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STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 31/12/2008 31/12/2007 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI    

   Parte richiamata  0 0 

   Parte da richiamare  0 0 

   Tot. crediti verso soci per vers.ancora dovuti (A)  0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI    

   I - Immobilizzazioni immateriali 

      1) Costi di impianto e di ampliamento  0 0 

      2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità  0 0 

      3) Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere ing.  3.530 5.177 

      4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  2.093 1.123 

      5) Avviamento  0 0 

      6) Immobilizzazioni in corso e acconti  20.000 0 

      7) Altre  2.508 19.113 

      Totale immobilizzazioni immateriali (I)  28.131 25.413 

   II - Immobilizzazioni materiali 

      1) Terreni e fabbricati  8.658 10.185 

      2) Impianti e macchinario  11.912 18.803 

      3) Attrezzature industriali e commerciali  250.397 302.354 

      4) Altri beni  0 0 

      5) Immobilizzazioni in corso e acconti  0 0 

      Totale immobilizzazioni materiali (II)  270.967 331.342 

   III - Immobilizzazioni finanziarie 

      1) Partecipazioni 

         a) Imprese controllate  0 0 
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         b) Imprese collegate  0 0 

         c) Imprese controllanti  0 0 

         d) Altre imprese  0 1.122 

         Totale partecipazioni (1)  0 1.122 

      2) Crediti 

         a) Verso imprese controllate 

            Esigibili entro l'esercizio successivo  0 0 

            Esigibili oltre l'esercizio successivo  0 0 

            Totale crediti verso imprese controllate  0 0 

         b) Verso imprese collegate 

            Esigibili entro l'esercizio successivo  0 0 

            Esigibili oltre l'esercizio successivo  0 0 

            Totale crediti verso imprese collegate  0 0 

         c) Verso controllanti 

            Esigibili entro l'esercizio successivo  0 0 

            Esigibili oltre l'esercizio successivo  0 0 

            Totale crediti verso controllanti  0 0 

         d) Verso altri 

            Esigibili entro l'esercizio successivo  0 0 

            Esigibili oltre l'esercizio successivo  0 0 

            Totale crediti verso altri  0 0 

         Totale Crediti (2)  0 0 

      3) Altri titoli  0 0 

      4) Azioni proprie  0 0 

            Azioni proprie, valore nominale complessivo  0 0 

      Totale immobilizzazioni finanziarie (III)  0 1.122 

   Totale immobilizzazioni (B)  299.098 357.877 

C) ATTIVO CIRCOLANTE    

   I) Rimanenze 

      1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  535.411 80.917 
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      2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  0 0 

      3) Lavori in corso su ordinazione  8.560.210 9.617.319 

      4) Prodotti finiti e merci  0 0 

      5) Acconti  0 0 

      Totale rimanenze (I)  9.095.621 9.698.236 

   II) Crediti 

      1) Verso clienti 

         Esigibili entro l'esercizio successivo  7.192.836 3.772.466 

         Esigibili oltre l'esercizio successivo  0 0 

         Totale crediti verso clienti (1)  7.192.836 3.772.466 

      2) Verso imprese controllate 

         Esigibili entro l'esercizio successivo  0 0 

         Esigibili oltre l'esercizio successivo  0 0 

         Totale crediti verso imprese controllate (2)  0 0 

      3) Verso imprese collegate 

         Esigibili entro l'esercizio successivo  0 0 

         Esigibili oltre l'esercizio successivo  0 0 

         Totale crediti verso imprese collegate (3)  0 0 

      4) Verso controllanti 

         Esigibili entro l'esercizio successivo  7.240 26.693 

         Esigibili oltre l'esercizio successivo  0 0 

         Totale crediti verso controllanti (4)  7.240 26.693 

      4-bis) Crediti tributari 

         Esigibili entro l'esercizio successivo  223.027 62.596 

         Esigibili oltre l'esercizio successivo  1.609 2.119 

         Totale crediti tributari (4-bis)  224.636 64.715 

      4-ter) Imposte anticipate 

         Esigibili entro l'esercizio successivo  2.519 4.701 

         Esigibili oltre l'esercizio successivo  0 0 

         Totale imposte anticipate (4-ter)  2.519 4.701 
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      5) Verso altri 

         Esigibili entro l'esercizio successivo  45.132 15.061 

         Esigibili oltre l'esercizio successivo  0 6.751 

         Totale crediti verso altri (5)  45.132 21.812 

   Totale crediti (II)  7.472.363 3.890.387 

   III - Attività finanziarie che non costit. imm. 

      1) Partecipazioni in imprese controllate  0 0 

      2) Partecipazioni in imprese collegate  0 0 

      3) Partecipazioni in imprese controllanti  0 0 

      4) Altre partecipazioni  0 0 

      5) Azioni proprie  0 0 

         Azioni proprie, valore nominale complessivo  0 0 

      6) Altri titoli  0 0 

      Totale attività finanz. che non costit. imm. (III)  0 0 

   IV - Disponibilità liquide 

      1) Depositi bancari e postali  52.871 1.140 

      2) Assegni  0 0 

      3) Danaro e valori in cassa  848 2.082 

      Totale disponibilità liquide (IV)  53.719 3.222 

   Totale attivo circolante (C)  16.621.703 13.591.845 

D) RATEI E RISCONTI    

   Disaggio su prestiti emessi  0 0 

   Ratei e risconti attivi  94.780 13.361 

   Totale ratei e risconti (D)  94.780 13.361 

TOTALE ATTIVO  17.015.581 13.963.083 
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STATO PATRIMONIALE 
 

PASSIVO 31/12/2008 31/12/2007 

A) PATRIMONIO NETTO    

   I - Capitale  930.800 930.800 

   II - Riserva da soprapprezzo delle azioni  0 0 

   III - Riserve di rivalutazione  0 0 

   IV - Riserva legale  19.489 17.245 

   V - Riserve statutarie  0 0 

   VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio  0 0 

   VII - Altre riserve, distintamente indicate 

      Riserva straordinaria o facoltativa  161.547 141.349 

      Riserva per rinnovamento impianti e macchinari  0 0 

      Riserva per ammortamento anticipato  0 0 

      Riserva per acquisto azioni proprie  0 0 

      Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.  0 0 

      Riserva azioni (quote) della società controllante  0 0 

      Riserva non distribuibile da rivalutazione partec.  0 0 

      Versamenti in conto aumento di capitale  0 0 

      Versamenti in conto futuro aumento di capitale  0 0 

      Versamenti in conto capitale  0 0 

      Versamenti a copertura perdite  0 0 

      Riserva da riduzione capitale sociale  0 0 

      Riserva avanzo di fusione  0 0 

      Riserva per utili su cambi  0 0 

      Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  0 0 

      Riserve da condono fiscale: 
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         Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;  0 0 

         Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;  0 0 

         Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;  0 0 

         Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.  0 0 

         Totale riserve da condono fiscale  0 0 

      Varie altre riserve  0 0 

      Totale altre riserve (VII)  161.547 141.349 

   VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  0 0 

   IX - Utile (perdita) dell'esercizio 

      Utile (perdita) dell'esercizio  7.219 22.442 

      Acconti su dividendi  0 0 

      Copertura parziale perdita d'esercizio  0 0 

      Utile (Perdita) residua  7.219 22.442 

   Totale patrimonio netto (A)  1.119.055 1.111.836 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI    

   1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili  0 0 

   2) Per imposte, anche differite  0 0 

   3) Altri  0 0 

   Totale fondi per rischi e oneri (B)  0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.  120.612 117.438 

