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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

ZONA FRANCA DI CAGLIARI FREE ZONE SOC. 
CONSORTILE PER AZIONI

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in CAGLIARI

Codice Fiscale 02590960924

Numero Rea CAGLIARI 210070

P.I. 02590960924

Capitale Sociale Euro 280.000 i.v.

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 947 1.263

II - Immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 947 1.263

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 34.672 34.592

Totale crediti 34.672 34.592

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 90.615 92.273

Totale attivo circolante (C) 125.287 126.865

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 126.234 128.128

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 280.000 280.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 9.187 9.187

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (172.763) (81.451)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (1.417) (91.312)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 115.007 116.424

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 11.227 11.704

Totale debiti 11.227 11.704

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 126.234 128.128
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

Totale valore della produzione 0 0

B) Costi della produzione

7) per servizi 658 796

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

316 90.086

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 316 316

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 89.770

Totale ammortamenti e svalutazioni 316 90.086

14) oneri diversi di gestione 430 430

Totale costi della produzione 1.404 91.312

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.404) (91.312)

C) Proventi e oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 0 0

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (1.404) (91.312)

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

imposte correnti 13 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 13 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio (1.417) (91.312)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.
 
1) NATURA DELLA ATTIVITÀ' SVOLTA
 
La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la gestione, programmazione ed
amministrazione della Zona Franca di Cagliari di cui all’articolo 1 del D.LGS. N.75 del 10/03
/1998, essendo stata nominata gestore della predetta Zona Franca di Cagliari con DPCM 7
giugno 2001. La Società è stata costituita in data 20 marzo 2000, ed ha, attualmente, come soci
al 50% l’Autorità Portuale di Cagliari e il CACIP.
La società non può esercitare operazioni portuali e/o attività ad essa strettamente connesse.
La società si occupa dello studio, della progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione
delle infrastrutture utili per rispondere alle esigenze della Zona Franca nonché della
realizzazione degli studi e delle ricerche necessarie per il perseguimento dei fini sociali.
La Società Cagliari Free Zone scpa, ha adottato nel 2013 il Piano Operativo per l’attuazione
della Zona Franca di Cagliari. Si segnala che a tutt’oggi per le note vicende legate alla
difficoltà di ottenimento delle necessarie autorizzazioni il suddetto Piano Operativo non è stato
ancora realizzato
 
2) CRITERI DI FORMAZIONE
 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato redatto secondo le disposizioni
degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Esso è stato redatto in forma abbreviata,
sussistendone i presupposti, a norma dell’aggiornato articolo 2435 bis del Codice Civile. E’
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, redatta ai
sensi dell'articolo 2427 con le semplificazioni previste dal citato articolo 2435 bis; la Nota
Integrativa costituisce parte integrante del bilancio.
Con riguardo più propriamente ai criteri di formazione e valutazione delle poste di bilancio
essendo il presente bilancio, come in passato, redatto in forma abbreviata non si applicano le
novità sui criteri di valutazione, generalmente introdotte per i bilanci in forma ordinaria a
seguito del recepimento anche in Italia della Direttiva Comunitaria 2013/34.
L’Italia, per le società minori, si è avvalsa, infatti, delle esenzioni previste dalla
regolamentazione comunitaria, volte a semplificare gli adempimenti in capo alle piccole e
micro imprese, tra cui dunque la Free Zone, società non ancora operativa, che con il presente
bilancio mantiene invariati i criteri di valutazione delle poste di bilancio, in linea e continuità a
quanto operato nei precedenti esercizi.
Si adotta viceversa obbligatoriamente a partire dal 31/12/2016, lo schema di conto economico
nella forma novellata dalla nuova disciplina che vede in particolare l’eliminazione dell’area
straordinaria “E) proventi ed oneri straordinari” non più contemplata dallo schema civilistico,
nonché la variazione nella numerazione e denominazione di alcune voci di bilancio comprese
talune facenti parte del patrimonio netto.
Pur potendosi avvalere, alla luce della nuova disciplina, della possibilità di redigere il bilancio
nelle forme super semplificate consentite alle micro imprese, si è proseguito con la forma
classica del bilancio così detto in forma abbreviata, corredato dunque dalla nota integrativa
riportante le ulteriori informazioni e commenti in forma descrittiva ritenute necessarie per
consentire una piena comprensione dei dati contabili espressi negli schemi di bilancio,
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ritenendosi, tale impostazione, più adeguata ad assolvere all’obbligo di chiara rappresentazione
della situazione economico/patrimoniale della società.
Si omette invece, avvalendosi di tale possibilità, la redazione della Relazione sulla Gestione, in
quanto, come consentito, tutte le informazioni sostitutive prescritte vengono fornite nella
presente nota integrativa.
 
