d'esercizio; il contenuto della Nota integrativa, che verrà
illustrato nelle pagine seguenti, ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, è il seguente:
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Art.2427 Descrizione contenuto della Nota Integrativa;
1.
2.
3.
4.

Criteri di valutazione applicati.
Movimenti delle immobilizzazioni
Costi d’impianto,ampliamento,ricerca,sviluppo e pubblicità
Altre voci dello Stato Patrimoniale. Variazioni intervenute nella consistenza delle voci
dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale
5. Elenco delle partecipazioni.
6. Crediti e Debiti
7. Ratei, risconti e altri fondi
7bis. Voci del Patrimonio netto
8. Oneri finanziari imputati nell' esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale.
9. Composizione e natura degli impegni e dei conti d' ordine.
10. Ripartizione dei ricavi.
11. Proventi da partecipazione
12. Suddivisione degli interessi e altri oneri finanziari indicati nel1'art.2425 n.17),relativi a
prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri.
13. Composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto
economico.
14. Imposte Differite ed Anticipate e dettaglio delle imposte sul reddito dell’esercizio
15. Numero medio di dipendenti ripartito per categoria.
16. Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci.
17. Azioni della Società
18. Azioni di godimento ed obbligazioni convertibili.
19. Altri strumenti finanziari emessi dalla Società
19bis . Finanziamenti effettuati dai soci
20. Patrimonio per specifico affare art. 2447 septies
21. Finanziamento per specifico affare art. 2447 decies
22. Contratti di Leasing
22bis. Operazioni con parti correlate
22ter. Accordi fuori bilancio
22quater informazioni relative al Fair Value degli strumenti finanziari derivati
23. Articolo 2497 Bis cc

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Stato Patrimoniale Attivo
B) Immobilizzazioni
B) I – Immobilizzazioni Immateriali
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e
tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile.
A riguardo, si precisa che:
 B l 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili rappresenta gli oneri sostenuti
dalla società per acquistare licenze d 'uso e diritti di utilizzo di software applicativi.
 B l 7 ) Altre immobilizzazioni immateriali comprende il costo sostenuto per le migliorie
di beni di terzi ovvero per quelle sostenute all’immobile sede della Società di proprietà
del Comune di Rimini e per la realizzazione di Siti Internet e
Tutte le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate sulla base della residua utilità
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futura degli oneri sostenuti e, qualora previsto dall’art. 2426, con il consenso del Collegio
Sindacale.
B) II – Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene Nel costo dei beni non è stata
imputata alcuna quota di interessi passivi. Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate
a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo
conto anche dell’usura fisica del bene. Per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le
predette quote sono ridotte del 50 per cento, in quanto rappresentativa della partecipazione
effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio. I
costi delle manutenzioni ritenute incrementative della vita utile del bene, sono stati
considerati incrementi di valore del cespite medesimo.

C) Attivo Circolate
C) I – Rimanenze
Per tale posta non risulta iscritto in bilancio alcun valore.
C) II – Crediti
I crediti sono stati valutati e iscritti prudenzialmente secondo il loro presumibile valore di
realizzazione. A tal fine il valore dei crediti in bilancio viene rettificato, tramite il fondo
svalutazione crediti appositamente stanziato, per le perdite che possono ragionevolmente
essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio.
C) III – Attività Finanziarie
Per tale posta non risulta iscritto in bilancio alcun valore.
C) IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo e consistono in depositi
bancari e denaro e valori in cassa.
D) Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica
facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il consenso del Collegio
Sindacale.
Stato Patrimoniale Passivo
A)Patrimonio Netto
A I – Capitale
Questa voce rappresenta il valore attribuito al Capitale Sociale
A IV – Riserva legale
La riserva legale, esposta in questa voce, viene costituita mediante deduzione dagli utili
annuali di un importo non inferiore al 5 % degli utili stessi, fino a che la stessa non ha
raggiunto il quinto del capitale sociale
A V– Riserve Statutarie
Il valore esposto e’ rappresentato dal Fondo di Dotazione che rappresenta la somma degli
utili di esercizio destinati annualmente da Apt Servizi all'incremento delle risorse per il
finanziamento dei progetti di promozione e di commercializzazione turistica, cosi come
previsto da dall'art. 11, 1° comma della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 e dell’art. 23 dello Statuto di
Apt Servizi.
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A IX – Utile (perdita) dell’esercizio
In questa voce viene evidenziato il risultato netto dell’esercizio emergente dalla differenza
tra i costi ed i ricavi imputati al Conto Economico
B) Fondi per rischi e oneri
Per tale posta non risulta iscritto in bilancio alcun valore.
C) Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è stato iscritto in conformità alle norme di legge in vigore ed è
stato applicato a tutto il personale dipendente.
D) Debiti
D 4 - Debiti verso Banche
In questa voce sono esposti tutti i debiti esistenti nei confronti degli istituti di credito quali ad
esempio: le anticipazioni e gli scoperti di conto corrente bancario e i mutui.
D 6 - Acconti
In questa voce sono esposti gli antici e le caparre ricevute dai clienti per forniture di servizi
D 7 - Debiti verso Fornitori
La voce ricomprende i debiti verso fornitori che derivano dalla acquisizione di beni e servizi:
fornitori nazionali, internazionali e fatture da ricevere.
D 12 - Debiti Tributari
Sono indicati i debiti certi verso l’erario quali ad esempio: Imposte Dirette, Imposta sul
Valore, Aggiunto, ritenute da versare, ecc)
D 13 - Debiti Vs. ist. Di previdenza e sicurezza sociale
Questa voce raccoglie i debiti che la Società ha nei confronti degli istituti Previdenziali quali
ad esempio : Inps e Inail
D 14 - Altri Debiti
La Voce ricomprende i debiti che la Società ha nei confronti del Personale Dipendente e per
Ritenute Sindacali trattenute ai dipendenti e da riversare
E) Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica
facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il consenso del Collegio
Sindacale.
Conto Economico
A) Valore della Produzione
A 1 - Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
In questa voce sono iscritti i proventi derivanti dalla gestione caratteristica della Impresa
contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso al
netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi
A 5 - Altri ricavi e proventi
In questa voce e' destinata a raccogliere i ricavi conseguiti dalla Società di carattere
residuale
B) Costi della Produzione
I costi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla
data di pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Bilancio di esercizio al 31/12/2013

Pagina 4 di 20

APT SERVIZI SRL

Codice fiscale 018867912

B 6 - Materie Prime,suss,di consumo e merci
In questa voce sono iscritti i costi relativi all’acquisizione di: materiale di consumo,
cancelleria e piccola attrezzatura generalmente del costo inferiore a Euro 516,46
B 7 – Servizi
In questa voce sono iscritti i costi relativi all’acquisizione di servizi necessari allo svolgimento
della attività di impresa
B 8 - Per godimento di beni di terzi
In questa voce sono iscritti i costi alla locazione del bene immobile per gli uffici di Rimini e
canoni di noleggio di beni mobili.
B 9 - Per il personale
La Voce ricomprende i costi del personale quali salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di
fine rapporto e altri vari costi sostenuti per il personale
B 10 - Ammortamenti e svalutazioni
B 10 a - Ammortamento beni immateriali
In questa voce vengono esposti gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
B 10 b - Ammortamento beni materiali
In questa voce vengono esposti gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
B 14 - oneri diversi di gestione
In questa voce residuale vengono inseriti i costi non rientranti nelle altre poste del Bilancio
C Proventi e Oneri finanziari
C 16 d4 – Altri proventi finanziari
La voce ricomprende i proventi finanziari derivanti da crediti verso Clienti e depositi bancari.
C 17 d – interessi da debiti verso banche
In questa voce vengono esposti gli interessi maturati nell’esercizio e le spese, commissioni e
oneri bancari.
C 17 f – interessi da altri debiti
In questa voce vengono esposti gli interessi maturati nell’esercizio e le spese, per interessi
passivi di mora.
C 17 bis – Utili e perdite su cambi
Come previsto dalla riforma del diritto societario in questa voce vengono evidenziati gli utili
su cambi e le perdite su cambi rilevati nell’esercizio.
E – Proventi e oneri straordinari
In questa voce sono iscritti i proventi e gli oneri dell’impresa avente natura straordinaria
E 20 c – Altri Proventi straordinari
La voce ricomprende gli importi per proventi dell'impresa aventi natura straordinaria
E 21 c – Imposte relative a esercizi precedenti
La voce ricomprende le imposte e le sanzioni non contabilizzate seppur di competenza di
esercizi precedenti.
E 21 d – Altri Oneri straordinari
La voce ricomprende gli importi relativi a spese e perdite ed oneri aventi natura
straordinaria.
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E 22 a - Imposte sul reddito dell’esercizio
Le imposte sono imputate in base alla previsione dell’onere di competenza dell’esercizio e
sono determinate in base ad una prudenziale interpretazione delle vigenti norme tributarie.
Le imposte differite e anticipate sono calcolate applicando le aliquote di imposta in vigore.

Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Sez.2 - B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.

Le immobilizzazioni e acconti su beni immateriali risultano essere complessivamente le
seguenti:
Saldo al 31/12/12
Saldo al 31/12/13
Variazioni

€
€
€

10.990
19.112
8.122 -

Tutte le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate sulla base della residua utilità
futura degli oneri sostenuti e, qualora previsto dall’art. 2426, con il consenso del Collegio
Sindacale, nei seguenti termini:
§ diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing. ammortamento con aliquota 33,33 %
§ Concessioni, licenze software applicativi ammortamento con aliquota 33,33 %
§ Software e siti internet ammortamento con aliquota 20 %
§ opere su beni di terzi ammortamento con aliquota 16,66 %
§ altri oneri pluriennali con aliquota 33 %
Prospetto movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali:
Codice Bilancio
Descrizione
Costo originario
Precedente rivalutazione
Ammortamenti storici
Svalutazioni storiche
Valore all’inizio dell’esercizio
Acquisizioni dell’esercizio
Spostamento di voci
Alienazioni dell’esercizio
Rivalutazioni di legge (monetarie)
Rivalutazioni economiche
Ammortamenti dell’esercizio
Svalutazioni dell’esercizio
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Totale rivalutazioni fine esercizio

Bilancio di esercizio al 31/12/2013

B I 01
IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
Costi di impianto e di
ampliamento
6.377
0
6.377
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B I 03
B I 04
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
IMMATERIALI
Diritti brevetto ind. e
Concessioni, lic., marchi e
utilizz. op. ing.
diritti sim.
80.683
53.651
0
0
80.683
49.228
0
0
0
4.423
0
21.797
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.486
0
0
0
0
0
14.734
0
0
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Codice Bilancio
Descrizione
Costo originario
Precedente rivalutazione
Ammortamenti storici
Svalutazioni storiche
Valore all’inizio dell’esercizio
Acquisizioni dell’esercizio
Spostamento di voci
Alienazioni dell’esercizio
Rivalutazioni di legge (monetarie)
Rivalutazioni economiche
Ammortamenti dell’esercizio
Svalutazioni dell’esercizio
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Totale rivalutazioni fine esercizio

B I 07
IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
Altre immobilizzazioni
immateriali
630.421
0
623.854
0
6.567
0
0
0
0
0
2.189
0
0
4.378
0

Sez.2 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.