D) DEBITI    

   1) Obbligazioni 

      Esigibili entro l'esercizio successivo  0 0 

      Esigibili oltre l'esercizio successivo  0 0 

      Totale obbligazioni (1)  0 0 

   2) Obbligazioni convertibili 

      Esigibili entro l'esercizio successivo  0 0 

      Esigibili oltre l'esercizio successivo  0 0 

      Totale obbligazioni convertibili (2)  0 0 

   3) Debiti verso soci per finanziamenti 



 10

      Esigibili entro l'esercizio successivo  0 0 

      Esigibili oltre l'esercizio successivo  0 0 

      Totale debiti verso soci per finanziamenti (3)  0 0 

   4) Debiti verso banche 

      Esigibili entro l'esercizio successivo  6.821.195 3.685.141 

      Esigibili oltre l'esercizio successivo  0 0 

      Totale debiti verso banche (4)  6.821.195 3.685.141 

   5) Debiti verso altri finanziatori 

      Esigibili entro l'esercizio successivo  0 0 

      Esigibili oltre l'esercizio successivo  0 0 

      Totale debiti verso altri finanziatori (5)  0 0 

   6) Acconti 

      Esigibili entro l'esercizio successivo  5.212.122 5.002.156 

      Esigibili oltre l'esercizio successivo  0 0 

      Totale acconti (6)  5.212.122 5.002.156 

   7) Debiti verso fornitori 

      Esigibili entro l'esercizio successivo  2.270.808 2.940.207 

      Esigibili oltre l'esercizio successivo  0 0 

      Totale debiti verso fornitori (7)  2.270.808 2.940.207 

   8) Debiti rappresentati da titoli di credito 

      Esigibili entro l'esercizio successivo  0 0 

      Esigibili oltre l'esercizio successivo  0 0 

      Totale debiti rappr. da titoli di credito (8)  0 0 

   9) Debiti verso imprese controllate 

      Esigibili entro l'esercizio successivo  0 0 

      Esigibili oltre l'esercizio successivo  0 0 

      Totale debiti verso imprese controllate (9)  0 0 

   10) Debiti verso imprese collegate 

      Esigibili entro l'esercizio successivo  0 0 

      Esigibili oltre l'esercizio successivo  0 0 
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      Totale debiti verso imprese collegate (10)  0 0 

   11) Debiti verso controllanti 

      Esigibili entro l'esercizio successivo  0 0 

      Esigibili oltre l'esercizio successivo  80.468 80.468 

      Totale debiti verso controllanti (11)  80.468 80.468 

   12) Debiti tributari 

      Esigibili entro l'esercizio successivo  637.479 544.169 

      Esigibili oltre l'esercizio successivo  0 0 

      Totale debiti tributari (12)  637.479 544.169 

   13) Debiti vs istituti di prev. e sicur. sociale 

      Esigibili entro l'esercizio successivo  185.602 204.142 

      Esigibili oltre l'esercizio successivo  0 0 

      Totale debiti vs ist. prev. e sicur. soc. (13)  185.602 204.142 

   14) Altri debiti 

      Esigibili entro l'esercizio successivo  414.803 132.129 

      Esigibili oltre l'esercizio successivo  0 0 

      Totale altri debiti (14)  414.803 132.129 

   Totale debiti (D)  15.622.477 12.588.412 

E) RATEI E RISCONTI    

   Aggio su prestiti emessi  0 0 

   Ratei e risconti passivi  153.437 145.397 

   Totale ratei e risconti (E)  153.437 145.397 

TOTALE PASSIVO  17.015.581 13.963.083 
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CONTI D’ORDINE 
 

 31/12/2008 31/12/2007 

Rischi assunti dall'impresa 

   Fideiussioni 

      a imprese controllate  0 0 

      a imprese collegate  0 0 

      a imprese controllanti  0 0 

      a imprese controllate da controllanti  0 0 

      ad altre imprese  0 85.200 

      Totale fideiussioni  0 85.200 

   Avalli 

      a imprese controllate  0 0 

      a imprese collegate  0 0 

      a imprese controllanti  0 0 

      a imprese controllate da controllanti  0 0 

      ad altre imprese  0 0 

      Totale avalli  0 0 

   Altre garanzie personali 

      a imprese controllate  0 0 

      a imprese collegate  0 0 

      a imprese controllanti  0 0 

      a imprese controllate da controllanti  0 0 

      ad altre imprese  0 0 

      Totale altre garanzie personali  0 0 

   Garanzie reali 

      a imprese controllate  0 0 
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      a imprese collegate  0 0 

      a imprese controllanti  0 0 

      a imprese controllate da controllanti  0 0 

      ad altre imprese  0 0 

      Totale garanzie reali  0 0 

   Altri rischi 

      crediti ceduti pro solvendo  7.235.616 3.649.974 

      altri  0 0 

      Totale altri rischi  0 0 

   Totale rischi assunti dall'impresa  7.235.606 3.649.974 

Impegni assunti dall'impresa 

   Totale impegni assunti dall'impresa  0 0 

Beni di terzi presso l'impresa 

   Merci in conto lavorazione  0 0 

   Beni presso l'impr. a tit. deposito o comodato  0 0 

   Beni presso l'impresa in pegno o cauzione  0 0 

   Altro  160.802 160.802 

   Totale beni di terzi presso l'impresa  160.802 160.802 

Altri conti d'ordine 

   Totale altri conti d'ordine  0 0 

TOTALE CONTI D'ORDINE  7.396.408 3.895.976 
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CONTO ECONOMICO 

 31/12/2008 31/12/2007 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:    

   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  11.869.990 5.385.818 

   2) Variaz. riman. prod. in lav., semilav. e finiti  0 0 

   3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  (1.057.109) 6.906.766 

   4) Incrementi di immobiliz. per lavori interni  0 0 

   5) Altri ricavi e proventi 

      Altri  10.234 13.728 

      Contributi in conto esercizio  165.442 615.661 

      Totale altri ricavi e proventi (5)  175.676 629.389 

   Totale valore della produzione (A)  10.988.557 12.921.973 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:    

   6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci  1.674.927 2.688.554 

   7) Per servizi  5.999.892 6.615.254 

   8) Per godimento di beni di terzi  133.388 99.811 

   9) Per il personale: 

      a) Salari e stipendi  2.082.346 2.074.333 

      b) Oneri sociali  724.706 690.289 

      c) Trattamento di fine rapporto  21.208 20.020 

      d) Trattamento di quiescenza e simili  0 0 

      e) Altri costi  0 0 

      Totale costi per il personale (9)  2.828.260 2.784.642 

   10) Ammortamenti e svalutazioni: 

      a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  27.790 24.164 

      b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  106.657 110.336 

      c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  0 0 
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      d) Svalutaz. crediti attivo circ. e disp. liquide  10.304 9.052 

      Totale ammortamenti e svalutazioni (10)  144.751 143.552 

   11) Variaz. rim. mat. prime,suss.,di cons. e merci  (454.493) 37.379 

   12) Accantonamenti per rischi  0 0 

   13) Altri accantonamenti  0 0 

   14) Oneri diversi di gestione  53.673 0 

   Totale costi della produzione (B)  10.380.398 12.369.192 

Differ. tra valore e costi della produzione (A-B)  608.159 552.781 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:    

   15) Proventi da partecipazioni 

      Da imprese controllate  0 0 

      Da imprese collegate  0 0 

      Altri  0 0 

      Totale proventi da partecipazioni (15)  0 0 

   16) Altri proventi finanziari: 

      a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

         Da imprese controllate  0 0 

         Da imprese collegate  0 0 

         Da imprese controllanti  0 0 

         Altri  0 0 

         Tot. proventi fin. da crediti iscritti nelle imm.  0 0 

      b) Da titoli iscritti nelle immob. non partecipaz.  0 0 

      c) Da titoli iscritti nell'att. circ. non partec.  0 0 

      d) Proventi diversi dai precedenti 

         Da imprese controllate  0 0 

         Da imprese collegate  0 0 

         Da imprese controllanti  0 0 

         Altri  485 767 

         Totale proventi diversi dai precedenti (d)  485 767 

      Totale altri proventi finanziari (16)  485 767 
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   17) Interessi e altri oneri finanziari 