A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art.
2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti
possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né
azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla
società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 
3) PRINCIPI GENERALI
 
I criteri di valutazione adottati sono quelli conformi alle disposizioni legislative vigenti
precedentemente citate, integrate ed interpretate dai Principi contabili nazionali emessi dall’
OIC, accolte e commentate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti
Contabili. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta applicando i criteri generali della
prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. Ai fini delle
appostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni piuttosto
che alla loro forma giuridica; le attività finanziarie vengono contabilizzate al momento del loro
regolamento. I ricavi sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio,
mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite, anche se conosciuti successivamente. Gli
elementi eterogenei compresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati separatamente.
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le
immobilizzazioni. In ottemperanza al principio della competenza, l’effetto economico delle
operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale le
operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di
numerario (incassi e pagamenti).
In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423 ter, 5° comma, del Codice Civile, è stato indicato,
per ciascuna voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce
corrispondente dell’esercizio precedente.
 
4) RETTIFICHE E RIPRESE DI VALORE
 
Non sono state operate rettifiche e riprese di valore.
 
5) RIVALUTAZIONI
 
Non sono state fatte rivalutazioni.
 
6) DEROGHE
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il
ricorso a deroghe per quanto riguarda i criteri di valutazione previsti dall’art. 2423, 4° comma,
del Codice Civile, in quanto incompatibili con la rappresentanza “veritiera e corretta” della
situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio.
 
7) PRINCIPI E CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI ALLE PRINCIPALI VOCI DI
BILANCIO:
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 
Non esistono crediti verso soci per capitale sottoscritto e non versato.
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B) Immobilizzazioni immateriali
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna
comprensivo degli oneri accessori e saranno ammortizzate in cinque anni dalla data di
sostenimento del costo.
 
C) Immobilizzazioni materiali
 
Non vi sono al momento immobilizzazioni materiali.
 
D) Immobilizzazioni finanziarie
 
Non esistono immobilizzazioni finanziarie.
 
E) Rimanenze finali
 
Non esistono rimanenze finali.
 
F) Crediti
 
I crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo ottenuto detraendo eventualmente dal
loro valore nominale il fondo svalutazione crediti determinato in relazione alle presunte perdite
per inesigibilità, coerentemente con il principio della prudenza.
 
G) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
 
Non vi sono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
 
H) Disponibilità liquide
 
Le disponibilità liquide sono costituite dai depositi bancari e postali e dalla giacenza di cassa di
fine anno. I fondi sono presenti solo in banca. Nell’ambito di tale voce sono iscritti i valori
numerari certi corrispondenti a somme di denaro la cui disponibilità è della Società.
 

I) Ratei e risconti
 
Non vi sono ratei e risconti.
 
L) Fondi rischi ed oneri
 
Non vi sono fondi rischi ed oneri.
 
M) Trattamento di fine rapporto
 
Non esiste il trattamento di fine rapporto non esistendo personale dipendente.
 
N) Imposte sul reddito
 
Non sono state stanziate imposte e tasse, stante il non verificarsi del presupposto di legge.
 

O) Debiti
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Non ci sono debiti.
 
P) Rischi, garanzie, impegni
 
Non vi sono rischi, garanzie ed impegni.
 
Q) Ricavi, proventi, costi ed oneri
 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti in bilancio al netto di resi, sconti, abbuoni e
premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione
dei servizi. I ricavi ed i costi per vendite e acquisti di prodotti e servizi sono riconosciuti al
momento del trasferimento della proprietà, che normalmente, per i beni mobili si identifica con
la consegna, e per quelli immobili con la stipulazione dell’atto di vendita. I ricavi di natura
finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale e comunque solo se
effettivamente realizzati. I costi sono imputati anche se solo presunti, conformemente al
principio di una ragionevole prudenza.
 
R) Importi espressi in valuta
 
Non esistono importi espressi in valuta estera.
 
ORGANI DELLA SOCIETA’ E ASPETTI PARTICOLARI
 
L’Organo Amministrativo, il Collegio Sindacale ed il Revisore legale, sono stati nominati con
delibera della Assemblea dei Soci del 23/05/2018 e sono così composti:
 
Amministratore Unico:
Dott. Giovanni Corona.
 
Collegio Sindacale,
Presidente: Dott. Carlo Sedda
Componenti: Dott.ssa Elisabetta Morello, Dott. Attilio Lasio.
Revisore legale:
Dott. Sandro Anedda
 
La durata degli Organi è statutariamente definita in anni tre
 
Si ricorda che L’Assemblea dei Soci, convocata in data 23 maggio 2018 e una seconda volta in
data 28 novembre 2018 per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 ha in
entrambe le occasioni deliberato di rinviare l’approvazione del bilancio a data successiva.
 
EVENTI DI RILIEVO ACCADUTI DURANTE L’ESERCIZIO E BREVE CENNO EVENTI
STORICI DI ATTUALE RILIEVO.
 