Le immobilizzazioni materiali risultano essere le seguenti:
 Saldo al 31/12/12
 Saldo al 31/12/13
 Variazioni

€ 104.658
€ 195.873
€ 91.215-

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati
alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene e per
il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto
rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere
mediamente avvenuta a metà esercizio.
I costi delle manutenzioni ritenute incrementative della vita utile del bene, sono stati
considerati incrementi di valore del cespite medesimo.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Categoria di immobilizzazione
Impianti
Attrezzatura
Mobili e arredi
Macchine Ufficio ordinarie
Macchine Ufficio elettroniche
Telefoni cellulari

Percentuale di ammortamento
15 %
15 %
12 %
12 %
20 %
25 %

Nel caso in cui, 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. Nel corso dell'esercizio sono stati eliminati dal processo produttivo alcuni beni
obsoleti o non funzionati. .
Prospetto movimentazioni delle immobilizzazioni materiali:

Bilancio di esercizio al 31/12/2013
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Codice Bilancio
Descrizione
Costo originario
Precedente rivalutazione
Ammortamenti storici
Svalutazioni storiche
Valore all’inizio dell’esercizio
Acquisizioni dell’esercizio
Spostamento di voci
Alienazioni dell’esercizio
Rivalutazioni di legge (monetarie)
Rivalutazioni economiche
Ammortamenti dell’esercizio
Svalutazioni dell’esercizio
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Totale rivalutazioni fine esercizio

B II 02
IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI
Impianti e macchinario
74.480
0
68.701
0
5.779
112.605
0
0
0
0
10.169
0
0
108.215
0

B II 04
IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI
Altri beni
580.270
0
481.391
0
98.879
30.346
0
0
0
0
41.567
0
0
87.658
0

Sez.2 - B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.

Non sono presenti in bilancio immobilizzazioni finanziarie

Sez.3 - COSTI D'IMPIANTO, AMPLIAMENTO, RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA'.

La voce "Costi di impianto e di ampliamento" è relativa ai costi di costituzione della società,
sostenuti in data 12/05/1998 e all'ampliamento telefonico del 2001 di tutta l’ unità
amministrativa e marketing, e contabilizzati come tali in quanto non direttamente attribuiti ad
uno specifico macchinario o impianto.
Tutti i costi di impianto e ampliamento sono stati capitalizzati con il consenso del Collegio
sindacale ed risultano già ammortizzati in cinque esercizi.
La società non ha sostenuto oneri classificabili tra i costi di ricerca, sviluppo, pubblicità
aventi natura pluriennale.
Codice Bilancio
Descrizione
Costo originario
Ammortamenti storici
Ammortamenti dell’esercizio
Percentuale di ammortamento
Altri movimenti
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

Bilancio di esercizio al 31/12/2013
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Costi di impianto e di
ampliamento
6.377
6.377
0
20,000 %
0
0
0
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Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.
Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.

Vengono esposti, qui di seguito, i dettagli ed il contenuto commentato delle voci facenti parte
dell'attivo patrimoniale,
Non sono presenti attività finanziarie collocabili tra l'attivo circolante.

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

C II 01 a
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti
esigibili entro esercizio successivo
7.062.729
132.799
0
0
7.195.528

I crediti verso clienti risultano tutti esigibili entro l' esercizio successivo; i saldi, relativi a
fatture/note emesse e fatture/note da emettere, risultano i seguenti:
Descrizione
Crediti verso clienti per fatture/note emesse
Fatture da emettere
Fondo Svalutazione Crediti
Totale

Importo
3197544
4037508
-39524
7195528

In merito ai crediti si evidenzia che il maggior credito risulta essere verso la Regione
Emilia Romagna e che il motivo del mancato incasso è legato perlopiu’ alle operazioni di
rendicontazione ancora in atto, da parte di Apt
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

C II 04B a
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributari
esigibili entro esercizio successivo
125.477
0
5.351
0
120.126

La voce crediti tributari rappresenta il credito maturato verso l’Erario alla data del 31-12.da
riferirsi
Descrizione
Erario C. ritenute
Erario c/imps Sostitutiva
Irap Istanze di rimborso
Credito Ires/Irap
Totale

Bilancio di esercizio al 31/12/2013
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Codice Bilancio
Descrizione

C II 04T a
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Imposte anticipate
esigibili entro esercizio successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

Codice Bilancio
Descrizione

0
1.516
0
0
1.516

C II 05 a
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.)
esigibili entro esercizio successivo
17.038
38.206
0
0
55.244

C IV 01
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE
Depositi bancari e postali
2.021.344
213.438
0
0
2.234.782

C IV 03
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE
Danaro e valori in cassa

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

1.064
0
31
0
1.033

Sez.4 - FONDI E T.F.R. In bilancio non sono stanziati fondi per rischi e oneri in quanto la società alla data della
chiusura dell' esercizio non conosceva perdite o debiti di natura determinata e di esistenza
certa o probabile.

Bilancio di esercizio al 31/12/2013
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Codice Bilancio

C

Descrizione
Consistenza iniziale
Aumenti
di cui formatisi nell’esercizio
Diminuzioni
di cui utilizzati
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
609.143
73.421
73.421
19.373
19.373
0
663.191

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.

Vengono esposti, qui di seguito, i dettagli ed il contenuto commentato delle voci facenti parte
del passivo patrimoniale non trattati in altri paragrafi della presente nota integrativa
Codice Bilancio
Descrizione

D
04 a
DEBITI - Debiti verso banche
esigibili entro esercizio successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

Codice Bilancio
Descrizione

1.606.239
1.215.504
0
0
2.821.743

D

06

DEBITI - Acconti

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Codice Bilancio
Descrizione

0
106804
0
0
106804
D
07 a
DEBITI - Debiti verso fornitori
esigibili entro esercizio successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

6.023.978
0
1.043.668
0
4.980.310

I debiti verso fornitori risultano tutti esigibili entro l' esercizio successivo; i saldi, relativi a
fatture-note ricevute o da ricevere, risultano i seguenti:
Descrizione
Fatture e note fornitori da ricevere
Note di credito da ricevere
Fatture ricevute
Totale

Bilancio di esercizio al 31/12/2013
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Codice Bilancio

D
12 a
DEBITI - Debiti tributari
esigibili entro esercizio successivo

Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

260.260
190.835
0
0
451.095

I debiti Tributari risultano tutti esigibili entro l' esercizio successivo e sono
rappresentati da
Descrizione
ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE
ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO
ERARIO C.IVA

Importo
76183
26419
348493

Totale

451095

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

D
13 a
DEBITI - Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale
esigibili entro esercizio successivo
104.166
6.560
0
0
110.726

I debiti vs Istituti Previdenziali risultano tutti esigibili entro l’esercizio successivo e
sono rappresentati da debiti per versamenti Inps, Inail e Inpgi
Codice Bilancio
Descrizione

D
14 a
DEBITI - Altri debiti
esigibili entro esercizio successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

193.476
7.308
0
0
200.784

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.

Al termine dell’esercizio, come da libro soci, risulta che il capitale sociale della società è
così suddiviso:
 Regione Emilia Romagna per 132.600, pari al 51% del capitale sociale;
 Unione regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna per 127.400,
pari al 49% del capitale sociale.

Bilancio di esercizio al 31/12/2013
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Gli utili degli esercizi dal 1998 ad oggi sono sempre stati accantonati alla "Riserva legale",
nel limite stabilito dalla legge e dallo statuto, ed alla "Riserva per l'incremento delle risorse
per il funzionamento dei progetti di promozione e di commercializzazione turistica", per la
restante parte, cosi come previsto da dall'art. 11, 1° comma della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 e
dell’art. 23 dello Statuto di Apt Servizi.
I movimenti intervenuti nelle singole poste del patrimonio netto risultano i seguenti

Codice Bilancio

Capitale Sociale
AI

Riserva di Utili
A IV

Riserva di Utili
AV

Descrizione

Capitale

Riserva legale

Riserve statutarie

All’inizio dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
( € ,0000 per azione)
Altre destinazioni
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio precedente
Alla chiusura dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
( € ,0000 per azione)
Altre destinazioni
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio corrente
Codice Bilancio
Descrizione
All’inizio dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
( € ,0000 per azione)
Altre destinazioni
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio precedente
Alla chiusura dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
( € ,0000 per azione)
Altre destinazioni
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio corrente

260.000

5.889

101.617

0

0

0

0

0

0

0
0
260.000

303
0
6.192

5.755
0
107.372

0

0

0

0

0

0

0
0
260.000

5.264
0
11.456

100.013
0
207.385

Risultato d'esercizio
A IX
a
Utile (perdita)
dell'esercizio
6.055

TOTALI
373.561

0

0

-6.055

-6.055

0
105.277
105.277

6.058
105.277
478.841

0

0

-105.277

-105.277

0
10.324
10.324

105.277
10.324
489.165

Sez.5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI.

La Società alla data della chiusura dell'esercizio non detiene Partecipazioni.

Bilancio di esercizio al 31/12/2013
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Sez.6 - CREDITI E DEBITI.

La Società al termine dell’esercizio non presenta in bilancio crediti e debiti di durata residua
superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

Sez.6 - CREDITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.

La Società non presenta in bilancio crediti di durata residua superiore a cinque anni

Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.

La Società non presenta in bilancio debiti di durata residua superiore a cinque anni

Sez.6 - DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI.

La Società non presenta in bilancio debiti assistiti da garanzie reali

Sez.6 – EFFETTI VARIAZIONE CAMBI (Art. 2427 numero 6-bis)

In merito al disposto dell'art. 2427 numero 6-bis non si segnalano effetti significativi delle
variazioni nei cambi valutari verificati dopo la chiusura dell'esercizio.

Sez.6 - DEBITI PER AREA GEOGRAFICA.