      A imprese controllate  0 0 

      A imprese collegate  0 0 

      A imprese controllanti  0 0 

      Altri  340.820 162.752 

      Totale interessi e altri oneri finanziari (17)  340.820 162.752 

   17-bis) Utili e perdite su cambi  0 -11 

   Totale prov. e oneri finanz (C) (15+16-17+-17-bis)  (340.335) (161.996) 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.:    

   18) Rivalutazioni: 

      a) Di partecipazioni  0 0 

      b) Di imm. finanziarie che non costit. partecip.  0 0 

      c) Di titoli iscritti nell'att. circ. non partec.  0 0 

      Totale rivalutazioni (18)  0 0 

   19) Svalutazioni: 

      a) Di partecipazioni  0 14.878 

      b) Di imm. finanziarie che non costit. partecip.  0 0 

      c) Di titoli iscritti nell'att. circ. non partec.  0 0 

      Totale svalutazioni (19)  0 14.878 

   Totale rettifiche di attività finanz. (D) (18-19)  0 (14.878) 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:    

   20) Proventi 

      Plusvalenze da alienazioni ricavi non iscr. n.5  0 0 

      Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  0 0 

      Altri  0 0 

      Totale proventi (20)  0 0 

   21) Oneri 

      Minusvalenze da alienazioni effetti non iscr. n.14  0 0 

      Imposte relative ad esercizi precedenti  0 0 

      Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  0 0 
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      Altri  0 0 

      Totale oneri (21)  0 0 

   Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)  0 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)  267.824 375.907 

   22) Imposte sul reddito dell'es. corr. diff. ant. 

      Imposte correnti  259.162 352.482 

      Imposte anticipate  0 0 

      Imposte differite  1.443 983 

      Prov.(oneri) adesione reg. consolidato/trasp.fisc.  0 0 

      Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)  260.605 353.465 

23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO  7.219 22.442 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione 
 
  Presidente  Lido RIBA 
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NOTA INTEGRATIVA 
 

Premessa 
 

Signori soci, 

       il bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, di cui la presente nota integrativa costituisce 

parte integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 

2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto 

stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 

del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del 

Codice Civile. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi 

professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008 è redatto in unità di euro. Le differenze derivanti 

dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocati all’apposita riserva di patrimonio 

netto. 

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423 ter del Codice Civile, è stato indicato, per ciascuna voce 

dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio 

precedente. 
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Criteri di redazione 
 

 Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 

bilancio si è provveduto a: 

� valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato; 

� includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

� determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria; 

� comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

� considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio; 

� mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
(art. 2427 Comma 1 -  n. 1) 
 

 Le valutazioni delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di 

prudenza e di competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale e tenendo 

conto della funzione economica di ciascun elemento dell’attivo e del passivo. 

 I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a 

quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, 

inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate a quote 
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costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono 

ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella 

fissata dai contratti di licenza.  

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali 

sono state operate con il consenso del Collegio Sindacale, ove previsto dal Codice Civile. 

I piani di ammortamento di tali costi sono stati predisposti tenendo conto dell’arco temporale entro 

cui si stima essi producano utilità, secondo lo schema sotto riportato: 

VOCI DI BILANCIO 
Costo d'acquisto 
o di produzione 

Aliquota di 
ammortamento 

Ammortamenti 
dell'esercizio 

Software (B.I.3) 134.624 33% 3.841 
Concessioni, licenze e marchi (B.I.4) 95.145 33% 1.361 
Spese di manutenzione straordinaria su beni 
di terzi (B.I.7) 97.997 

Durata contratto d'affitto o 
residua possibilità di 
utilizzazione dei beni 22.589 

 

Immobilizzazioni materiali 

 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico di acquisizione, maggiorato dei 

costi accessori di diretta imputazione, ed esposte nell’attivo di bilancio al netto dei relativi fondi di 

ammortamento. 

I beni in locazione finanziaria sono iscritti nell’attivo patrimoniale nell’esercizio in cui è stato 

esercitato il relativo diritto di riscatto. 

Il costo delle immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione 

alla residua possibilità di utilizzazione. 

Sono state applicate le seguenti aliquote ordinarie, confermate dalla realtà aziendale, eventualmente 

ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio. 

Le aliquote applicate sono ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento e sono esposte nel 

prospetto che segue: 

 



 22

VOCI DI BILANCIO Costo d'acquisto 
o di produzione 

Aliquota di 
ammortamento 

Ammortamenti 
dell'esercizio 

Costruzioni leggere (B.II.1)                  30.740 10,00%                    1.527 
Impianti specifici (B.II.2)                  74.022 12,50%                    6.891 
Attrezzatura di laboratorio (B.II.3)                 480.514 20,00%                  35.678 
Mobili ed arredi (B.II.3)                  74.650 12,00%                    2.479 
Macchine d'ufficio elettroniche (B.II.3)                 387.046 20,00%                  30.048 
Attrezzature agricole (B.II.3)                  75.955 12,50%                    5.244 
Macchine agricole (B.II.3)                  61.227 9,00%                    2.898 
Altre attrezzature e apparecchi di misura 
(B.II.3)                  42.077 20,00%                    1.505 
Automezzi (B.II.3)                 143.701 20,00%                  20.386 
 

Immobilizzazioni finanziarie 

 Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 

accessori.  

 

Rimanenze 

 Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono 

iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta 

imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo 

desumibile dall'andamento del mercato, e più precisamente: 

• le materie prime, sussidiarie e di consumo al costo medio dell’esercizio di acquisto o di 

produzione; 

• i lavori in corso su ordinazione sulla base degli stati di avanzamento valorizzati a fine esercizio 

con riferimento ai corrispettivi pattuiti, già maturati e comprensivi del margine di utile per le 

commesse aventi durata superiore ai dodici mesi, mentre per le commesse infra annuali in base 

al costo di acquisto o di produzione. 

 

Crediti 

 I crediti dell’attivo circolante sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione.  

E’ stato stanziato allo scopo un apposito fondo di svalutazione, la cui determinazione è stata 
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effettuata in base a stime prudenziali sulla solvibilità dei debitori e le rettifiche iscritte alla voce 

“fondo per rischi di perdite su crediti” sono portate in diretta diminuzione della voce attiva. 

L’ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all’entità dei rischi relativi a specifici 

crediti in sofferenza, sia all’entità del rischio generico di mancato incasso incombente sulla generalità 

dei crediti, prudenzialmente stimato in base all’esperienza del passato ed al grado di equilibrio 

finanziario noto della generalità dei debitori. 

Le attività per imposte anticipate connesse alle differenze temporanee deducibili ed alle perdite 

fiscali, in aderenza al principio generale della prudenza, vengono rilevate rispettivamente in 

presenza di ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui le stesse si riverseranno, di un 

reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare, e di 

imponibili fiscali futuri che potranno assorbire le perdite riportabili entro il periodo nel quale le stesse 

sono deducibili. 

 

Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

 I ratei costituiscono la contropartita numeraria dell’accertamento della quota di competenza 

dei costi (se passivi) e dei ricavi (se attivi) comuni a più esercizi, per i quali, alla data del bilancio, 

non si sono ancora verificate le corrispondenti variazioni monetarie o di crediti o di debiti. 

I risconti costituiscono la contropartita di porzioni di costi (se attivi) o di ricavi (se passivi) comuni a 

più esercizi non imputabili al risultato economico dell’esercizio relativo al periodo nel corso del quale 

è avvenuta la corrispettiva manifestazione monetaria o di crediti o di debiti. 