Anche in questa sede si dà atto delle vicende che hanno interessato la Società in questi anni e in
particolare della impossibilità di renderla pienamente operativa. La società fino ad oggi non ha
potuto avviare l’attività per la quale è stata costituita in quanto, come già rilevato negli anni
precedenti, non si sono ancora ottenute le necessarie autorizzazioni il cui iter è stato
particolarmente articolato e complesso e che sono determinanti per il corretto avvio dell’
attività. Nel corso degli anni la società è stata interessata da una serie di vicende che hanno
inciso in modo significativo sulla sua operatività e che di seguito vengono riepilogate. In data
20/01/2015, con lettera prot. n. 164, inviata alla Autorità Portuale e per conoscenza al
Consorzio Industriale, la Regione Autonoma della Sardegna aveva reso nota la propria
manifestazione di interesse alla partecipazione, a mezzo della Finanziaria Regionale SFIRS, al
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capitale sociale della FREE ZONE S.c.p.a., visto il condiviso assunto che la compagine sociale
della stessa dovesse essere composta esclusivamente da soci pubblici. La Regione aveva
dichiarato in particolare che “considerata l’intenzione espressa dall’Autorità Portuale a ridurre
totalmente o in parte la sua quota all’interno della Società, manifestiamo la nostra disponibilità
ad acquisire le quote del capitale sociale attualmente detenute dall’Autorità Portuale e a
prendere comunque in esame ulteriori proposte che dovessero pervenire dagli attuali soci”.
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Industriale, nella riunione del 16 febbraio 2015
aveva espresso un orientamento favorevole in ordine alla manifestazione di interesse presentata
dalla Regione Sardegna alla partecipazione al capitale sociale della società "Cagliari free zone";
L'Assemblea consortile, con deliberazione n° 355 del 12.05.2015 ha poi ribadito il proprio
parere favorevole alla manifestazione di interesse prot. 164 del 20.01.2015 della Regione
Autonoma della Sardegna ad acquisire quote di capitale sociale della "Cagliari Free Zone" s.c.p.
a. detenute dall’Autorità Portuale di Cagliari, direttamente o a mezzo di altro soggetto da essa
individuato, conferendo a tal fine al Presidente il più ampio mandato a porre in essere tutti gli
adempimenti conseguenti ferma restando la misura della partecipazione del Consorzio alla
società.
Con deliberazione n° 33/18 del 30.06.2015 la Giunta Regionale ha approvato il Piano
Operativo della Zona Franca.
La medesima Amministrazione Regionale, con deliberazione n. 53/10 del 03.11.2015 ha
autorizzato il Consorzio Industriale alla rimodulazione di alcune somme a suo tempo stanziate
autorizzando quindi la spesa necessaria per la realizzazione degli interventi di
infrastrutturazione della zona franca a valere su pregressi finanziamenti RAS.
Il Comitato Portuale, nella seduta del 25 novembre 2015 ha deliberato la dismissione dell'intera
partecipazione societaria mediante procedure di evidenza pubblica conformemente a quanto
indicato da apposito parere richiesto dall'Autorità Portuale all'Avvocatura Distrettuale dello
Stato.
L’8 agosto 2016 l’Autorità portuale ha pubblicato il bando di gara finalizzato all’alienazione delle 
quote con procedura di evidenza pubblica, ponendo a base di gara la somma di Euro 245.239,45.
La gara tuttavia andò deserta e il Comitato portuale, nel mese di dicembre 2016 deliberò di 
sospendere la procedura di gara in attesa del termine del commissariamento.
Nel 2017 è terminato il periodo di commissariamento dell’Autorità portuale con la nomina del 
nuovo Presidente avvenuta con D.M. n. 369 del 17 luglio 2017.
Si segnala ancora che, nella seduta del 20/12/2016, l’Assemblea dei soci ha approvato il nuovo
statuto della Free Zone con le modifiche necessarie richieste dal D.lgs 175/2016.
Il risultato gestionale della società Cagliari Free Zone S.c.p.a., dato il suo stato non operativo,
chiude ordinariamente il proprio bilancio in perdita, a causa dei costi ricorrenti connessi ad
adempimenti di natura amministrativa e fiscale. Nell'esercizio 2016 eccezionalmente la società ha
conseguito un marginale risultato positivo a seguito dello stralcio di posizioni debitorie.
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 registra una importante perdita dovuta alla necessità di
procedere alla rettifica di alcune poste iscritte negli anni precedenti nell’attivo. Ciò comporta per
la società l’obbligo di procedere con gli adempimenti ex art 2446 del codice civile come già
richiamato in sede assembleare. svalutazione di dipende esclusivamente dall’inoperatività. Si
riassume come segue l'iter amministrativo della relativa procedura:
03.05.2016: presentazione da parte del Consorzio dell'istanza di titolo;
13.07.2016: il Comune di Cagliari nomina RUP;
16.01.2017: il Comune di Cagliari formula richiesta di integrazioni fra cui autorizzazione
paesaggistica;
23.02.2017: il Consorzio consegna al Comune le integrazioni e alla Regione la richiesta
autorizzazione paesaggistica;
12.04.2017: la RAS formula richiesta di integrazioni alla relazione paesaggistica;
04.05.2017: il Consorzio inoltra le integrazioni alla paesaggistica;
17.05.2017: la RAS trasmette al MIBAC il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.
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Come già segnalato negli anni scorsi sono ampiamente decorsi i termini per la formulazione del
parere del MIBAC ma la RAS non ha ancora adottato la delibera di autorizzazione paesaggistica.
 