Di seguito viene esposta la suddivisione per area geografica dei debiti per forniture di beni e
servizi riferiti alle fatture ricevute e registrate al 31.12.2013

Bilancio di esercizio al 31/12/2013
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AREA GEOGRAFICA

DEBITI

Stati Uniti
Germania
Belgio
Cipro
Gran Bretagna
Brasile
Russia
Austria
Repubblica San Marino
Svizzera
Irlanda
Ungheria
Serbia e Montenegro
India
Argentina
Danimarca
Finlandia
Cina
Olanda
Italia
TOTALE

1377
76798
2000
2000
18290
5000
52590
12500
5290
4500
8002
611
4500
182
9623
8000
20000
427
11000
3259281
3421537

Sez.6 - CREDITI PER OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE
A TERMINE (Art. 2427 numero 6-ter).
La Società al termine dell’esercizio non presenta crediti per operazioni di pronti contro
termine

Sez.6 - DEBITI PER OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQUIRENTEDI RETROCESSIONE A
TERMINE (Art. 2427 numero 6-ter).
La Società al termine dell’esercizio non presenta debiti per operazioni di pronti contro
termine

Sez.7 - RATEI, RISCONTI E ALTRI FONDI.
Sez.7 - RISCONTI ATTIVI.
DESCRIZIONE
Premi assicurativi
TOTALE

IMPORTO
604
604

I risconti attivi rappresentano costi sostenuti finanziariamente in questo esercizio

ma di
competenza dell' esercizio successivo, contabilizzati secondo il criterio della competenza
temporale.
Non sussistono risconti attivi aventi durata superiore a cinque esercizi.

Bilancio di esercizio al 31/12/2013
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Sez.7 bis – VOCI DEL PATRIMONIO NETTO

Codice Bilancio
Descrizione
Valore da bilancio
Possibilità di utilizzazione ¹
Quota disponibile
Di cui quota non distribuibile
Di cui quota distribuibile
Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti esercizi
Per copertura perdite
Per distribuzione ai soci
Per altre ragioni

Capitale Sociale
AI

Riserva di Utili
A IV

Capitale

Riserva legale
260.000

Riserva di Utili
AV

0
0
0

11456
b
0
0
0

0
0
0

0
0
0

Riserve statutarie
207385
ab
0
0
0
0
0
0

¹ LEGENDA
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci
Risultato d'esercizio
A IX
a

Codice Bilancio
Descrizione
Valore da bilancio
Possibilità di utilizzazione ¹
Quota disponibile
Di cui quota non distribuibile
Di cui quota distribuibile
Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti esercizi
Per copertura perdite
Per distribuzione ai soci
Per altre ragioni

TOTALI

Utile (perdita)
dell'esercizio
10324
ab
0
0
0
0
0
0

489165
0
0
0
0
0
0

¹ LEGENDA
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci

Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO
PATRIMONIALE.
La Società non ha capitalizzato nell’esercizio oneri finanziari

Sez.9 - IMPEGNI: COMPOSIZIONE E NATURA.
Non si rilevano elementi riguardanti l’iscrizione di impegni e conti d’ordine

Bilancio di esercizio al 31/12/2013
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Sez.10 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI.

Non e’ risultato significativo ripartire i ricavi per le prestazioni riferiti all’esercizio

Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.
Non è stato percepito alcun provento da partecipazione, in quanto la società, non possiede
partecipazioni in altre imprese .

Sez.12 - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI.
DESCRIZIONE
Debiti verso banche
Altri debiti
Totale

IMPORTO
33.882
2.109
35.991

Sez.13 - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI.
Sez.13 - PROVENTI STRAORDINARI.
DESCRIZIONE

IMPORTO

vari
Totale

1
1

Sez.13 - ONERI STRAORDINARI.
DESCRIZIONE
Imposte esercizi precedente
Sopravvenienze passive costi anni precedenti
Totale

IMPORTO
160
7.762
7.922

Sez.14 - IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE.
Nel periodo di imposta sono state contabilizzate imposte d anticipate riferiti a compensi
amministratori imputati per competenza nell'esercizio, ma che verranno pagati nell'esercizio
successivo

DESCRIZIONE
IRES
IRAP
Totale

Bilancio di esercizio al 31/12/2013
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Sez.14 - DETTAGLI IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO.
DESCRIZIONE
IRES
IRAP
Imposte differite
Imposte anticipate
Totale imposte sul reddito dell’esercizio

IMPORTO
14.323
58.999
0
-1.515
71.807

Sez.15 - NUMERO MEDIO DIPENDENTI.

In ossequio al disposto dell’art. 2427 n. 15 del codice civile Vi informiamo che il movimento
del personale dipendente ed il conseguente numero medio risulta il seguente
Qualifica
Numero
Quadri Dirigenti
2,0
Impiegati
30,5
Totale
32,5

Sez.16– COMPENSI CORRISPOSTI AGLI AMMINISTRATORI (Art.2427 primo comma n.16 C.C.)

Qualifica
Amministratori
Sindaci

Importo
31.023,32
22.693,13

I compensi sono indicati per importi al netto di eventuali oneri previdenziali e assistenziali

Sez.17 - AZIONI DELLA SOCIETA'.

Vista la natura della Società, tale punto non e’ interessato da commento

Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI.

Vista la natura della Società, tale punto non e’ interessato da commento

Sez.19 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA' ART. 2427 primo comma
n. 19 C.C.
La Società non ha emesso strumenti finanziari

Bilancio di esercizio al 31/12/2013
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Sez.19B - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI.

Non risultano nel bilancio di esercizio, poste relative a finanziamento posti in essere dai soci
in favore della Società

Sez.20 – PATRIMONIO PER SPECIFICO AFFARE ART. 2447 SEPTIES

La Società non ha costituito patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare

Sez.21 - FINANZIAMENTO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 DECIES

La Società non ha contratto finanziamenti per uno specifico affare

Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING.

La Società non risulta avere in corso contratti di leasing

Sez.22bis - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Art.2427 primo comma n. 22-bis C.C.)
La Società non ha posto in essere accordi significativi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Sez.22ter - ACCORDI FUORI BILANCIO (Art.2427 primo comma n. 22-ter C.C.)
La società e’ “in house providing” rispetto alla Regione Emilia Romagna. La società è soggetta alla Direzione
e al Coordinamento della Regione Emilia Romagna e realizza con essa la parte più importante della propria
attività. La società è inoltre assoggettata al controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Emilia
Romagna sulle proprie strutture organizzative. Ciò premesso con riferimento agli obblighi informativi in tema
di trasparenza per le operazioni con parti correlate, si precisa che è stato stipulato con la Regione Emilia
Romagna, Ente controllante, contratti per servizi (Piano annuale) soggetto ad eventuali periodiche revisioni
in funzione della necessità di nuove iniziative legate alle attività promosse dalla Regione.

Sez.22quater - INFORMAZIONI RELATIVE AL FAIR VALUE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI (Art. 2427-bis, primo comma n. 1 C.C.)
La Società non ha strumenti finanziari derivati

Bilancio di esercizio al 31/12/2013
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APT SERVIZI SRL

Codice fiscale 018867912

ARTICOLO 2497 BIS c.c.

La Società e’ sottoposta ad attvità di direzione e coordinamento, ai sensi dell’art. 2497. Cod.
Civ da parte della Regione Emilia Romagna. Di seguito sono indicati, ai sensi dell’art. 2497
bis Cod Civ i dati essenziali dell’ultimo rendiconto approvato da parte dei soggetti esercenti
l’attività di Direzione e Coordinamento
Art. 4 della LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2013, N.21
Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2012
1. Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza, accertate ed impegnate
nell'esercizio finanziario 2012, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio come
segue:
Entrate complessive (art. 2) Euro 14.312.714.688,66
Spese complessive (art. 3) Euro 13.888.756.385,96
Risultato attivo complessivo della competenza dell'esercizio 2012 Euro 423.958.302,70

CONCLUSIONI.

La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società ed il risultato economico dell’esercizio.
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità
al principio di chiarezza.
Relativamente alla destinazione dell’utile di esercizio, il C.d.A. propone di destinare l’utile di
esercizio alla “Riserva legale”, nel limite stabilito dalla legge e dallo Statuto ed alla “Riserva
per l’incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di promozione e
commercializzazione turistica” per la restante parte.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il presente
bilancio di esercizio e la proposta di destinazione dell’utile sopra indicata. Si rimane
ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si
rendessero necessarie
Bologna, 18/03/2014

Bilancio di esercizio al 31/12/2013

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
Liviana Zanetti

Pagina 20 di 20



   


/ '!$'4,!TU\\Z[]UVT]I35'5'8TU\\Z[]UVT]
   ZVHXTUTT  
6-!3/CCW]ZUUZ
!%'453/ -13!4! '/,/%..CTU\\Z[]UVT]
1'5,!/',!PVZTCTTT@TT'C8C
/'!5!D4/%%!55,, '3!<'/.!!,//3 '.-!.5/ !,,!%'/.!-','/-%.




!"$!%
 !+)%"
?=5=>5><=?

UW


















!,<'/.!46,,%!45'/.!VTUW





























Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2013

pagina

1


'%./3'/'@

,/4!.3'/-3/!/./-'/"-'5/./5!8/,-!.5!.!%,'6,5'-'X..'@6.4'56<'/.! /8!,/.%'6.563
.!%5'8 !,-!35'63/1!'@! '.135'/,3!26!,,/'5,'./@&$55/4!.5'3!'46/'!$$!55'.&!.!,4!55/3!563'45'/C
'/././45.5!' 5'46,-!35/453.'!3/.!,VTUW&../8'45/6.'.3!-!.5/ !,Y@Y`46%,'33'8'! !,V@]`46,,!
13!4!.<!563'45'&!C655/'0/.$!3-&!,4535!%' '-3+!5'.%5565 1!3,13/-/H/--!3','<<<'/.!
!,,D-','H/-%. 46' '8!34' -!35' " 455 !$$'!@ ', /.53'65/ 1/355/ %,' 55/3' ,/,'@ 16,'' ! 13'85'@
.!,,D/3%.'<<<'/.! ' !8!.5'  $/35! 3'&'-/ '.5!3.<'/.,! ! .!,,D/$$3'3! 13/ /55' 563'45'' 553!.5' ,,/ 4%63 / !,
563'45453.'!3/@45 . /3'46,55'5.%'','! '3','!8/C

D'../8<'/.! !%,'4536-!.5' '%'5,'65','<<5'.!,,D55'8'5 '13/-/H/--!3','<<<'/.!&45'-/,5/
,D'.5!3!44! '.6/8'53%!5 '-!35/C.3'46,55//55!.65/.&!/.,45!463 '6.1'.//1!35'8/6.'/@
$'.,'<<5/5538!34/6.13/!44/135!'15'8/&!/'.8/,%!' '8!34'55/3' !,,$','!3 !,563'4-/3!%'/.,!J.'/.'
'13/ /55/@3'85'@.5'5!33'5/3','I/-6.'@3/8'.!@ K!'-13/.55/46,,26,'5!' !.5'5 !,,D'.5!3/$$!35
563'45'3!%'/.,!C