Essi esprimono il valore delle prestazione ancora da ricevere o comunque utilizzabili nei futuri 

esercizi se attivi ed al valore di prestazioni ancora da effettuare o per le quali non sono stati ancora 

sostenuti i corrispondenti consumi se passivi. 
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I criteri di misurazione adottati costituiscono l’applicazione del generale principio di correlazione dei 

costi e dei ricavi. 

Trattamento di fine rapporto 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

 

Debiti 

 I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. In tale voce sono 

accolte passività certe e determinate, sia nell’importo che nella data di sopravvenienza. 

 

Impegni, garanzie e rischi 

 Sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto 

stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile. 

 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 

Imposte 

Le imposte correnti sul reddito dell’esercizio sono determinate, nel rispetto delle norme dettate dal 

D.P.R. 917/1986 e successive modificazioni e dal D.Lgs. 446/1997 in base all’onere di competenza 

dell’esercizio.  

Il debito rilevato nel passivo dello Stato Patrimoniale è esposto al netto degli acconti versati, dei 

crediti d’imposta e delle ritenute subite. 

Le imposte differite sono determinate in base alle differenze temporanee tra il valore attribuito alle 

attività e alle passività secondo i criteri civilistici e fiscali. Le imposte anticipate sono state iscritte 
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nell’attivo del bilancio, in quanto esiste una ragionevole certezza di realizzare in futuro utili in grado 

di riassorbire le predette differenze temporanee. 

 

MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZAZIONI 
(art. 2427 comma 1 – n. 2) 
 

 Nei seguenti prospetti vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali e 

immateriali, evidenziandone distintamente per ciascuna categoria: il costo d’acquisto o di 

produzione, gli ammortamenti alla data di inizio esercizio, le acquisizioni, le alienazioni e il valore 

netto di iscrizione in bilancio. 

Si precisa che i beni immateriali e materiali non sono stati oggetto, né nel passato, né nell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2008, di rivalutazioni o svalutazioni. 

Immobilizzazioni immateriali  

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

Diritti di 
utilizzaz. delle 

opere 
dell'ingegno 
(B.1.3) 

Concessioni, 
licenze, marchi 
e diritti (B.1.4) 

immobilizzazion
i in corso e 

acconti (B.I.6) 

Altre 
immobilizzazion
i immateriali 
(B.I.7)   TOTALE 

Situazione iniziale       
Costo originario       132.430          92.815                 -           92.013                 -         317.258  
Rivalutazioni                -                   -                   -                  -                  -                  -   
Svalutazioni                -                   -                   -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento (127.253) (91.691)                 -    (72.900)                 -  (291.844) 
Saldo al 1.1.2008 5.177           1.124                 -         19.113                 -         25.414  
       
Movimenti del periodo       
Acquisizioni 2.194           2.330          20.000           5.984                 -           30.508  
Disinvestimenti netti *                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Ammortamenti  (3.841) (1.361)                -   (22.589)                -   (27.791) 
Giroconti                -                  -                  -                  -                  -                  -   
       
Situazione finale       
Costo originario 134.624  95.145          20.000          97.997                 -         347.766  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Svalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento (131.094) (93.052)                -   (95.489)                -   (319.635) 
Saldo al 31.12.2008 3.530           2.093        20.000           2.508                 -          28.131  
       
* di cui       
Costo originario                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -  
Fondi ammortamento                -                  -                  -                  -                  -                  -   
                -                  -                  -                  -                  -                  -   
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Diritti di brevetto industriale e diritto di utilizzazione delle opere dell'ingegno (B.1.3) 

 Software     TOTALE 
Situazione iniziale       
Costo originario 132.430                 -                  -                  -                  -   132.430  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Svalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento (127.253)                -                  -                  -                  -   (127.253) 
Saldo al 1.1.2008 5.177                   -                  -   5.177  
       
Movimenti del periodo       
Acquisizioni 2.194                 -                  -                  -                  -   2.194  
Disinvestimenti netti                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Ammortamenti  (3.841)                -                  -                  -                  -   (3.841) 
Giroconti                -                    -                  -                  -   
       
Situazione finale       
Costo originario 134.624                 -                  -                  -                  -   134.624  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Svalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento (131.094)                -                  -                  -                  -   (131.094) 
Saldo al 31.12.2008 3.530                     -                  -   3.530  
       
* di cui       
Costo originario                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento                -                  -                  -                  -                  -                  -   

                -                  -                  -                  -                  -                  -   

 

Concessioni, licenze, marchi e diritti (B.1.4) 

 
Concessioni e 

licenze     TOTALE 
Situazione iniziale       
Costo originario 92.815                 -                  -                  -                  -   92.815  
Rivalutazioni                 -                   -                  -                  -                  -                   -    
Svalutazioni                 -                   -                  -                  -                  -                   -    
Fondi ammortamento (91.691)                -                  -                  -                  -   (91.691) 
Saldo al 1.1.2008          1.124                 -                  -                  -                  -            1.124  
       
Movimenti del periodo       
Acquisizioni         2.330                 -                  -                  -                  -           2.330  
Disinvestimenti netti                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Ammortamenti  (1.361)                -                  -                  -                  -   (1.361) 
Giroconti                -                  -                  -                  -                  -                  -   
       
Situazione finale       
Costo originario 95.145                 -                  -                  -                  -   95.145  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Svalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento (93.052)                -                  -                  -                  -   (93.052) 
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Saldo al 31.12.2008          2.093                 -                  -                  -                  -            2.093  
       
* di cui       
Costo originario                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento                -                  -                  -                  -                  -                  -   
                -                  -                  -                  -                  -                  -   

 

Immobilizzazioni in corso e acconti (B.1.6) 

 

Studi 
preliminari 
progetti     TOTALE 

Situazione iniziale       
Costo originario                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Svalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Saldo al 1.1.2008                -                  -                  -                  -                  -                  -   
       
Movimenti del periodo       
Acquisizioni 20.000                -                  -                  -                  -   20.000 
Disinvestimenti netti                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Ammortamenti                 -                  -                  -                  -                  -                  -   
Giroconti                -                  -                  -                  -                  -                  -   
       
Situazione finale       
Costo originario 20.000                  -                  -                  -                  -   20.000   
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Svalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Saldo al 31.12.2008 20.000                -                  -                  -                  -   20.000 
       
* di cui       
Costo originario                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento                -                  -                  -                  -                  -                  -   
                -                  -                 -                  -                  -                  -   

 

Altre immobilizzazioni immateriali (B.1.7) 

 

Spese di 
manutenzione 
straordinaria 
beni su di terzi         TOTALE 

Situazione iniziale       
Costo originario 92.013                 -                  -                  -                  -   92.013  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Svalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento (72.900)                -                  -                  -                  -   (72.900) 

Saldo al 1.1.2008 
       

19.113                 -                  -                  -                  -          19.113  
       
Movimenti del periodo       
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Acquisizioni         5.984                 -                  -                  -                  -           5.984  
Disinvestimenti netti                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Ammortamenti  (22.589)                -                  -                  -                  -   (22.589) 
Giroconti                -                  -                  -                  -                  -                  -   
       
Situazione finale       
Costo originario        97.997                 -                  -                  -                  -          97.997  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Svalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento (95.489)                -                  -                  -                  -   (95.489) 
Saldo al 31.12.2008          2.508                 -                  -                  -                  -            2.508  
       
* di cui                     -   
Costo originario                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento                -                  -                  -                  -                  -                  -   
                -                  -                  -                  -                  -                  -   

 

Immobilizzazioni materiali 

 

Terreni e 
fabbricati 
(B.II.1) 

Impianti e 
macchinari 
(B.II.2) 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 
(B.II.3) 

Altri beni 
materiali 
(B.II.4) 