Il Consorzio, in data 25.09.2017, al fine di superare le problematiche legate alla mancanza
dell'Autorizzazione Paesaggistica ha traslato l'intervento oltre la fascia dei 300 mt. e presentato al
Comune di Cagliari nuova istanza di titolo edilizio.
In data 02.02.2018 il Comune di Cagliari ha richiesto alla RAS la certificazione in merito alla
sussistenza di vincoli nell'area e la RAS ha risposto con una nota i cui contenuti sono tutt'ora
all'esame degli uffici Comunali e Consortili in quanto non pare rispondere alla realtà dei fatti.
 
Considerato che il Piano Operativo della zona franca è già stato approvato e che le criticità legate
alle autorizzazioni amministrative possano essere comunque superate nei prossimi anni si ritiene
che non sussistano le condizioni previste dal D.lgs 175/2016 perché si debba procedere alla messa
in liquidazione della soc. Cagliari Free Zone S.c.p.a. La Società, come noto, è infatti il soggetto
individuato con il DPCM 07.06.2001 per garantire l'operatività della zona franca e quindi per lo
svolgimento di funzioni di assoluto interesse regionale e consortile legate allo sviluppo del porto
industriale di Cagliari e dell'economia del Sud Sardegna,.
 
A tal fine si richiama la delibera dell’Assemblea dei soci del 28 novembre 2018 con la quale i Soci
confermano il loro impegno a portare avanti le procedure per l’effettiva istituzione della zona
franca doganale che passa anche mediante l’aggiornamento del Piano Industriale della Società. In
questa fase l’Amministratore ha ritenuto che prima di avviare le procedure per l’adozione di un
nuovo Piano Industriale sia opportuno attendere quanto meno l’ottenimento delle autorizzazioni
necessarie per l’effettiva istituzione della zona franca in attuazione del Piano Operativo già
approvato dalla Regione Sardegna. Ciò al solo fine di evitare, come già successo negli anni scorsi,
che a fronte di un Piano Industriale approvato non sia poi possibile renderlo esecutivo.
 
 
EVENTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO E DOPO LA CHIUSURA
DELLO STESSO.
Non si evidenziano eventi di rilievo accaduti successivamente alla chiusura dell’esercizio.
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I.  

Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Non esistono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

 

B) IMMOBILIZZAZIONI
 

Immobilizzazioni Immateriali
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (Valore storico e saldo anno 2017)

DETTAGLIO
SALDO 
Storico

Ammort. 
precedenti

SALDO 
31.12.2017

Spese modifiche statutarie 1.578,49 (315,70) 1.262,79

       

Totale 1.578,49 (315,70) 1.262,79

 

Immobilizzazioni immateriali variazione 2018

DETTAGLIO
SALDO

31.12.2017

incrementi 
esercizio

Ammort. 
esercizio

decrementi 
dell'esercizio

SALDO 
31.12.2018

Spese di impianto          

Spese modifiche 
statutarie

1.262,79   (315,70)   947,09

Altre          

           

           

Totale 1.262,79   (315,70)   947,09

 

Le immobilizzazioni immateriali, riguardano le spese notarili che la Società ha dovuto sostenere
per adottare le modifiche statutarie prescritte D.lgs 175/2016, conformemente a quanto deliberato
dalla Assemblea straordinaria dei soci nel corso del precedente esercizio 2017.
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I.  

Tali spese originariamente sostenute per Euro 1.578,49, detratti gli ammortamenti, di cui la quota
di competenza pari ad Euro 315,70, ed ottenuto il consenso del Collegio Sindacale ai sensi dell’
art. 2426, p.5, C.C., rimangono iscritte in bilancio a fine anno per un valore residuo di Euro
947,09.

 
La società non presenta nel proprio capitale investito immobilizzazioni materiali.
 