D55'8'5 '!38'<'.!,VTUW4'"48',61155538!34/53!'-1/35.5'3!! D'.5!38!.5/@,/-6.'<'/.!@
,!<'/.' '-3+!5'.%! 6./45.5!55'8'5 ''../8<'/.!3'8/,5,,!.6/8!5!./,/%'!48',611546,9!C

!,VTUW,N$$''/5-1 '15!38'<'& 5/3'4,5/5655,N/$$!35563'45'3!%'/.,!5538!34/<'/.' '
!6.4!3'! '-1%.! '/-6.'<'/.!-'35!C 3. !55!.<'/.!,,N/$$!35 !'X/-135'13'.'1,'B!3-!@
'55 N35!@/45!11!..'./'./!8!3 !@-.&!'%3. '!8!.5'/-! /55!/4@ /55!!,!45!!'
'8'!3 !& -!4C <'/.' ' /-6.'<'/.! 4/./ 455! ! '5! ' V 13'.'1,' 13/ /55' 5348!34,'B
,D!./%453/./-'@ /. , 344!%. 656..,! '.! //  !45'8,@ ! , /5/3 ,,!;@ ', 3.  &! ,!% ,D55'8'5 !
,D'--%'.! 563'45' 3!%'/.,! , -/. / !' -/5/3'@ %,' 65/ 3/-' /. ,! /-1!5'<'/.' '.5!3.<'/.,' ,,! -/453!
4-'/144. /1!3/,,!<'/.'13'85!!-64!' '4!/-!!333'!65'C ,5!- !,,/5/3,,!;@/./ !.
&!",E6,,F !,,5!33 !'-/5/3'@4',!%,13/%!55/1!3,3/-/<'/.! !,!33'5/3'// !.!4!C/.'$3'16.55'
46, H64!/ 4 .</ !333'@ 4!.< '-!.5'3! ,! 553<'/.' 3&'5!55/.'&! !, !.53/ !,, '55 53'-/.'/
!,,D.!4/@ 46 6.D!./%453/./-' D!!,,!.< ! 46,,! 344!%.! '. 13/%3-- .!' 1 '%,'/.' !,, $'!3@ 4/,/ 1!3
'53!,6.! !,,!553<'/.'C'$,!55/3'16.55'/45.5!-!.5!465655,N/$$!35563'45'3!%'/.,!!'5.5'!8!.5'&!
.!,/34/ !,,N../16.5!%%'./',5!33'5/3'//.6.4!3'! '/-6.'5'45-1&!&../41<'5/ ,,13/-/<'/.!
!,,426J-/-!.5/ '1!35636$$'',! !,,45%'/.!!45'8K@,,!./8'5 !,,N!455!46,,/45@%,'!8!.5'J$36'
, /,/ 53!!5 3 ! ' '-'.'K@ ,,! -/453! ! ' /.!35' ' 1/ ../ .!,,! '55 N35! ! 46,, /45C /.5'.6/ ',
/.555//.'-! '3!%'/.,'!.<'/.,'1!313/1/33!,/3/.!94@./5'<'!63'/4!@113/$/. '-!.5'!3'41/. !3!,,!
3'&'!45! ''.$/3-<'/.'!-5!3',!46,,N/$$!35563'45' '5655,3!%'/.!C4'/.!1!3'.45633!.6/8'311/35' '
/,,/3<'/.!/.,45-1.<'/.,!!'.5!3.<'/.,!4/./455'/$$!35'@.&!.!,VTUW@ ,,135!'1<'/.! '15
!8!.5'/-!,  '',./!',  ''-'.'!,,135!'1<'/.!!3!,'<<<'/.! !,3!-'/Y5!,,!, '/3.,'4-/C
,,D!45!3/@/55'-'/.555'45-14/./455'/55!.65'4!%6'5/ !,,135!'1<'/.!,,!$'!3!5! !4&!J3!!@ 5@-5K@
,'55 '/4@,5- ' /. 3!'./4'/.! !,,135!'1<'/.! '15!38'<',/ &/9/3%.'<<5/ .'5
 /. 3!6,'./C N<'/.! ''. 5,'!,,D!45!3/&%3.5'5/6./45.5!8'4'','5/.4!38'<'1134'46,,!3!5'
'.5!3.<'/.,'.<'/.,'!3!%'/.,'J4/1355655/'./4'/.! '%3. '!8!.5'/-!,/55!/4KC/31/4,344!%.
45-146'1!3'/ ''!26/5' '.'@'144%%'3 '/$/.''!,13!4!.<46,9!@%3<'!.&! 6.$/35!4'.!3%'/.',
3!135/9!!4/','.5!3./C
/45.5!"455.&!,N<'/.! '/-6.'<'/.!'./4'/.! !,,!$'!3! !,563'4-/'. 5,'!,,N!45!3/,,!26,'&
135!'15/15!38'<'@/.13/ 6<'/.! ''.$/3-<'/.'/3'!.55!' '8!34'-!35'@!'./4'/.! !%,'\T! 65'/.,
JYZ '%'/3.,'45'@VT ',/%%!3!XT 'K/3%.'<<5' 15!38'<'!&!&..//'.8/,5/%'/3.,'45'!5/63/1!35/3
13/8!.'!.5' 644'@ !3-.'@6453'@ 3.3!5%.@/3! !,6 @'.@34',!@3'.@63&'@ 3.@. @
,. @ !,%'/@ 3.'@ 43!,!@ 8'<<!3C  4!%.,3! ,N'-1/35.5! -1%. 58 ! '5 ,, '8'!3 ! ' 13&' 
5!- //3 '.5  15 !38'<' ! $3655/ !,, /,,/3<'/.! '. /H-3+!5'.% /. .'/.! ' 3/ /55/ /45@
'3',. '@,53!-3!!26$.C/./455''3WCWTT%,'41/5.!'$/3-5'UT!UY4!/. '1'.'$'5'46,,!!-'55!.5'
58 /. 53%!5 $-'%,'! /. -'.' XHUX ..'@ %'/8.' UYHVX ..' ! -'.' XHUX ..'C  ! '5 ,,! $-'%,'! /.
-'.',-1%.3 '/46 '/!!*;@ '/UTY! '/36./1!3,13/-/<'/.! !,,D/$$!35&!13!8! !8
$'./,VT%'6%./6.-'.//41'5!'.&/5!,!/.'.%3!44/%356'5/.!'13'.'1,'13&'5!- !,,'8'!3C

, VTUW & 4!%.5/ ', 3',.'/ !,, 135!'1<'/.! !%,' /1!35/3' 563'45'' !,,D-',' /-%. ,,! $'!3! !
9/3+4&/1@'.135'/,3!.!%,'116.5-!.5'355!3'<<5' ,,13!4!.< '6;!3 '-!35'!45!3'C 8'45/@'./,53!
2

Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2013
pagina

,D'.53/ 6<'/.! '. 35 4!38'<' ' 6. .6/8 5'1/,/%' ' $'!3@ ', 5'1/  J53554' ' !8!.5' /3%.'<<5' /. ,! .'/.' '
3/ /55/@/.13!8,!.< '6.// 6!13/ /55'KC ./-1,!44'8/15!38'<'&135!'15/UZ!8!.5'$'!3'45''@1!3
UCX]V-2 '!41/4'<'/.!!W\V13!4!.<! '/1!35/3'563'45''3!%'/.,'@/.6.-! ' '/,53!VW/1!35/3'$'!3C !
-.'$!45<'/.'/.',.6-!3/1'7,5/ '13!4!.<! '/1!35/3'!-','./H3/-%./,'4/./455! JW\/1!35/3'K! 
JX[/1!35/3'KC6,$3/.5!9/3+4&/1 6!./8'5'.53/ /55! 15!38'<'.!,13/%3-- !' 6!-%%'/3'!8!.5'&!4'
48/,%/./ '. -',' /-%.B    %        !  '&&  " $    #
    C .6,5'-/-./.-!./4535!%'@,/,,/3<'/.!/.',8!55/3!!3!/63+'4&'3,'.!4
&!&13/ /55/ 6!! 65'/.,5/631!3/631!35/3/.9/13+4&/1@6./ 63&'! 6./ ,,D 3.C

5538!34/ , $' !,'<<<'/.! !' 311/35' /.  !  J/3 ' ' /H-3+!5'.%K@  !38'<' " '. %3 / '
%3.5'3!4611/35/,,13/-/H/--!3','<<<'/.!!/.4/,' 3!',1/4'<'/.-!.5/ !,,D/$$!35563'45'3!%'/.,!46'
-!35'!45!3'C!,VTUW4/./455'/.3!5'<<5'/3 ' '/H-3+!5'.%/.WZ/631!35/3@.!'4!%6!.5'-!35'B
!3-.'@6453'@8'<<!3@,. @ 3,. @'.,. '@644'@ '56.'@3.'@/,/.'@34',!!3%!.5'.C ,563'4-/
46%/--"/%%!55/ '6.13/%!55/-'35/ '$' !,'<<<'/.!C '6.5/,,./.! '<'/.!@.!,VTUW@&/'.8/,5/Y\/&
/1!35/3 Ja VT` 3'41!55/ , VTUVK &! &../ %!.!35/ VWZCY[[ 13!4!.<! 563'45'&! ' 4!%6!.5' -!35'B !3-.'@
6453'@ 8'<<!3@ !16,' !@ ,/8&'@ 3.'@ !3'@ 644'@ 3/<'@ !,%'/@ 6,%3' ! !55/.'C D 455
'.5!.4'$'5@3'41!55/,VTUV@,D/3%.'<<<'/.!@ 135! !,,D6$$''/-3+!5'.%!38'<'@ '$-53'1/./1!35/3'@
4'.!,,$/3- '4'5!'.41!5'/.@4'/-!55'8'5 '$/3-<'/.! !,,!3!5' '8!. '5J 83!5',!3K@4' '13!4!.5<'/.!
' !45'.<'/.'G13/ /55''.'.-!.5/9/3+4&/1!%!55/%!5&!3@4'.!,,5'1/,/%'13!445/63'./,,/3<'/.!/.
C . /-1,!44'8/ 4/./ 455' 3!,'<<5' XT ! 65'/., /. /1!35/3'  !4' . '.8'@  @  !3-.'@ 6453'@
8'<<!3@ 3.'@ !,%'/@ ,. @ 3,. @ /,/.'@ !16,' !@ 3/<'@ !16,' ,/8@ ,/8!.'@ 644'@
'56.'@3'.@@34',!@/3! !,6 @@'.@. @ 43!,!@63&'@ 3.C