Immobiliz. in 
corso e acconti 

(B.II.5) TOTALE 
Situazione iniziale        
Costo originario 30.740 74.022  1.246.974  -  -  1.351.736  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Svalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   

Fondi ammortamento (20.555) (55.219) (944.621) 
                 
-  

                 
-  (1.020.395) 

Saldo al 1.1.2008 10.185  18.803  302.353                   -                   -  331.341  
       
Movimenti del periodo       
Acquisizioni                -                  -   46.282                 -                  -   46.282  
Disinvestimenti netti                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Ammortamenti  (1.527) (6.891) (98.238) -  -                   (106.656) 
Giroconti                -                  -                  -                  -                  -                  -   
       
Situazione finale       
Costo originario 30.740  74.022  1.285.927  -  -  1.387.689  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Svalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento (22.082) (62.110) (1.035.530) -  -  (1.116.722) 
Saldo al 31.12.2008          8.658  11.912  250.397                   -                   -  270.967  
       
* di cui       
Costo originario -  -  10.329,00  -  -  10.329  
Rivalutazioni -  -  -  -  -  -  
Fondi ammortamento -  -  (10.329) -  -  (10.329) 
 -  -  -  -  -  -  
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Terreni e fabbricati (B.II.1) 

 Terreni Fabbricati 
Costruzioni 
Leggere   TOTALE 

Situazione iniziale       
Costo originario                -                  -   30.740                -                  -   30.740  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Svalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento                -                  -   (20.555)                -                  -   (20.555) 
Saldo al 1.1.2008                -                  -         10.185                 -                  -          10.185  
       
Movimenti del periodo       
Acquisizioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Disinvestimenti netti                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Ammortamenti                 -                  -   (1.527)                -                  -   (1.527) 
Giroconti                -                  -                  -                  -                  -                  -   
       
Situazione finale       
Costo originario                -                  -         30.740                 -                  -          30.740  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Svalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento                -                  -   (22.082)                -                  -   (22.082) 
Saldo al 31.12.2008                -                  -            8.658                 -                  -            8.658  
       
       
Costo originario                -                  -                  -                  -                  -                    -  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                    -  
Fondi ammortamento                -                  -                  -                  -                  -                    -  
                -                  -                  -                  -                  -                    -  

 

Impianti e macchinari (B.II.2) 

 Impianti Macchinari    TOTALE 
Situazione iniziale       
Costo originario 74.022                 -                  -                  -                  -   74.022  
Rivalutazioni                 -                   -                  -                  -                  -                   -    
Svalutazioni                 -                   -                  -                  -                  -                   -    
Fondi ammortamento (55.219)                -                  -                  -                  -   (55.219) 
Saldo al 1.1.2008       18.803                 -                  -                  -                  -         18.803  
       
Movimenti del periodo       
Acquisizioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Disinvestimenti netti                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Ammortamenti  (6.891)                -                  -                  -                  -   (6.891) 
Giroconti                -                  -                  -                  -                  -                  -   
       
Situazione finale       
Costo originario        74.022                 -                  -                  -                  -          74.022  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Svalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento (62.110)                -                  -                  -                  -   (62.110) 
Saldo al 31.12.2008       11.912                 -                  -                  -                  -         11.912  
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* di cui       
Costo originario                -                 -                 -                 -                 -                 -  
Rivalutazioni                -                 -                 -                 -                 -                 -  
Fondi ammortamento                -                 -                 -                 -                 -                 -  
                -                 -                 -                 -                 -                 -  

 

Attrezzature industriali e commerciali (B.II.3) 

 
Attrezzatura di 
laboratorio Mobili e arredi 

Macchine 
d'ufficio 

elettroniche 
Attrezzature 
agricole 

Macchine 
agricole 

Altre 
attrezzature e 
apparecchi di 

misura 

Situazione iniziale        
Costo originario 465.736  71.165  361.553  74.650  61.227  41.184  
Rivalutazioni                 -                   -                  -                  -                  -                  -   
Svalutazioni                 -                   -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento (351.682) (62.077) (284.973) (47.155) (41.062) (36.679) 
Saldo al 1.1.2008      114.054           9.088         76.580         27.495         20.165  4.505  
       
Movimenti del periodo       
Acquisizioni 14.778            3.484  25.822            1.305                 -   893  
Disinvestimenti netti                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Ammortamenti  (35.679) (2.479) (30.048) (5.245) (2.898) (1.503) 
Giroconti       
       
Situazione finale       
Costo originario 480.514  74.649  377.046  75.955  61.227  42.077  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Svalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento (387.361) (64.556) (304.692) (52.400) (43.960) (38.182) 
Saldo al 31.12.2008        93.153         10.094         72.354         23.556         17.267  3.893  
       
       
Costo originario                -                  -   10.329                 -                  -                  -   
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento                -                  -   (10.329)                -                  -                  -   

                -                  -                  -                  -                  -                  -   
       

SEGUE: 
Dotazioni 
minute Automezzi Autovetture     TOTALE 

Situazione iniziale        
Costo originario 20.403         143.701            7.355                 -                  -   1.246.974  
Rivalutazioni                 -                    -                    -                   -                  -                  -   
Svalutazioni                 -                    -                         -                  -                  -   
Fondi ammortamento (20.403) (93.235) (7.355)                -                  -   (944.621) 
Saldo al 1.1.2008                -          50.466                 -                  -                  -   302.353  
                     -   
Movimenti del periodo       
Acquisizioni                -                  -                  -                  -                  -   46.282  
Disinvestimenti netti                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Ammortamenti                 -   (20.386)                -                  -                  -   (98.238) 
Giroconti                -                  -                  -                  -                  -                  -   
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Situazione finale       
Costo originario 20.403         143.701            7.355                 -                  -   1.282.927  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Svalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento (20.403) (113.621) (7.355)                -                  -   (1.032.530) 

Saldo al 31.12.2008                -          30.080                 -                  -                  -   
     

250.397  
       
* di cui       
Costo originario                -                  -                  -                  -                  -   10.329  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento                -                  -                  -                  -                  -   (10.329) 
                -                  -                  -                  -                  -                  -   

 

 
COSTI D’IMPIANTO E AMPLIAMENTO, COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E DI PUBBLICITA’ 
(art. 2427 comma 1 – n. 3) 
 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427 comma 1, punto 3 del Codice Civile, si precisa 

che nel presente bilancio non sono stati appostati costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, 

sviluppo e pubblicità. 

 

RIDUZIONE DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI  
(art. 2427 comma 1 – n. 3bis) 
 

 Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono state sistematicamente ammortizzate 

tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione, come evidenziato in precedenza. 

Non sussistono quindi i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in 

bilancio. 

 

VARIAZIONI DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO  
(art. 2427 comma 1 – n. 4) 
 

Nei seguenti prospetti vengono evidenziate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2008 nelle voci dell’attivo patrimoniale diverse dalle immobilizzazioni nonché del 

passivo. 
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CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI ANCORA 
DOVUTI 

Saldo al 
1.1.2008 +/- Saldo al 

31.12.2008 
         

  TOTALE                   -                   -                     -   
     
     
     

ATTIVO CIRCOLANTE Saldo al 
1.1.2008 

+/- Saldo al 
31.12.2008 

          
I RIMANENZE       
1  Materie prime sussidiarie e di consumo             80.917  454.494           535.411  
2  Prodotti in corso di lavorazione                   -                   -                     -   
3  Lavori in corso su ordinazione        9.617.319  (1.057.109)        8.560.210  
4  Prodotti finiti e merci                   -                   -                     -   
5  Acconti                   -                   -                     -   

         
  totale      9.698.236  (602.615)      9.095.621  
         
II CREDITI       
1  Verso Clienti        3.772.466       3.420.370        7.192.836  
2  Verso imprese controllate                   -                   -                     -   
3  Verso imprese collegate                   -                   -                     -   
4  Verso controllanti             26.693  (19.453)              7.240  
4bis Crediti tributari             64.715  159.921           224.636  
4ter Imposte anticipate              4.701  (2.182)              2.519  
5  Verso altri             21.813  23.319             45.132  

         
  totale      3.890.388  3.581.975       7.472.363  
         
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON       
  COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI       
1  Partecipazioni in imprese controllate                   -                   -                     -   
2  Partecipazioni in imprese collegate                   -                   -                     -   
3  Partecipazioni in imprese controllanti                   -                   -                     -   
4  Altre partecipazioni                   -                   -                     -   