 

Oneri finanziari capitalizzati

C) ATTIVO CIRCOLANTE
 

Crediti
 
Crediti tributari
 

DETTAGLIO
S A L D O
31.12.2017

S A L D O
31.12.2018

variazione

Erario c/ritenute 27% su
depositi bancari

206,32 193,32 (13,00)

Crediti verso Erario per
Irpef collaboratori

19,75 19,75 0

Erario c/IVA a credito 34.366,38 34.458,95 92,57
       
Totale 34.592,45 34.672,02 79,57
 
I crediti circolanti sono costituiti dai crediti tributari, costituiti da posizioni verso l’Erario per IVA
a credito su fatture d’acquisto, Euro 34.458,95 e dai crediti per ritenute d’acconto sugli interessi
attivi bancari e crediti minori. Questi ultimi sono diminuiti per effetto della compensazione
verticale di debiti tributari (IRES). Si precisa che nell’esercizio non sono state rilevate ritenute d’
acconto aggiuntive sugli interessi attivi bancari in quanto sul conto corrente non sono maturati
interessi attivi imponibili non essendo stato riconosciuto dalla banca a tale titolo alcun beneficio
economico. Il credito IVA riguarda l’imposta detraibile a suo tempo corrisposta su compensi
spettanti a professionisti incaricati tra cui quelli erogati a precedenti Organi di controllo.
 
I crediti indicati vengono qualificati come esigibili oltre i 12 mesi.
 
Si precisa inoltre che, relativamente a quanto richiesto dal punto 6) dell’art. 2427 del Codice
Civile, non esistono crediti di durata residua superiore a 5 anni.
 
IV) Disponibilità Liquide
 
Disponibilità liquide
 
 

DETTAGLIO
S A L D O
31.12.2017

S A L D O
31.12.2018

variazione

Depositi Bancari:     0
Monte dei Paschi di Siena c
/c 22485.69

92.265,99 90.608,95 (1.657,04)
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Cassa contante 6,27 6,27 0
       
Totale 92.272,26 90.615,22 (1.657,04)
 
Le disponibilità liquide sono costituite, oltre che dalla piccola cassa, dalle giacenze di fondi nel
conto corrente bancario al 31/12/2018. Il saldo giacente in banca è costituito dal residuo degli
apporti operati negli anni dai soci. La società non ha conseguito, infatti, alcuna entrata operativa
dal momento della costituzione ad eccezione degli interessi attivi bancari netti maturati nel conto
corrente bancario in precedenti esercizi.
Le uscite riguardano principalmente oneri bancari, bolli, nonché la corresponsione di corrispettivi
professionali per assistenza amministrativa/fiscale e relativa spese.
 
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
 
Non esistono posizioni economiche in maturazione a cavallo di due o più esercizi.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

PASSIVO PATRIMONIALE
 
 
A) PATRIMONIO NETTO
 
 
Patrimonio netto

DETTAGLIO
S A L D O
31.12.2017

S A L D O
31.12.2018

variazione

Capitale sociale 280.000,00 280.000,00 0
Fondo Riserva Conversione 0 0 0
Riserva volontaria 9.187,18 9.187,18 0
Perdita a nuovo (81.451,09) (172.762,96) (91.311,87)
Perdita di esercizio (91.311,87) (1.416,86) 89.895,01
Totale 116.424,22 115.007,36 (1.416,86)
 
Il patrimonio netto, pari ad Euro 115.007,36. Rispetto al precedente esercizio è variato per effetto
della perdita rilevata nel 2018 in Euro 1.416,86, dovuta principalmente ad imposte di bollo e diritti
camerali per Euro 429,87, all’ammortamento di immobilizzazioni immateriali per Euro, 315,70,
ed a costi per servizi, di cui oneri bancari, 237,54 e professionali, Euro 420,75.
In attesa della copertura della perdita rilevata nel precedente esercizio la stessa è stata indicata tra
le perdite a nuovo di cui ai precedenti esercizi.
Per effetto della perdita dell’esercizio 2017, data anche l’entità delle perdite pregresse, il capitale
della società è diminuito di oltre 1/3, per cui devono essere adottati gli opportuni provvedimenti a
norma dell’art. 2446 del Codice Civile.
 
Stante che si è in attesa della approvazione da parte dell’Assemblea dei soci del bilancio chiuso al
31.12.2017, si riportano di seguito i movimenti del patrimonio netto rilevati negli ultimi tre
esercizi.
 
Analisi movimentazioni del patrimonio netto ultimi tre anni
 

DETTAGLIO
Capitale
sociale

Riserva
Volontaria

Perdita a
Nuovo

Perd i t a
dell'esercizio

Patrimonio
netto

Patrimonio
netto al 31/12
/2014

280.000,00 9.187,18 (79.972,96) (853,48) 208.360,74
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Destinazione a
nuovo perdita
esercizio
precedente

    (853,48) 853,48 0

Risultato di
esercizio al 31
/12/2015: Utile
(Perdita)

      (857,97) (857,97)

Patrimonio
netto al 31/12
/2015

280.000,00 9.187,18 (808.826,44) (857,97) 207.502,77

Destinazione a
nuovo perdita
esercizio
precedente

    (857,97) 857,97 0

Risultato di
esercizio al 31
/12/2016: Utile
(Perdita)

      233,32 233,32

Patrimonio
netto al 31/12
/2016

280.000,00 9.187.18 (81.684,41) 233,32 207.736,09

Destinazione a
nuovo perdita
esercizio
precedente

    233,32 (233,32) 0

Risultato di
esercizio al 31
/12/2017: Utile
(Perdita)