 13/%!55' 41!',' VTUW 4/./ $/,'<<5' 46 26553/ 3!!G55'8'5B '/.'!3'4-/@  @ /,$ ! 3/-/H
/--!3','<<<'/.! 46, 1/35,! 5! !4/ /31/35! !.!$'54C 34',!@ 3%!.5'.@ 6  45 4'5'/ J'. ! /3! !,
6 K@63&'!  3.4/./455''-!35'1'/.'!3'45''/%%!55/ '55'8'51',/5VTUWC%!..'/4/./455!55'85!
6!.6/8!3113!4!.5.<!/.13/-/5!3@6.'.34',!! 6.'.3%!.5'.@&!4/./. 5! $$'.3!26!,,'.
644'G @/,53! 6.6,5!3'/3!13/-/5!3 ! '5/'-!35'4'5''C !55'8'5&../13/ /55/6/.'3'46,55'%'.!,
/34/ !,,D../'.5!3-'.' '/.555'/.' !'4/3' !,,D'. 6453'563'45'/65%/'.%J/.4/55/43'<'/.!%' '/3 ' '
/H-3+!5'.% !  55'8'5 ' 1/4'<'/.-!.5/ !,,D/$$!35 -','H/-%.K  ! /. ' 3113!4!.5.5' !' -! ' /. ! 
/$$,'.!C  4!%.,3!@ , 13'- ! '<'/.! !,,D'./.53/ '.5!3.<'/.,! 5,'H34',! ' ',/563'4-/@  ''/.! 
4!55!-3!@/.,135!'1<'/.! '/,53!6.!.5'.'/ '-.5' !,1! ,!34','.'C 13/-/H/--!3','<<<'/.!
-'35  53%!5G13/ /55/ !, 13/%!55/   & /'.8/,5/ .!, VTUW UZ /1!35/3' 4/' !,,! .'/.' ' 13/ /55/ '55
D35!@ /45 ! !3-!C , 1'./ !,,! 55'8'5 & 8'45/ ,D/3%.'<<<'/.! D'.'<'5'8! 5!455! ! /.4/,' 5! .!%,' ..'
13!! !.5' J/-! %,' ! 65'/., 5/63 /. 9/3+4&/1 '. -',' /-%. ! K ! , 135!'1<'/.! E1'/.'!3'45'F 
  /36- '. 644' J'.5   6. 13/-/ .'%&5 -',' /-%.K !    4 !%4 J/. 3!+$45
13!4!.55'/.KC

.&! 1!3 ,D../ VTUW@ ', 3!135/ ! '  !38'<' .5/ .!, VTT]@ & 3$$/3<5/ , 46 <'/.! 46, 13/13'/
!59/3+ !' 4'5' 563'45''B 6. 4'45!- ' UZ 4'5' '. \ ,'.%6! 453.'!3!@ &! ' W@Y -','/.' ' 8'4'55/3' 6.'' .!, VTUT "
1445/%,'/,53!Y@\-','/.' '8'4'55/3'..6'.!,VTUW@-1,'. /',8!.5%,'/ !,,!46!13/1/45!.&!46,-!35/
3644/@5538!34/,/45'56<'/.! '6.%3611/ ',8/3/3!41/.4',!1!3,4!<'/.!'.,'.%6 !,1/35,!3!%'/.,! '
'.$/3-<'/.!563'45'! !'13'.'1,'.,'4/',.!59/3++/.5+5!@ ./+,44.'+'!!//+C

/./ 455' /.4/,' 5' ' 13/%!55' ! '../85'8' 88'5' .!, VTUVB ', 13/%!55/ E,/%',,! -',' /-%.F &
3'$$!3-5/ , 46 1/4'<'/.! /-! 4/ ' !!,,!.< -/. ',! .!,, /-6.'<'/.! '%'5,! !,, !45'.<'/.!
63'45'@ %%'6 '. /4' '-1/35.5' 13!-' ! 3'/./4'-!.5' '.5!3.<'/.,' /-! ', 13'-/ 13!-'/ , /', ! '
/63'4- ;-1/4'6- '. '.,. '@ ! '5/ ,,!  '.5!3.<'/.,' 1'7 55'8! .!, -1/ !,, 13/-/<'/.! '%'5,!
.!,,D../VTUW@!,/./34/ /41'5,'5;/',93 4@.!,,N-'5/ !,6;/63'4-.,'.!JKVTUW ''3!.<!@1!3
,-'%,'/3!4535!%''.5!%35 '/',! '3+!5'.%.!,,4!<'/.!O!45'.<'/.'63'45'&!OC,'8!,,//1!35'8/@',
13/%!55/&/'.8/,5//,53!UVT,/%%!3 '8'%%'/13/8!.'!.5' '13'.'1,'-!35' D'.5!3!44!1!3',563'4-/'.-','
/-%. /-! 34',!@ '.@ 644'@ /3  ! 6  -!3'@ !3-.'@ !%./ .'5/@ 3.' ! /3  63/1C 6!45/
'../85'8/ 14413/, 563'45'/ & %!.!35/ .!, VTUW /,53! ZTT 35'/,' 16,'5' 46' 4'.%/,' ,/% ' 8'%%'/@
3%%'6.%!. / /,53! UT -','/.' ' 65!.5' 46' /', !59/3+@ /. WVT -','/.' ' -13!44'/. J1/44'','5 ' 8'4'','5K 46
9'55!3!/,53!\CTTT'--%'.'!8' !//. '8'4'46,9!&!13,./ '-','/-%.C ./,53!@"4553!,'<<56.
%6'  '%'5,!'.,'.%6'.%,!4!&!3/%,'!,!-'%,'/3'45/3'!!35'/,' !',/%%!3 '8'%%'/3!,5'8!,,!'55 D35!
!,,D-','/-%.@&!'.6.-!4! ,,13!4!.5<'/.!"45543'5 /,53!UTCTTT65!.5'A
, VTUW & 8'45/ ', ,.'/ ! ,D$$!3-<'/.!@ /-! 4! &'45/3; ' 46!44/ .!,, /-6.'<'/.! '%'5,! '5,'.@ !,
13/%!55/ EQ;F@ /.5!45 $/5/%3$'/ ' .45%3- J11,'<'/.! -/',! &! 1!3-!55! ' /. '8' !3! $/5/%3$'!46'
Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2013

pagina

3

13'.'1,' 4/', .!59/3+K .5/  4!%6'5/ !,,! 64'5! $/5/%3$'&! Q .45 /. , /--6.'5; ' 63'4-/ -','
/-%.@&!5538!34/,3!,'<<<'/.! '64'5!-!.4','/,,!%5! 6./.5!45$/5/%3$'/&%!.!35//,53!ZCTTT
$/5/%3$'!3!,5'8!,,D-','/-%./. '8'4!46,9! 1'7 'ZTT/.53'65/3'C/5/%3$'!&!4/./455!'./,53!
-!44! '41/4'<'/.!1!3,D33'&'-!.5/ !,,D3&'8'/$/5/%3$'/ '%'5,!'.5!3./C
, 13/%!55/ ' -3+!5'.% !33'5/3',! E /55 6. 3/,F 13/-/44/  15 !38'<' /. '+'1! ' 5,'@ 3!,'<<5/
5538!34/',/.53'65/ !,,!/--6.'5;/.,'.!&/.4/,' 5/,46<'/.! '13/-/<'/.! !,!33'5/3'/ !,,D-','
/-%. 5538!34/ ', /-1,!5-!.5/ !,,! 8/' !,,! !!,,!.<! 3!%'/.,' ,,D'.5!3./ !,,D.',/1! ' /. ,'.! 1'7
%3. ! !, -/. /C D-1,'-!.5/ !, 13/%!55/ & '.5!3!445/ ,D'.4!3'-!.5/ ' /,53! UYT 8/'  /-1,!53! ! ,
53 6<'/.!'.,'.%6'.%,!4!!5! !4 !'/.5!.65'1'74'%.'$'5'8'3/,5' ,,3!5!C
,13!4' '//45.5!!4!3'55/46'1,'.4!45' !'/',!59/3+L$'./\HUT,.'26/5' '.'46,,!1%'.!'.'5,'./!
'.%,!4!A $'./  UYHVT ,.' 46 9'55!3 '. '5,'./ ! '.%,!4!A 3!1/35%! ! 3/,5! $/5/%3$'&! 3'/33!.5' 46 ,'+3@
'.5!3!45@ .45%3-M &../ /.4!.5'5/ ' ',/%3! /. /.5'.6'5 /. '55 '.' ! 563'45' ! 26'. ' ' 3'.4, 3! ! 
6-!.53! ' .6-!3' !,,! /--6.'5; 3'41!55'8!B /,53! WYCTTT $. 46,,! '8!34! 1%'.! '. ,'.%6 ' !//+A /,53!
WTCTTT $/,,/9!3 46' '8!34' /6.5 9'55!3A /,53! WCTTT 4!%6' 46,,D/6.5 .45%3-A /,53! UC\TT $/,,/9!3 46
'.5!3!45!/,53!WXYCTTT8'46,'<<<'/.'46/66!C




'4!%6'5/8!.%/./$/3.'5!6.4!3'! ''.$/3-<'/.',$'.! '13!4!.53!6..,'4'!463'!.5! !,,4'56<'/.! !,,
4/'!5! !,,D. -!.5/ !,,%!45'/.!.!,4!55/3!'.6'&/1!35/ 63.5!26!45/!4!3'<'/C




































4

Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2013
pagina



(!$!&"!*!%$%#!!
,/.5/!/./-'/3',44'$'5/ !,,4/'!5/.$3/.55//.26!,,/ !,,D!4!3'<'/13!! !.5!!D',4!%6!.5!B

(*!
><=>
><=?
'8' !,,!8!. '5!

UUCU\TCWVW

UUCUUXCTUW

3/ 6<'/.!'.5!3.

T

T

==3=D<3?>?

==3==@3<=?

/45'/1!35'8'

]CW\ZCVVU

]CVT]CXZT

  78

=3CE@3=<>

=3E<@3AA?

/45' !,!34/.,!@ @'. '!3%./ ''%',.<

UCZWYCVTU

UC[U]C]X]

=AD3E<=

=D@3B<@

YZC[[V

ZYCXUU

=<>3=>E

==E3=E?

'46,55/ !,,D3!!44/3'

UWCUUZ

UVCVWX

'46,55/ !,,D3!'..<'3'

WUCU\X

U]CT\X

=><3=EC

=>B3<@?

\VCT\U

H[C]VU

><>3>CD

==D3=>>

\CYZT

WYC]]U

=E?3C=D

D>3=?=

\\CXXU

[UC\T[

=<A3>CC

=<3?>@

    78

    7  8
--/35-!.5'!.5/.-!.5'
   

   
'46,55/ !,,D3!453/3 '.3'
   
.!3'$'..<'3'
   7 8
 -1/45!46,3!

'5/

  78



(!$!&"!*!&*(!#%$!"!
/455/153'-/.',!3',44'$'5/ !,,/'!5/.$3/.55//.26!,,/ !,,D!4!3'<'/13!! !.5!"',4!%6!.5!C

(*!
><=>
><=?
   N  

VCTVVCXT\

VCVWYC\UY

   N  

[CVUVCX]V

[CW[WCTU\

H

H

E3>?@3E<<

E3B<D3D??