5  
Azioni proprie con indicazione del valore 
nominale complessivo                   -                   -                     -   

6  Altri titoli                   -                   -                     -   
         
  totale                   -                   -                     -   
         
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE       
1  Depositi bancari e postali              1.140  51.731             52.871  
2  Assegni                   -                   -                     -   
3  Denaro e valori in cassa              2.082  (1.234)                 848  

         
  totale             3.222  50.497            53.719  
         
  TOTALE    13.591.846  3.029.857     16.621.703  
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RATEI E RISCONTI Saldo al 
1.1.2008 +/- Saldo al 

31.12.2008 
          
  Ratei attivi                   -                   -                     -   
  Risconti attivi             13.361  81.419             94.780  
  Disaggio su prestiti                   -                   -                     -   

         
  TOTALE           13.361  81.419            94.780  
     
     
     

PATRIMONIO NETTO Saldo al 
1.1.2008 

+/- Saldo al 
31.12.2008 

          
I Capitale sociale           930.800                  -              930.800  
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni                   -                    -                      -    
III Riserva di rivalutazione                   -                    -                      -    
IV Riserva legale             17.245  2.244             19.489  
V Riserve statutarie                   -                    -                      -    
VI Riserva per azioni proprie                   -                    -                      -    
VII Altre riserve       
  1. Riserva straordinaria           141.349  20.198           161.547  

VIII Utili (perdite) portati a nuovo                   -                    -                      -    
IX Utili (perdite) dell'esercizio             22.442  (15.223)              7.219  
         
  TOTALE      1.111.836            7.219       1.119.055  
          
     
     

FONDI PER RISCHI ED ONERI Saldo al 
1.1.2008 

+/- Saldo al 
31.12.2008 

          
1  Fondi di trattamento di quiescenza e simili                   -                   -                     -   
2  Fondi per imposte, anche differite                   -                   -                     -   
3  Altri accantonamenti                   -                   -                     -   

          
  TOTALE                   -                  -                     -   
     
     
     
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 
Saldo al 
1.1.2008 +/- 

Saldo al 
31.12.2008 

          
  TOTALE 117.438            3.174  120.612  
         
     
     

DEBITI Saldo al 
1.1.2008 +/- Saldo al 

31.12.2008 
          
1  Obbligazioni                   -                   -                     -   
2  Obbligazioni convertibili                   -                   -                     -   
3  Debiti verso soci per finanziamenti                   -                   -                     -   
4  Debiti verso banche        3.685.141  3.136.054        6.821.195  
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5  Debiti verso altri finanziatori                   -                   -                     -   
6  Acconti        5.002.156  209.966        5.212.122  
7  Debiti verso fornitori        2.940.207  (669.399)        2.270.808  
8  Debiti rappresentati da titoli di credito                   -                   -                     -   
9  Debiti verso imprese controllate                   -                   -                     -   
10  Debiti verso imprese collegate                   -                   -                     -   
11  Debiti verso controllanti             80.468                  -               80.468  
12  Debiti tributari           544.169  93.310           637.479  

13  
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza 
sociale           204.142  (18.540)           185.602  

14  Altri debiti           132.129  282.674           414.803  
          

  TOTALE    12.588.412  3.034.065     15.622.477  
         
     
     

  RATEI E RISCONTI 
Saldo al 
1.1.2008 

+/- Saldo al 
31.12.2008 

          
  Ratei passivi 143.730  9.707 153.437  
  Risconti passivi 1.667  (1.667)                   -   
  Disaggio su prestiti                   -                   -                     -   

         
  TOTALE 145.397  8.040  153.437  
 

Con riferimento alla movimentazione delle voci del patrimonio netto, esse sono relative a 

all’accantonamento alle riserve dell’utile dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007. 

Le variazioni intervenute nei crediti e nei debiti riflettono, invece, l’ordinaria dinamica delle attività 

gestionali, verificatasi nel corso dell’esercizio 2008. 

La composizione dei crediti iscritti nel bilancio è evidenziata nella seguente tabella: 

Voci di bilancio   
Saldo al 

31.12.2008 

        
1  Verso Clienti   7.192.836  
  Clienti terzi 1.763.262    
  Fatture da emettere a clienti terzi 297.494    
  Clienti controllanti 2.598.220    
  Fatture da emettere a controllanti 2.589.901    
  Fondo svalutazione crediti (56.041)   
2  Verso imprese controllate   7.240  
  Crediti finanziari verso Regione Piemonte 7.240    
3  Verso imprese collegate                         -    
4  Verso controllanti                         -    

4bis Crediti tributari   224.636  
  Crediti verso Erario per IVA 114.688    
  Crediti verso Erario per IRES 66.622    
  Crediti verso Erario per IRES (ritenute subite) 3.304    



 35

  Crediti verso Erario per IRAP 36.582    
  Crediti verso Erario per ritenute richieste a rimborso 1.831    
  Crediti verso Erario per acconti su imposte TFR (oltre) 1.609    

4ter Imposte anticipate   2.519  
  Imposte anticipate IRES (entro) 1.082    
  Imposte anticipate IRES (oltre) 1.125    
  Imposte anticipate IRAP (entro) 152    
  Imposte anticipate IRAP (oltre) 160    
5  Verso altri   45.132  
  Crediti verso Unicredit Banca S.p.a. per contestazione e/c 23.000    
  Anticipi a fornitori 17.234    
  Crediti verso INAIL 407    
  Crediti verso Enti Pubblici per cariche elettive 1.099    
  Altri crediti 898    
  Deposti cauzionali TELECOM (oltre) 572    
  Depositi cauzionali ENEL(oltre) 71    
  Depositi cauzionali bombole gas (oltre) 160    
  Depositi cauzionali gas (oltre) 199    
  Depositi cauzionali (oltre) 1.492    
       

  TOTALE CREDITI   7.472.363  
 

Non vi sono operazioni particolari dalle quali scaturiscano variazioni significative dei dati esposti in 

allegato;queste sono dovute, in massima parte, all’ordinaria dinamica gestionale. 

La situazione debitoria al 31 dicembre 2008 è, invece, dettagliata nel seguente prospetto: 