      (91.311,87) (91.311,87)

Patrimonio
netto al 31/12
/2017

280.000,00 9.187,18 (81.451,09) (91.311,87) 116.424,22

Destinazione a
nuovo perdita
esercizio
precedente

    (91.311,87) 91.311,87 0

Risultato di
esercizio al 31
/12/2018: Utile
(Perdita)

      (1.416,86) (1.416,86)

Patrimonio
netto al 31/12
/2018

280.000,00 9.187,18 (172.762,96) (1.416,86) 115.007,36

 
Riguardo alle quote sociali ed alle movimentazioni del patrimonio netto si evidenzia:
 
1) il capitale sociale originariamente costituito da numero 200 azioni del valore nominale unitario
di lire 1.000.000 fu, con Assemblea Straordinaria del 11/10/2001, convertito in Euro con il
passaggio del valore nominale unitario delle azioni da lire 1.000.000 ad euro 500,00 e l’
adeguamento del capitale sociale da lire 200 milioni a Euro 100.000,00;
2) la stessa Assemblea destinò a riserva la relativa eccedenza di conversione oggi nulla per effetto
della sua concorrenza alla copertura delle perdite d’esercizio fino all’anno 2005;
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3) a seguito del deliberato dell’Assemblea Straordinaria del 20/04/2006 fu adeguato il numero
delle azioni in possesso degli azionisti (numero totale azioni all’epoca aggiornato a n. 240) per un
valore nominale cadauna di Euro 500,00;
4) il capitale sociale complessivo venne pertanto suddiviso in n.120 azioni di proprietà CACIP ed
in n.120 azioni di proprietà della Autorità Portuale di Cagliari;
5) con delibera del 19 maggio 2009 l’Assemblea Straordinaria dei Soci, stabilì un aumento del
Capitale sociale da Euro 120.000,00 a Euro 280.000,00, dopo la ricostituzione del medesimo
capitale abbattuto sino ad Euro 89.187,18 per effetto della copertura delle perdite pregresse,
deliberata dalla medesima Assemblea straordinaria.
 
La situazione del capitale e relativa compagine sociale, in attesa delle determinazioni dell’
Assemblea, con particolare riguardo alla copertura delle perdite pregresse e corrente, attualmente è
la seguente: è il seguente:
 
 

AZIONISTA
NUMERO 

AZIONI
VALORE 

NOMINALE
QUOTA % CAPITALE

CACIP-Consorzio Industriale
Provinciale di Cagliari

280 140.000,00 50%

Autorità Portuale di Cagliari 280 140.000,00 50%
       
Totale Azioni in circolazione e
capitale sociale

560 280.000,00 100%

 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:
 

N a t u r a
/Descrizione

Importo
Possibilità
utilizzo(*)

Q u o t a
disponibile

Utilizzazioni
eff. nei 3 es.
prec. per
copert. perdite

Utilizzazioni
eff. nei 3 es.
prec. per altre
ragioni

Capitale 280.000,00 B 280.000,00    
Riserva da
sovraprezzo delle
azioni

         

Riserva di
rivalutazione

         

Riserva legale          
Riserve statutarie          
Riserva per
azioni proprie in
portafoglio

         

Altre riserve 9.187,18 B 9.187,18    
Utili (perdite)
portati a nuovo

(172.762,96)   (172.762,96)    

Utili (perdite)
dell'esercizio

(1.416,86)   (1.416,86)    

TOTALE 115.007,36   115.007,36    
QUTOTA NON
DISTRIBUIBILE

115.007,36   115.007,36    
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Residua quota
distribuibile

0 0 0 0  

 
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci
 

Nel patrimonio netto, disponibile per volontà assembleare, non è presente alcuna posta.
 
 
B) FONDI RISCHI ED ONERI
 
Non sono stati previsti rischi ed oneri.
 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
 
Non sono stati operati accantonamenti non esistendo personale dipendente.
 
D) DEBITI
Debiti

DETTAGLIO
SALDO 31/12
/2017

SALDO 31
/12/2018

Variazione

Cacip debiti per anticipazioni 2.457,26 2.457,26 0
Debiti verso Soci per anticipazioni 2.457,26 2.457,26 0
  3.237,01 3.449,32 212,31
Debiti v/fornitori per fatture
ricevute

637,22   (637,22)

Debiti v/fornitori per fatture da
ricevere

5.371,79 5.371,79 0

Debiti v/altri 3.237,01 3.397,92 160,91
Totale 11.703,28 11.226,97 (476,31)
 
Le fatture da ricevere riguardano lo stanziamento di emolumenti, ancora non prescritto, operato in
favore di precedente Collegio Sindacale. Si rammenta che l’attuale Collegio, come i precedenti
negli ultimi anni, ha rinunciato alla proprie competenze.
Le anticipazioni riguardano le spese anticipate dal CACIP per adempimenti fiscali minori, Euro
642,18, e per il recupero delle spese notarili sostenute per la modifica statutaria per Euro 1.815,08,
Iva inclusa.
Gli altri debiti sono costituiti da debiti tributari e contributivi su competenze da liquidare dovute a
collaboratori.
 