UTXCZY\

U]YC\[W

UTC]]T

U]CUUV

H

H

==A3B@D

>=@3EDA

E3?A<3A@D

E3D>?3D=D

\CVZVCYZX

\CZ[UCXZV

  

ZT]CUXW

ZZWCU]U

  JK

X[\C\XU

X\]CUZY

E3?A<3A@D

E3D>?3D=D

   
 78
      
       
      
  
  96

  7 8

 JK

 6 

(!$!&"!!$!*%(!
Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2013

pagina

5

' 4!.4' !,,D35C VXV\@ /-- UH'4@ C  ' 4!%6'5/ 8!.%/./ .,'<<5' ,6.' '. '5/3' ' 3'46,55/ 4!,5' 53 26!,,'
3'5!.65'1'74'%.'$'5'8''.3!,<'/.!,,4'56<'/.! !,,4/'!5C


    


7*+($$'+!*-80
N'. '! ' -44'- 4'.5!4'@ &! !413'-! , 1!3$/3-.! <'!. ,!@ " /45'56'5/ ,  J!563. . 26'5;K@ ,
3! '5'8'5 !,1'5,!.!55/C
,  3113!4!.5 ', 16.5/ ' 135!.< !,,N.,'4' <'!. ,! -! '.5! '. '' ' ',.'/ 1!3&# -! '.5! ,
4/-1/4'<'/.! -5!-5' !,, 46 $/3-6, 4' /55!.%/./ ,53!55.5! ,'.!! ' 48',611/ 1!3 '. %3! 46' 83' 41!55'
!,,%!45'/.!C
,8,/3! !," !5!3-'.5/ W!,!-!.5'B
UC ', J,3! '5'8'5 !,1'5,!'.8!45'5/KA
VC ',311/35/ ''. !'5-!.5/A
WC ,N'.' !.< !,,%!45'/.!!:53H355!3'45'C

,8,/3! !,!413'-!26.5/3!. !@'.1!3!.56,!@',1'5,!&!'4/'&../'.8!45'5/.!,,D<'!. C6.'. '!
4'.5!5'/'.26.5/$',53'3'46,55' !,,%!45'/.!4'!/./-'&!$'..<'3'! !413'-!',8,/3!&!1'7'.5!3!44@'.
6,5'-'45.<@'13/13'!53' !,,N<'!. B26.5N"',3!. '-!.5/.!55/ !,,/3/1'5,!C'16013,3! '3!. '-!.5/
.!55/'.26.5/',544/ '3!. '-!.5/1!3!.56,!",/,5/ /1/8!35/,5/4'%,'/.!3'$'..<'3'J26'. ' !1635/
!%,'!$$!55' !,,%!45'/.!$'..<'3'K&!,!'-1/45! /865!,,N!33'/C
, '$$!3!.<',! !8!!44!3!5.5/1'7!,!85/26.5/1'7!,!85/"',3'4&'/ N'-13!4.!,4!55/3! '55'8'5C
6!45/ 13!4!.5 !,!-!.5' /%%!55'8' J355!3'45'&! !, 4!55/3!K - .&! 6. ./. 53463',! /-1/.!.5! '
8,65<'/.!4/%%!55'8C










(!
!

><=>

'5'8'5 !,1'5,!!55/

><=?
VU@]]

V@UU




6

Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2013
pagina






 7*+($%$!$,)*#$*8

.&! 1!3 ',   " 1/44'',! 113/$/. '3! ,! 64! !, 46/ 8,/3! 5538!34/ ,! /-1/.!.5' !,,N'. '!B , 3! '5'8'5
!,,!8!. '5!!,3/5<'/.! !,1'5,!'.8!45'5/C
, "26'. '6./-1/.!.5!$/. -!.5,! !,A8/,!. /4/-1/33!26!45N6,5'-/1!3.,'<<3.!,!64!@', 
"',13'.'1,!$55/3!!41,'5'8/C
$$'.&" ' 4' 1!30 6. 135'/,3! !$$!55/ 1/4'5'8/ !,   46, ,'8!,,/ !,  //33! &! ,D<'!.  /55!.% 6.  
-%%'/3! !,544/ ''.5!3!44!&!1%-! '-!.5!46'13/13'$'..<'-!.5'C
6!45/ '8!.526'. '@'.%!.!3,!@',,'-'5!-'.'-/4/55/',26,!./. /83!!4!. !3!', <'!. ,!C
3 './,53! '.5!3!44.5! 8!3'$'3! ,N. -!.5/ .!, 5!-1/ ' 5,! '. '! ! /.$3/.53,/ /. <'!. ! /. 55'8'5
4'-',3'C
!3 /.,6 !3! ,D.,'4' 46,   //33! 4!%6'3! ,D. -!.5/ ' 26!45/ '. '! 3! '56,! .!, 5!-1/ &! " 455/ ',
4!%6!.5!B















(!

><=>

><=?

!

U@T]

U@VU

'5'8'5 !,1'5,! .8!45'5/









Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2013

pagina

7





7*+($$"8

,J!563..,!4K1!326!45<'!. 3113!4!.526.5/3!4' 6,,N'-13!4 '3! '5//1!35'8/1!3/%.'!63/
'$55635/@6.8/,51%5'5655''/45' !'-5!3','@ !'4!38'<' !,,8/3/1!3,13/ 6<'/.!@3!/--!3',!! 
--'.'4535'8C6!'/45''/"'. '41!.4','1!348/,%!3!,13/ 6<'/.!355!3'45'C
.5/1'7,5/"',@3! '5//1!35'8/46$55635/@5.5/1'7',!.!$''/4'534$!3'346, C
N.,'4' '26!45/'. '!8 '13'144//.,N.,'4' !,8,/3! !,,N'. '! '3/5<'/.! !,1'5,!'.8!45'5/A/.6.
44/@,3/5<'/.! !,1'5,!'.8!45'5/ !8!!44!3!1'7,5C
D. -!.5/.!,5!-1/ ,"455/',4!%6!.5!B





















(!

><=>

><=?

!







T@]U

U@T[

'5'8'5 !,,!8!. '5!

8

Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2013
pagina







  

  


,''. '5/3'153'-/.','4'%.'$'5'8'1/44/./!44!3!26!,,' '4!%6'5/'. '5'C


(!$&(!#(!%!)*(+**+(
'463'.8,/3!44/,65/,1'5 !,,D<'!.  '$'..<'3!,!55'8'5'--/','<<5!/.',1'5,!13/13'/@/88!3/
/.,!$/.5'11/355! '4/'C!3-!55! '8,653!4!',153'-/.'/.!55/4'46$$''!.5!/-!.//13'3!,!55'8'5
'--/','<<5!C

$!*%(!!!$$.!#$*%"" ##%!"!...!%$!
><=>
><=?
3%'.!13'-3'/ '45365563
WZWCU]W@TT
V[XCU\T@TT


+%.!$*&(!#(!%!)*(+**+(
'463 , 1'5 !,,D<'!.  ' $'..<'3! ,! 55'8'5 '--/','<<5! /. ', 1'5,! 13/13'/C !3-!55! ' 8,653! ',
311/35/ 1!3!.56,! !, 153'-/.'/ .!55/ J/-13!.4'8/ !,,D65',! / !,, 1!3 '5 !,,D!4!3'<'/K 46, 5/5,! !,,!
'--/','<<<'/.'C

$!*%(!!!$$.!#$*%"" ##%!"!...!%$!
><=>
><=?
6/<'!.5!13'-3'/ '45365563
Y@TY
V@WV


(!$%$(!%!*(+**+(
'463'.8,/3!44/,65/,1'5 !,,D<'!.  '$'..<'3!,!55'8'5'--/','<<5!/.',1'5,!13/13'/!' !'5'
 -! '/ ! ,6.%/ 5!3-'.!C !3-!55! ' 8,653! 4! ,! $/.5' 63!8/,' 4'./ 46$$''!.5'  $'..<'3! ,! 55'8'5
'--/','<<5!C

$!*%(!!!$$.!#$*%"" ##%!"!...!%$!
><=>
><=?
3%'.!4!/. 3'/ '45365563
][VCWWZ@TT
]W[CW[U@TT

+%.!$*%$(!%!*(+**+(
'463,1'5 !,,D<'!.  '$'..<'3!,!55'8'5'--/','<<5!/.',1'5,!13/13'/!' !'5'-! '/!,6.%/
5!3-'.!C!3-!55! '8,653!'.&!1!3!.56,!,!$/.5' 63!8/,'$'..<'./,!55'8'5'--/','<<5!C

$!*%(!!!$$.!#$*%"" ##%!"!...!%$!
><=>
><=?
6/<'!.5!4!/. 3'/ '45365563
T@UU
T@U]

.D,534!3'! ''. '5/3'153'-/.','4'%.'$'5'8'4/./'4!%6!.5'B


+%.!$*!!$!*#$*%%#&"))!,%
'463',311/35/53144'8'5/.4/,' 5!1'7144'8'5/33!.5'!-!<<'13/13'

$!!)+"")*(+**+(!!$$.!#$*!
><=>
6/<'!.5! ''. !'5-!.5//-1,!44'8/
U\@YW

><=?
U]@T\




Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2013

pagina

9







"%(!+$*%#(!$%&(*!,%"%(%7  8

D.,'4'!/./-'/3! '56,!13/4!%6!/.,8!3'$' !%,''. '5/3'"%(!+$*%! (!$&(*!,% %(%C
,"%(!+$*%'. ',1'5 !,,N<'!.  '3!3!8,/3!/.',13/13'/13/!44/ '534$/3-<'/.!!/./-'@
46' !.' / 4!38'<' 26'455'  $/3.'5/3' !45!3.'C N/'!55'8/  3%%'6.%!3! 43 26!,,/ ' '.3!-!.53! ', 5/ !,
8,/3!%%'6.5/A!44/ /83!!,-!.//13'3!'/45' !,,8/3/@%,'--/35-!.5'!%,'/.!3'$'..<'3'C


(!
><=>
><=?
UC[]XCUTV
UC]TXCYYW
,/3!%%'6.5/


!3/.,6 !3!46,8,/3!%%'6.5/6.'. '!/4536'5/46,46/8,/3!"',,"%(!+$*%&(**%A"6.'. '!&!
-'463,13/ 655'8'5<'!. ,!C!,,/,/"455//.4' !35/',.6-!3/-! '/ !' '1!. !.5'/4(/-!3'1/355/
.!,,4!<'/.!UY !,,./5'.5!%35'8C

(!
><=>
><=?
YZCTZZ
Y]CYU[
,/3!%%'6.5/1!3 !55/



.,53/%%3!%5/3! '56,!"', (!$&(*!,% %(%J  KC113!4!.5',3'46,55/!/./-'/ !,,%!45'/.!
/3 '.3' !,,N<'!. ,,/3 / !%,'--/35-!.5'A'. '26'. '26.5/3!4' 6 ,8,/3!%%'6.5/6.8/,51%5''
'1!. !.5'C ,8,/3!1/4'5'8/&! /83!!!413'-!3!"',3! '5/ '41/.'',!1!3/13'3!%,'--/35-!.5'@%,'/.!3'
$'..<'3'!1!3/.4!%6'3!6.65',!C , @!413!44/'.8,/3!44/,65/@446-!6.13!'4/4'%.'$'5/.&!'.5!3-'.'
$'..<'3'B!44/'. ''.$55'',$,644/ '1'5,!'3/,.5!13/8!.'!.5! ,,%!45'/.!3! '56,!5'1' !,,N'-13!4C'0
'. 26.5/ !413'-! ', 8,/3! !' 3'8' , .!55/ ' 5655' ' /45' &! 13/8/./ !4/34' -/.!53' -!.53! " , ,/3 / '
--/35-!.5'! .5/.-!.5'@'/" '26!'/45'&!./.13/8/./64'5!-/.!53'!C








(!

><=>

><=?
10

Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2013
pagina

3%'.!1!35'8/ /3 /
UY\C]TU@TT
U\XCZTX@TT





$"!)!"")*(+**+(!$$.!(!


$!!!"!'+!!*(,*(#!$
N.,'4' !,,N!26','3'/$'..<'3'/3!8!/.4' !3 6!'. ''@ !$'.'5'!"!'+!!*2
• ',311/35//33!.5!
• ,,'26' '513'-3'

/,53! 6.-3%'.!153'-/.',!B 
• ',-3%'.! '5!4/3!3'C


,(&&%(*%%(($*J/311/35/ ' '41/.'','5K" 5/ ,311/35/5355'8//33!.5!!144'8//33!.5!@!413'-!,
1/44'','5 !,,N'-13!4 '$3$3/.5!'13/13''-1!%.'$'..<'3' '3!8!1!3'/ //.,!3'4/34!13/ /55! ,,%!45'/.!
/33!.5!B"26'. '6.'. '5/3! '4/,8'','53!8!5!3-'.! !,,N'-13!4C
N. -!.5/ !,311/35//33!.5!.!,5!-1/"455/',4!%6!.5!B












(!

><=>

><=?

11/35//33!.5!

U@UV

U@UU






Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2013

pagina

11









.6,5!3'/3!'. '!$'..<'3'/@ !3'85/ ,13!! !.5!@","!'+!!*&(!#(!3
6!45D'. '! 311/35 ,N55'8/ /33!.5!@ !1635/ !, -%<<'./@ , 144'8/ /33!.5!A ', 3'46,55/ &! 4! .! /55'!.!
-!55!./3 '1'7,,!453!55!,,'26' '53!8!@'/",!,'26' '5! '3! '5'!4'%'','!.53/,N../ !8/.//13'3!'
!'5' /. 4 !.< .!,,N../C  8,/3' !55',' ' 26!45D'. '! 4/./ 1!3 /88' -/5'8' 1'7 44' 3'41!55/  26!,,' !,
311/35//33!.5!C
,8,/3!/55'-,! '26!45/'. '!"'.5/3./,,N6.'5C/.4' !33!&!4/./1/44'','4$4-!.5'5!-1/3,'53'.44'!
1%-!.5'A ' 6! %%3!%5' ' 8,/3' 4' !26'8,%/./@ - ,N'. '! ./. ' '! 4! , -/-!.5/ ' 1%3! 83!-/ %'
'.445/C
!'1!3'/ '/.4' !35''8,/3' !,,,'26' '513'-3'4/./455''4!%6!.5'B

















(!

><=>

><=?

'26' '53'-3'

U@UV

U@UU







12

Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2013
pagina













, #(!$ ! *)%((! " 5/ ,, '$$!3!.< 53 ,N55'8/ /33!.5!@ !1635/ !, -%<<'./ ! ', 144'8/ /33!.5!C ,
4'%.'$'5/"8''./26!,,/ !,,,'26' '5/33!.5!@ '6'3'13!. !,!8/' ',/,/C44!4/./1!30!413!44!'.5!3-'.'
'4/--,%!3'.<'&# '311/35/C .26!45/-/ /4'160%'6 '3!, '$$!3!.<$3,'26' '5! !'5'3!8!
5!3-'.!'.8,/3!44/,65/C
N. -!.5/.!'1!3'/ '/.4' !35'"455/',4!%6!.5!2






















(!
3%'.! '!4/3!3'



Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2013

><=>

><=?

][VCWWZ@TT

]W[CW[U@TT

pagina

13













.,53/'. '5/3!'-1/35.5!1!3,N.,'4' !,,N!26','3'/$'..<'3'/3!8!"',&!*"!(%"$***%JKC
 5/ ,, '$$!3!.<$355'8'5/33!.5'! ' !'5'/.4 !.< 6.../C
/45'56'4!,N'. '5/3!1'765','<<5/ ,,!.&!1!3,! !'4'/.' '$$' -!.5//26. /.,'<<./6.',.'/C
!'1!3'/ '/.4' !35'',8,/3! !,"455/',4!%6!.5!B

























(!
1'5,!'3/,.5!.!55/

><=>

><=?

][VCWWZ@TT

]W[CW[U@TT


14

Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2013
pagina















,1'5,!'3/,.5!!55//--!3',!JK3113!4!.56.6,5!3'/3!113/$/. '-!.5/3'41!55/,A! '.$55'
" 5/ ,, '$$!3!.<53-%<<'./!3! '5'/--!3','! ' !'5'/--!3','C
 6. '-1/35.5! '. '5/3! $'..<'3'/ ' %!45'/.! /33!.5! &! 4'.5!5'<< ,! 1/,'5'&! 5565! .!,, %!45'/.! !,,!
83'',' $/. -!.5,' $'..<'3'!B ',<'/.! /.!44 ' ,'!.5'@ !$$''!.< .!,, 3/5<'/.! !,,! 4/35! ! ',<'/.!
/55!.65 '$/3.'5/3'C
!'1!3'/ '/.4' !35'',8,/3! !,"455/',4!%6!.5!B





















Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2013



pagina

15




(!
1'5,!'3/,.5!!55//--!3',!

><=>

><=?

UCTW\C[YU@TT

VCVXTC]VZ@TT







$!!!"!'+!!*#!%"+$%*(#!$

N.,'4' !,,N!26','3'/$'..<'3'/-! '/H,6.%/5!3-'.!8'!.!!$$!5565/.,N'.5!313!5<'/.! ',6.''. '5/3'B
- ,N'. '! '45365563A
- ,N'. '! '45365563,,3%5/A
- 311/35/ ''. !'5-!.5/C

9!$!!)*(+**+(-!55!'.311/35/',1'5,!.!55//.,N55'8/$'44/A8!3'$'4!',4/,/1'5,!4/',!@1'7%,'65','
./. '453'6'5' !,,4/'!5@4/./46$$''!.5'/13'3!%,''.8!45'-!.5' ',6.% 635C
!3'. %3!4626!45/41!55/@8/.4' !35/.<'5655/,N'. '! '/1!3563 !%,''.8!45'-!.5'C

















(!

><=>

><=?
16

Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2013
pagina

. '! '45365563

X@UX

V@V\














9!$! ! )*(+**+( ""(*% 311/35 ', 1'5,! .!55/ 1'7 ', 144'8/ /.4/,' 5/ ,,N55'8/ $'44/A 8!3'$' 26'. ' ,
/1!3563 !,,!55'8'5'.8!45'5! 63!8/,-!.5!.!,,D'-13!4/.$/.5' !,,45!4441!'!@8!.5''/"355!3'45'&! '
635/!3!.5'/.',5'1/ ''.8!45'-!.5'C
.D6,5!3'/3!3'$,!44'/.!1/53!!!44!3!46,,1'5,'<<<'/.! !,,N'-13!4@26,!",N'.' !.< !,144'8//.4/,' 5/
! !,1'5,!.!55/C
!3'$'5!-1/3,!@!/. 5' ''-13!4!/./33!.5'C

!'1!3'/ '/.4' !35'',8,/3! !,,N'. '! '45365563,,3%5/@"455/',4!%6!.5!B




















(!
Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2013

><=>

><=?
pagina

17

. '! '45365563,,3%5/
]@XU
Y@WZ














!3/-1,!53!,N.,'4'$'..<'3'4'/.4' !3,N'. '! ''. !'5-!.5/J",(KB"6. !,,!/-1/.!.5' !,@
6.'5-!.5!, !,,N'.' !.< !,,%!45'/.!!:53H355!3'45'C6!45/26/<'!.5!4'.5!5'<<',-/ //.6'4'"
$'..<'5,4/'!5B26.5//./.$!3'-!.5' !'4/'!26.5//.1'5,! ' !'5/J!26'. '/.!3/4/KC 5/ ,
311/35/531'5,!'.8!45'5/!1'5,!.!55/C
6!45D'. '!%'4! -/,5'1,'5/3! !, @'.$55'/.  -%%'/3! !,544/-! '/461'5,!13!4/13!45'5/@
-/,5'1,'', 45!44/-1,'$'. /,N!$$!55/1/4'5'8/@'.4//.533'/-1,'$',N!$$!55/.!%5'8/C
!'1!3'/ '/.4' !35'',311/35/ ''. !'5-!.5/"455/B





















18

Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2013
pagina





(!

><=>

!8!3%!

U]@YW

><=?
VT@T\














. 6,5!3'/3! 113/$/. '-!.5/ !,, %!45'/.! !:53 H 355!3'45' " 1/44'',! /. 6. ,53/ '. '!@ &! -'463
,N'.' !.< !%,' /.!3' $'..<'3' 46, $55635/C , 3'46,55/ !413'-! ', 3'/ ' /.!3' $'..<'3' '. 1!3!.56,! 46,,!
8!. '5!A
N. -!.5/.!,5!-1/"455/',4!%6!.5!B



















Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2013



pagina

19




(!

><=>

><=?

.' !.</.!3'$'..<'3'

T@T\

T@WV














!)+!*%+$)(!!(!!!(!&!"%%



(!% 3=




















20

Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2013
pagina





><=>

)(!.!%$
   N  

VCVWYC\UY@TT

VCTVVCXT\@TT

   N  

[CW[WCTU\@TT

[CVUVCX]V@TT

   









><=?

H

H

(!% 3>























Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2013

pagina

21



><=>
U]YC\[W@TT
U]CUUV@TT

)(!.!%$
      
       
      

H

><=?
UTXCZY\@TT
UTC]]T@TT
H






(!% 














Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2013

22
pagina









><=>
\CZ[UCXZV@TT
ZZWCU]U@TT

)(!.!%$
 JK
  

><=?
\CVZVCYZX@TT
ZT]CUXW@TT





(!%




















)(!.!%$
!