I debiti sono esigibili dai beneficiari entro i 12 mesi.
 
Si precisa inoltre che, relativamente a quanto richiesto dal punto 6) dell’art. 2427 del Codice
Civile, non esistono debiti di durata residua superiore a 5 anni, né debiti assistiti da garanzie reali
su beni sociali.
 
 
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Non esistono posizioni economiche in maturazione a cavallo di due o più esercizi.
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A.  

Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE

 
Si conferma anche nel 2018 l’assenza di fatturato in quanto la società non ha ancora iniziato la
propria attività produttiva.
 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Costi della produzione
 
DETTAGLIO

SALDO 31/12
/2017

SALDO 31/12
/2018

Variazione

Materie prime sussidiarie e
di consumo

0 0 0

Costo per servizi      
Oneri bancari 249,81 237,54 (12,27)
Spese per consulenze
amministrative

545,70 420,75 (124,95)

       
Totale costo per servizi 795,51 658,29 (137,22)
       
Ammortamenti e
svalutazioni

     

Ammortamenti
immobilizzazioni
immateriali

315,70 315,70  

Sva lu taz ion i
immobilizzazioni
immateriali

89.770,79   (89.770,79)

Totale ammortamenti e
svalutazioni

90.086,49 315,70 (89.770,79)

       
Oneri diversi di gestione      
Bolli e diritti   0,00 0,00
Imposta vidimazione libri
sociali

309,87 309,87 0

Multe e penalità      
Imposta camera di
commercio

120,00 120,00  

Spese diverse 0 0  
Arrotondamenti 0,00 0  
Totale 429,87 429,87  
       
TOTALE 91.311,87 1.403,86 (89.908,01)
 
I costi per servizi sono relativi agli oneri per la tenuta del conto corrente bancario ed assistenza
fiscale.
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Non sono stati stanziati i compensi per il Collegio Sindacale in quanto l’Organo di controllo ha
esplicitamente rinunciato ai propri emolumenti, così come per altro convenuto per gli altri Organi
sociali.
 
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
 
I proventi finanziari sono nulli in quanto non è riconosciuta alcuna remunerazione sul conto
corrente bancario; non sussistono proventi da partecipazione ai sensi dell’art. 2425, n° 15, del
Codice Civile, diversi dai dividendi, né altri proventi finanziari.
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 
Il risultato d’esercizio, con le variazioni derivanti dall’applicazione delle vigenti norme fiscali,
non ha prodotto reddito imponibile ai fini IRES né ai fini dell’IRAP. Le imposte, pari ad Euro
13,00, riguardano una sopravvenienza riferita a reddito imponibili 2017.
Si precisa che non si ritengono applicabili le disposizioni di cui alla L. 248/2006, successivamente
modificata dalla L. 296/2006 e dall’art.2 del D.L. 138/2011, riguardanti le società, cosiddette, non
operative. Infatti, ai sensi dell’art. 30, comma 1, ultimo periodo, della L. 724/1994, confermato
dall’AE nella circolare 4.5.2007, n. 25/E e ribadito nella Circolare 11.6.2012, n. 23/E, la società
ricade nell’ipotesi di “esclusione”, in quanto, trattasi di società costituita nella forma di società
consortile e, pertanto, come tale, non espressamente richiamata dalla norma.
 
Pertanto, è da ritenersi non rientrante nell’ambito soggettivo di applicazione delle norme sopra
richiamate.
Per quanto sopra non sono state stanziate imposte in bilancio, poiché la passività correlata non è
stata considerata, né probabile, né possibile.
 
Fiscalità differita
 
Si precisa che non sussistono differenze temporanee da evidenziare ai fini IRES o IRAP che
determinano fiscalità differita passiva.
In merito alle differenze temporanee che danno luogo ad attività per imposte anticipate, ai fini
prudenziali, si ritiene che non sussistano i requisiti previsti di probabile ragionevole certezza del
loro futuro recupero.
In relazione a ciò, e più precisamente, al beneficio fiscale derivante dal riporto della perdita fiscale
a riduzione del reddito imponibile di esercizi futuri, lo stesso verrà iscritto in bilancio nell’
esercizio di avvenimento.
 
Altre Informazioni

 
La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.
 
La società non ha costituito patrimoni destinati ad uno specifico affare.
 
La società non ha posto in essere operazioni di finanziamento, di prestito di beni, con obbligo di
retrocessione.

 
La società non ha emesso strumenti finanziari, né ha iscritto in bilancio immobilizzazioni
finanziare.
 