'5'8'5 !,1'5,!!55/

Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2013

><=>
VU@]]

><=?
V@UU
pagina

23

!

'5'8'5 !,1'5,! .8!45'5/

U@T]

U@VU

!

'5'8'5 !,,!8!. '5!

T@]U

U@T[


















(!%  























24

Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2013
pagina

><=>

)(!.!%$
11/35//33!.5!
'26' '53'-3'

><=?
U@UV
U@UV

U@UU
U@UU










(!%  


















Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2013





pagina

25




)(!.!%$
!8!3%!
. '! '45365563
. '! '45365563,,3%5/

><=>
U]@YW
X@UX

><=?
VT@T\
V@V\

]@XU

Y@WZ











(!%















26

Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2013
pagina

)(!.!%$
1'5,!'3/,.5!.!55/
1'5,!'3/,.5!!55//--!3',!

><=>
][VCWWZ@TT
UCTW\C[YU@TT

><=?
]W[CW[U@TT
VCVXTC]VZ@TT
















"*(!$%(#*!,&(,!)*""4(*3>@>D"%!!,!"

**!,!*!(!(),!"+&&%
'4!.4' !,,D35CVXV\@/--V@.CUK@CC4'13!'4&!./.4/./455'4/45!.65'/45'1!3,/48/,%'-!.5/ '55'8'5 '
3'!3!48',611/

&&%(*!%$!#&()%$*(%""*0%""*0%$*(%""$*!!#&())%**%&%)*"%$*(%""%!'+)*+"*!#1
'4!.4' !,,D35CVXV\@/--V@.CVK@CC4''. '&!,4/'!5!D3'41!55/,,!%'/.!-','
/-%. !,,./4534/'!5C 4/'!5"4/%%!55,,'3!<'/.!!,//3 '.-!.5/ !,,!%'/.!-','/-%.!
3!,'<</.!44,135!1'7'-1/35.5! !,,13/13'55'8'5C 4/'!5"'./,53!44/%%!555,/.53/,,/.,/%/
26!,,/ !4!3'55/ ,, !%'/.! -',' /-%. 46,,! 13/13'! 45365563! /3%.'<<5'8!C '0 13!-!44/ /. 3'$!3'-!.5/
%,'/,'%&''.$/3-5'8''.5!- '53413!.<1!3,!/1!3<'/.'/.135'/33!,5!@4'13!'4&!"455/45'16,5//.
,!%'/.!-','/-%.@.5!/.53/,,.5!@/.5355'1!34!38'<'J'./..6,!K4/%%!55/ !8!.56,'1!3'/ '&!
3!8'4'/.''.$6.<'/.! !,,.!!44'5 '.6/8!'.'<'5'8!,!%5!,,!55'8'513/-/44! ,,!%'/.!C!,5'8-!.5!,
$55635/ !,,D!4!3'<'/,135! '6',/.5355//.,!%'/.!&1!45/1!363/\CYUVCVYY
/'!5./.!4!3'555'8'5 ' '3!<'/.!! '//3 '.-!.5/@!:35CVX][CC@46,53!/'!5C

" $+#(%  !" ,"%( $%#!$" )! "" .!%$! % '+%* ! )%!* %$*(%""$*! &%))+* "" )%!*0 $  &(
*(#!*!)%!*!+!(!%&(!$*(&%)*&()%$0%$"9!$!.!%$""&(*!&!*"%((!)&%$$*1
' 4!.4' !,,D35C VXV\@ /-- V@ .C WK@ CC 4' '. ' &! , /'!5 ./. !5'!.! / 26/5! ' 4/'!5 /.53/,,.5'
1/44! 65!.&!1!353-'5! '4/'!5$' 6'3'/1!3'.5!31/451!34/.@

"$+#(%!","%($%#!$")!"".!%$!%'+%*!)%!*%$*(%""$*!'+!)**%"!$*"")%!*0$"
%()% ""9)(!.!%0 $  &( *(#!* ! )%!* !+!(! % &( !$*(&%)* &()%$0 %$ "9!$!.!%$ ""
%((!)&%$$* &(* ! &!*"0 ! %((!)&**!,!  ! #%*!,! "! '+!)*!  "" "!$.!%$!1
' 4!.4' !,,D35C VXV\@ /-- V@ .C XK@ CC 4' '. ' &! , /'!5 ./. & ,'!.5/ .!, /34/ !,,D!4!3'<'/ 26/5! '
4/'!5/.53/,,.5'1/44! 65!.&!1!353-'5! '4/'!5$' 6'3'/1!3'.5!31/451!34/.@

**!!(!"!,%,,$+*!%&%" !+)+(""9)(!.!%A
'4!.4' !,,D35CVXV\@/--V@.CYK@CC./.4'!8' !.<'./$55' '3','!8/88!.65' /1/,&'6463 !,,N!4!3'<'/

,%"+.!%$&(,!!""")*!%$1
' 4!.4' !,,D35C VXV\@ /-- V@ .C ZK@ CC 4' !8' !.<' &! ,D3%/-!.5/ !D 455/ 53555/ .!,, 13'- 135! !,,
3!,<'/.!C
Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2013

pagina

27


$ (".!%$ ""9+)%  &(* "" )%!* ! )*(+#$*! !$$.!(!  ) (!",$*! &( " ,"+*.!%$ "" )!*+.!%$
&*(!#%$!"!$$.!(!"(!)+"**%%$%#!%""9)(!.!%2
'4!.4' !,,D35CVXV\@/--V@.CZ'4K@CC4'!8' !.<&!1!3,5'1/,/%' !,,55'8'548/,5 ,,/'!5@./.
4/./ 4'%.'$'5'8' G 3',!8.5' 1!3 , 8,65<'/.! !,, 4'56<'/.! 153'-/.',! ! $'..<'3' ! !, 3'46,55/ !/./-'/
!,,N!4!3'<'/%,'/'!55'8'!,!1/,'5'&! !,,4/'!5'.-5!3' '%!45'/.! !,3'4&'/$'..<'3'/@/-13!4,1/,'5'
'/1!35631!3'46.13'.'1,!5!%/3' '/1!3<'/.'13!8'45!!,N!41/4'<'/.! !,,4/'!5,3'4&'/ '13!<</@,
3'4&'/ '3! '5/@,3'4&'/ ','26' '5!,3'4&'/ '83'<'/.! !'$,644'$'..<'3'C

$,)*!#$*!
4/'!5.!,,D!4!3'<'/'.&'6463./.&!$$!5565/'.8!45'-!.5'4'%.'$'5'8'@!! !.5'%,'/3 '.3'C

!)%$(!
/'!54'88,! '6.4! !/1!35'8G6$$''/--'.'4535'8/4'5!'.'<<,!! !3'/!,,'.'@WH'-'.'





$%(#.!%$!("*!,""(".!%$!%$"4#!$*
4/'!548/,%!,13/13'55'8'5.!,3'41!55/ !,,! '41/4'<'/.''.-5!3' '565!, !,,D-'!.5!C4'3'5'!.!&!1!3
, 5'1/,/%' ' 55'8'5 48/,5 ,, /'!5 ./. !4'45./ '-155' -'!.5,' 4'%.'$'5'8'@ /. 1/44'',' /.4!%6!.<! '
5'1/153'-/.',!!3! '56,!1!3,4/'!545!44C





)(!.!%$

)!)*!

..'645',,D-'!.5!1!36',4/'!5!D455 '&'35/,1!8/,!'.8' !$'.'5'8

!446.

.<'/.'/1!.! !$'.'5'8!'.$,'55!,,D'-13!41!33!5'! ..'-'!.5,'

!446.

$%(#.!%$!("*!,""(".!%$!%$!"&()%$"


 '.5!%3<'/.! '26.5/3'$!3'5/.!,,/5 .5!%35'8@,16.5/UY@8!.%/./'. '5!,6.!'.$/3-<'/.''.-!3'5/
,,!3!,<'/.'/.',1!34/.,!B

)(!.!%$

)!)*!

/35'46,,8/3/ !,1!34/.,!'43'55/,,'3/-53'/,@1!3,!26,'!D455/!355/ !$'.'5'8-!.5!
6.3!41/.4','5<'!. ,!
.$/356.'%38'46,,8/3/&!&..//-1/355/,!4'/.'%38'/%38'44'-!,1!34/.,!'43'55/,,'3/
-53'/,@1!3,!26,'!D455/!355/ !$'.'5'8-!.5!6.3!41/.4','5<'!. ,!
 !'5''./3 '.!-,55'!13/$!44'/.,'46 '1!. !.5'/!: '1!. !.5'!64! '-/'.%@1!3,!
26,'!D455 '&'35 !$'.'5'8-!.5!3!41/.4',!

!446./
!446.
!446.

(!,-6%+#$*%&(%(##*!%)+"")!+(..78
' 4!.4' !, C %4C U]ZGVTTW@ 4'  55/ &! , /'!5 4' "  !%65 ,,! -'463! '. -5!3' ' 13/5!<'/.! !' 5'
1!34/.,'4!/. /'5!3-'.'!,!-/ ,'5'8''. '5!C



(%&%)*!)*!$.!%$"(!)+"**%4)(!.!%

!,5'8-!.5!,, !45'.<'/.! !,,D65',! '!4!3'<'/@',/.4'%,'/ '--'.'453<'/.!13/1/.! ' !45'.3!,D65',! '
!4!3'<'/ ,, E'4!38 ,!%,!F@ .!, ,'-'5! 45','5/ ,, ,!%%! ! ,,/ 5565/ !  ,, E'4!38  1!3 ,D'.3!-!.5/ !,,!
28

Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2013
pagina

3'4/34!1!3',$'..<'-!.5/ !'13/%!55' '13/-/<'/.!!/--!3','<<<'/.!563'45'F1!3,3!45.5!135!C
6,, 4/35 !,,! '. '<'/.' &! 4/./ 455! $/3.'5!@ ' '.8'5'-/   113/83! ', 13!4!.5! ',.'/ ' !4!3'<'/ ! ,
13/1/45 ' !45'.<'/.! !,,D65',!  4/13 '. '5C ' 3'-.! /88'-!.5!  '41/4'<'/.! 1!3 $/3.'3! '. 44!-,! '
&'3'-!.5'!,!'.$/3-<'/.'&!4'3!. !44!3/.!!443'!
'3'.%3<'-/1!3,$' 6'/3 5'!''.8'5'-/ 113/83!',',.'//4(/-!13!4!.55/C


!3',/.4'%,'/ '--'.'453<'/.!
,3!4' !.5!
  


/,/%.@U\CTWCVTUX

Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2013

pagina

29