La società, come anticipato in premessa nella parte relativa ai “criteri di formazione” del presente
bilancio, pur potendosi avvalere della forma super semplificata prevista per le micro imprese, ha
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adottato la cosiddetta forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis del C.C, che consente comunque
l’omissione della Relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 C.C., qualora, come operato, siano
fornite direttamente in nota integrativa le informazioni aggiuntive a tal fine prescritte.
Inoltre ai fini di una rappresentazione che concorra ad una migliore comprensione della situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica della società, si ritiene opportuno comunque fornire le
seguenti informazioni, anche in assenza di un obbligo normativo, sia pur nel coerente limite
dimensionale ed operativa della società.
1. Infatti, la società, come più volte richiamato, ad oggi non ha iniziato l’attività caratteristica.
Questo ha comportato il fatto che anche nel 2018 non sono stati rilevati importi da inserire nell’
area del “valore della produzione” quale fatturato aziendale. Negli esercizi precedenti, ad
eccezione che per il 2016, anno in cui è stata rilevato un risultato positivo in conseguenza della
cancellazione di debiti ormai prescritti, sono registrate solo perdite e totale assenza di fatturato.
Risulta, pertanto, di poco significato informativo “riclassificare” il conto economico al fine della
costruzione di indicatori utili all’analisi di tipo reddituale e finanziario.
2. In relazione, invece, ai possibili rischi ed incertezze, il particolare settore in cui opererà la
società tenuto conto del quadro normativo di riferimento, consente agli amministratori, di non
ravvisare con ragionevole ponderazione particolari rischi se non quelli derivanti dalle attese
dipendenti dal rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle istituzioni competenti.
 
Per quanto sopra esposto, inoltre, l’Organo amministrativo, dopo aver effettuato le necessarie
valutazioni conferma anche nel 2018 la sussistenza per il futuro in capo alla società della
ragionevole aspettativa di avviare definitivamente, una volta ottenute tutte le autorizzazioni attese,
l’attività operativa.
In particolare, come precisato in premessa, l’inclusione della Zona franca di Cagliari fra gli
obiettivi strategici Regionali e il finanziamento delle opere di infrastrutturazione consente di poter
ritenere che siano in corso le attività necessarie all’effettivo avvio dell’iniziativa.
 
Per gli anzidetti motivi ed operati i necessari adeguamenti statutari e in particolare l’obbligo di
procedere con gli adempimenti ex art 2446 del codice civile in conseguenza delle perdite
pregresse, si ritiene continuino a sussistere i presupposti di continuità aziendale, confermati nei
criteri di redazione anche del presente bilancio.
 
Ai sensi di legge si evidenzia che non sono previsti compensi per i membri del Collegio sindacale
e il Revisore avendo i singoli componenti rinunciato al loro compenso. Per l’Organo
Amministrativo l’Assemblea non ha deliberato alcun compenso. 
 
La Società, con riferimento ai numeri 22-bis e 22-ter del comma 1 dell’art. 2427 C.C. – introdotti
con il D. Lgs. 173/2008, recependo la Direttiva n.2006/46/CE – ed anche al p.9 del primo comma
dell’art.2427 C.C., attesta quanto segue:

non sussistono altre operazioni intervenute con parti correlate (per tale definizione si
richiama l’art. 2427 C.C.) che risultino significativi e non effettuate a normali condizioni
di mercato, oltre quelle riferibili ai soci Consorziati, ed agli apporti di mezzi propri, più
volte richiamati nel presente documento, e a cui si rinvia per i dettagli informativi di rito;
non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (cosiddetti “fuori bilancio”),
finalizzati al raggiungimento di qualsivoglia obiettivo economico, fiscale, legale o
contabile.

La Società con riferimento a quanto disposto dall’art. 1 co. 125 della Legge 4 agosto 2017 n. 124
attesta che nell’esercizio non ha ricevuto sovvenzioni, incarichi retribuiti, contributi o vantaggi
economici che comportino l’obbligo di darne comunicazione.
 
Risultato d’esercizio
 
Signori Soci,
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in merito al risultato negativo d’esercizio (perdita) di Euro 1.416,86 di cui al corrente esercizio e
delle perdite pregresse, l’Organo amministrativa richiama quanto stabilito dall’art. 2446 del
Codice civile, ai fini della convocazione dell’Assemblea straordinaria dei Soci per quanto
necessario deliberare.
 
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
La società pur potendosi avvalere di redigere il presente bilancio nelle modalità super semplificate
previste per le micro imprese, ha adottato la presente forma abbreviata più dettagliata al fine di
fornire il massimo dettaglio utile ai soci ed terzi destinatari interessati.
 
 

L'Amministratore Unico
F.to Dott. Giovanni Corona

 

Dichiarazione di conformità

il sottoscritto Dr. Andrea Dore, Dottore Commercialista, dichiara che il documento informatico 

XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme al 

corrispondente documento originale depositato presso la società ex art. 2, comma 54, legge n. 350

/2003.
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