Voci di bilancio   Saldo al 
31.12.2008 

        
1  Obbligazioni                         -   
2  Obbligazioni convertibili                         -   
3  Debiti verso soci per finanziamenti                         -   
4  Debiti verso banche            6.821.195  
  Conto corrente Unicredit 2.840.631    
  Conto corrente Banca del Piemonte 3.637.617    
  Conto corrente Banca Monte Paschi c/anticipi 342.537    
  Carta di credito 410    
5  Debiti verso altri finanziatori                         -   
6  Acconti            5.212.123  
  Acconti da clienti per prestazioni 5.212.123    
7  Debiti verso fornitori            2.270.808  
  Fatture da ricevere da fornitori terzi 949.102    
  Fatture da ricevere da controllanti 225.298    
  Note di credito da ricevere (770)   
  Debiti verso fornitori 1.097.178    
8  Debiti rappresentati da titoli di credito                         -   
9  Debiti verso imprese controllate                 80.468  
  Debiti verso controllanti (oltre) 70.139    
  Debiti verso controllanti per borse di studio (oltre) 10.329    
10  Debiti verso imprese collegate                         -   
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11  Debiti verso controllanti                         -   
12  Debiti tributari   637.479  
  Erario c/Iva in sospensione  496.170    
  Erario c/ritenute su redditi lavoro autonomo 57.807    
  Erario c/ritenute co.co.pro. e borse di studio 15.168    
  Erario c/ritenute su redditi lavoro dipendente TFR 106    
  Erario c/ritenute su redditi lavoro dipendente 56.998    
  Erario c/ritenute addizionale regionale 8.418    
  Erario c/ritenute addizionale comunale 2.771    
  Erario c/ritenute su imposta sostitutiva TFR 41    
13  Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale               185.602  
  INPS collaboratori 18.415    
  ENPAIA  27.636    
  EX-SCAU Torino fissi 34.095    
  EX-SCAU Novara fissi 3.056    
  EX-SCAU Torino avventizi 12.095    
  EX-SCAU Torino fissi TFR 5.396    
  EX-SCAU Novara fissi TFR 1.131    
  C.A.C.  266    
  CIMIAV Novara 129    
  INPS contributi dipendenti 83.383    
14  Altri debiti               414.803  
  Altri debiti 898    
  Salari e stipendi da liquidare 13.209    
  Debiti verso lavoratori parasubordinati 51.683    
  Debiti verso organizzazioni sindacali 1.331    
  Depositi cauzionali FIO 269    
 Debiti verso Enti locali per lotta alle zanzare 347.413    
       

  TOTALE DEBITI          15.622.478  

 

La movimentazione del trattamento di fine rapporto nel corso dell’esercizio 2008 sono state le 

seguenti: 

 

Saldo al 1.1.2008 Utilizzazioni Accantonamenti Saldo al 31.12.2008 

117.438  392 3.566  120.612  

 

Al fine di migliorare la leggibilità del bilancio si precisa quanto segue. 

La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) ha introdotto nuove regole per il TFR 

(trattamento di fine rapporto) maturando dal 1 gennaio 2007. 

Per effetto della riforma della previdenza complementare: 

• le quote di TFR maturate fino al 31.12.2006 rimangono in azienda; 

• le quote di TFR maturande a partire dal 1 gennaio 2007 sono state, a scelta del 
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dipendente, secondo le modalità di adesione esplicita o adesione tacita: 

o destinate a forme di previdenza complementare; 

o mantenute in azienda, la quale ha provveduto a trasferire le quote di TFR al Fondo di 

Tesoreria istituito presso l’INPS. 

 
Le quote maturande a partire dal 1 gennaio 2007 continuano a trovare rappresentazione economica 

nella voce B.9 c) “Trattamento di fine rapporto”.  

A livello patrimoniale la voce C “Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” rappresenta il 

residuo del fondo esistente al 31 dicembre 2006.  

Nella voce D.13 “Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale” figura il debito maturato, alla 

chiusura dell’esercizio, relativo alle quote di TFR ancora da versare ai fondi pensione ed agli enti 

previdenziali. 

Relativamente al bilancio in commento l’incremento di Euro 3.174 è relativo alla rivalutazione 

operata ai sensi di Legge sul fondo esistente al 31 dicembre 2006 (al netto del recupero dell’imposta 

sostitutiva a carico dei dipendenti di Euro 392). 

Si segnala altresì che stante la normativa applicabile al personale dipendente della società, i dati 

relativi al TFR si riferiscono unicamente agli operai.  

Per gli impiegati, già prima della citata riforma della previdenza complementare, la società versa il 

trattamento di fine rapporto alla fondazione EMPAIA unitamente agli altri oneri previdenziali e tale 

costo è stato incluso nella voce B.9.b del presente bilancio. 

 

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI  
(art. 2427 comma 1 – n. 5) 
 

 La società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate e altresì non detiene 

partecipazioni che comportano responsabilità illimitata. 
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CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI – DEBITI ASSISTITI DA 
GARANZIE REALI (art. 2427 comma 1 – n. 6) 
  

 Non esistono né crediti né debiti di durata contrattuale superiore a 5 anni. Tra i crediti 

esigibili oltre l’esercizio sono stati appostati depositi cauzionali la cui scadenza è legata alla durata 

dei contratti.  

Allo stesso modo, non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali. 

I crediti e i debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2008 sono riferiti esclusivamente a soggetti 

aventi sede e residenza fiscale in Italia. 

 

VARIAZIONI SIGNIFICATIVE DEI CAMBI VALUTARI 
(art. 2427 comma 1 – n. 6bis) 
 

 La società non ha in essere crediti in valute diverse dall’Euro iscritte in bilancio. 

 

OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE  
(art. 2427 comma 1 – n. 6ter) 
 

 La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

 

RATEI E RISCONTI, ALTRI FONDI E ALTRE RISERVE   
(art. 2427 comma 1 – n. 7) 
 

 La voce “ratei e risconti” dell’attivo è unicamente formata da risconti attivi così dettagliati: 

Voci di bilancio Saldo al 
31.12.2008 

     
  Risconti attivi su canoni assistenza                       4.712 
  Risconti attivi polizze diverse                            3.275 
  Risconti attivi polizze automobilistiche                     5.471 
  Risconti attivi tasse automobilistiche                      216 
  Risconti attivi spese telefoniche                       61 
  Altri risconti attivi                                    81.045 
      
  TOTALE                94.780  

 



 39

La voce “ratei e risconti” del passivo è unicamente formata da ratei passivi così dettagliati: 

Voci di bilancio Saldo al 
31.12.2008 

     
  Ratei passivi personale               120.239 
  Ratei passivi compensi a terzi                 21.554 
  Ratei passivi spese varie                 11.644 
      
  TOTALE              153.437  

 

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 
(art. 2427 comma 1 – n. 7bis) 
 

 La composizione del patrimonio netto, la disponibilità delle riserve per operazioni sul 

capitale, la distribuibilità delle riserve, nonché le utilizzazioni effettuate negli ultimi 3 esercizi sono 

riassunte nei seguenti prospetti: 

NATURA/DESCRIZIONE Importo Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

          
I Capitale sociale               930.800  -   -  

RISERVE DI CAPITALE       
IV Riserva legale                19.489  B   -  
RISERVE DI UTILI       
VII Altre riserve       
  Riserva straordinaria               161.547  A, B, C                134.629  
IX Utile dell'esercizio 2008                  7.219  A, B, C                   6.858  
         

TOTALE          1.119.055                141.487  
Legenda: «A» per aumento di capitale, «B» per copertura perdite, «C» per distribuzione ai soci 

 

In relazione alla natura fiscale di tali poste, si segnala che la riserva legale e la riserva straordinaria 

hanno natura di riserve di utili, ai sensi dell’art. 47 comma 1 del DPR 917/86. 

In ordine al capitale sociale, si segnala che l’intero ammontare di Euro 930.800 ha natura di riserva 

di capitale. 

Voci di patrimonio 
netto 

Capitale 
sociale 

Riserva 
sovrappr. 
azioni 

Riserva 
legale 

Riserve 
statutarie 

Riserva 
straord. 

Utile d' 
esercizio TOTALE 

                
Saldi al 31.12.2005 930.800     15.830      128.613        6.684   1.081.927  
Destinazione utile 
2005          668            6.016  (6.684)   

Saldi al 31.12.2006  930.800     16.498      134.629        7.467   1.089.394  
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Destinazione utile 
2006        1.869            5.598  (7.467)   

Saldi al 31.12.2007  930.800     17.245      141.349      22.442   1.111.836  
Destinazione utile 
2007        1.122   

        
21.320  (22.442)   

Saldi al 31.12.2008  930.800     19.489      161.547     7.219   1.119.055  
                
 

ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI   
(art. 2427 comma 1 – n. 8) 
 

 Non sussistono. 

IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE   
(art. 2427 comma 1 – n. 9) 
 

 Non sussistono. 

RIPARTIZIONE DEI RICAVI   
(art. 2427 comma 1 – n. 10) 
 

 Si riporta di seguito la ripartizione dei ricavi iscritti a conto economico alla voce A.1. per l’ 

anno 2008 suddivisi sulla base delle diverse tipologie di attività svolte dalla società e su base 

territoriale: 

Voci di bilancio Italia UE EXTRA-UE Saldo al 
31.12.2008 

      
1 Filiera legno biomasse energie rinnovabili 733.282  - - 733.282  
2 Gestioni agro-silvo-pastorali e ambientali 1.419.583  - - 1.419.583  

3 
Paesaggio Foreste e Tutela della  
Biodiversità 1.161.463  - - 1.161.463  

4 Patologie Ambientali e Tutela dei suol 8.090.306  - - 8.090.306  
5 Servizio Formazione                      143.764  - - 143.764  
6 Servizio laboratorio di cartografia      97.750  - - 97.750  

7 
Servizio laboratorio di micropatologia  
ambientale  76.315  - - 76.315  

8 Servizio di Cooperazione internazionale  100.451  - - 100.451  
9 Servizio Gestione Aziende                47.076  - - 47.076  
      

            

  TOTALE RICAVI (A.1) 11.869.990                -                  -   11.869.990 
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PROVENTI DA PARTECIPAZIONI   
(art. 2427 comma 1 – n. 11) 
 

 Non sussistono. 

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI  
(art. 2427 comma 1 – n. 12) 
 

 Gli oneri finanziari iscritti alla voce C.17 si riferiscono unicamente a interessi passivi verso 

istituti di crediti ed oneri finanziari ad essi assimilabili per complessivi Euro 340.821. 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  
(art. 2427 comma 1 – n. 13) 
 

 Non sussistono. 

IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE  
(art. 2427 comma 1 – n. 14) 
 

 Le imposte differite iscritte nel bilancio al 31.12.2008 sono riepilogate nei prospetti che 

seguono, i quali riportano, rispettivamente, la determinazione delle differenze temporanee che le 

hanno generate e i relativi effetti fiscali suddivisi, ove possibile, in base alla relativa scadenza. 

Le imposte anticipate sono state iscritte su tutte le differenze temporanee rilevate in esercizi 

precedenti tra il reddito imponibile e l’utile prima delle imposte, ipotizzando redditi imponibili 

sufficienti a “riassorbire” le differenze temporanee sotto indicate nell’arco temporale considerato. 

Fiscalità differita esercizio 2008 

IRES 

  Variazioni dell'imponibile  
(+) variazioni in aumento  Temporanee   Permanenti   Reversal   Totale  
     
Interessi passivi indeducibili                 -              2.429                 -             2.429  
Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, 
comma 1)                 -           260.605                 -         260.605  
Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai 
sensi dell’art. 164 del TUIR                 -              8.935                 -             8.935  
Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, 
sopravvenienze passive e perdite non 
deducibili                 -             19.610                 -           19.610  
Ammortamenti non deducibili  ex artt. 102, 
102-bis e 103                 -                   11                 -                  11  
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Altre variazioni in aumento                 -              8.626                 -             8.626  
TOTALE (A)                 -         300.216                  -         300.216  
     
  Variazioni dell'imponibile  
(-) variazioni in diminuzione  Temporanee   Permanenti   Reversal   Totale  
     
Altre variazioni in diminuzione                       -   
   spese di rappresentanza                 -                   -              4.596           4.596  
   deduzione 10% IRAP                  -             28.397                 -          28.397  
TOTALE (B)                 -           28.397            4.596          32.993  
     
DIFFERENZE (A-B)                 -   271.819  (4.596) 267.223  
 

IRAP 

  Variazioni dell'imponibile  
(+) variazioni in aumento  Temporanee   Permanenti   Reversal   Totale  
     

Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 
1, lett. b) del D.Lgs. n. 446                 -        2.225.969                 -      2.225.969  
Svalutazioni e perdite su crediti                 -                   -                   -                   -   
Imposta comunale sugli immobili                 -                   -                   -                   -   

Plusvalenze da cessioni di immobili non 
strumentali (contabilizzati tra i proventi 
straordinari)                 -                   -                   -                   -   

Ammortamento indeducibile del costo dei 
marchi e dell’avviamento                 -                   -                   -                   -   

Interessi passivi indeducibili (quota 
indeducibile degli interessi passivi di banche e 
imprese di assicurazione)                 -                   -                   -                   -   
Variazioni in aumento derivanti 
dall’applicazione degli IAS/IFRS                 -                   -                   -                   -   
Altre variazioni in aumento                 -              4.540                 -             4.540  
TOTALE (A)                 -      2.230.509                  -      2.230.509  
          
  Variazioni dell'imponibile  
(-) variazioni in diminuzione  Temporanee   Permanenti   Reversal   Totale  
     

Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili                   -                     -   
Minusvalenze da cessioni di immobili non 
strumentali (contabilizzati tra gli oneri 
straordinari)                 -                   -                   -                   -   
Variazioni in diminuzione derivanti 
dall’applicazione degli IAS/IFRS                 -                   -                 -                   -   
Ammortamento del costo dei marchi e 
dell’avviamento                 -                   -                   -                   -   
Altre variazioni in diminuzione                 -                   -              4.596           4.596  
TOTALE (B)                 -                   -             4.596            4.596  
     
DIFFERENZE (A-B)                 -   2.230.509  (4.596) 2.225.913  
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Variazioni di imponibile IRES ed IRAP rilevanti ai fini della determinazione delle imposte differite. 

 IMPONIBILE ALIQUOTA IMPOSTA 

IRES                 -   27,50%                 -   

IRAP                 -   3,90%                 -   

TOTALE                           -   
 

Reversal della fiscalità differita sugli esercizi futuri 

 

 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' 
      
(-) variazioni in aumento 2008 2009 2010 2011 2012 
                 -                  -                  -                  -                  -   
                 -                  -                  -                  -                  -   
                 -                  -                  -                  -                  -   

TOTALE (A)                -                  -                  -                  -                  -   
           
(-) variazioni in diminuzione 2008 2009 2010 2011 2012 

Spese rappresentanza 2004 662                -                  -                  -                  -   

Spese rappresentanza 2005             392 
             

391                -                  -                  -   

Spese rappresentanza 2006 2.994 2.994 2.994                -                  -   

Spese rappresentanza 2007 548 548 548 
             

548                -   

TOTALE (B) 
          

4.596  
          

3.933  
          

3.542  
             

548                 -   
      
 2008 2009 2010 2011 2012 
DIFFERENZA  (A-B) (4.596) (3.933) (3.542) (548) 0 

Aliquota 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 
IRES (1) (1.264) (1.082) (974) (151)                -    
      
      
 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
      
(-) variazioni in aumento 2008 2009 2010 2011 2012 
                 -                  -                  -                  -                  -   
                 -                  -                  -                  -                  -   
                 -                  -                  -                  -                  -   

TOTALE (A)                -                   -                   -                   -                   -    
      
(-) variazioni in diminuzione 2008 2009 2010 2011 2012 

Spese rappresentanza 2004 
             

662                -                  -                  -                  -   
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Spese rappresentanza 2005 
             

392 
             

391                -                  -                  -   

Spese rappresentanza 2006 
           

2.994 
           

2.994 
           

2.994                -                  -   

Spese rappresentanza 2007 
      

548 
             

548 
             

548 
             

548                -   

TOTALE (B) 
          

4.596  
          

3.933  
          

3.542  
             

548                 -   
      
 2008 2009 2010 2011 2012 

DIFFERENZA  (A-B) (4.596) (3.933) (3.542) (548)                -   
Aliquota 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 

IRAP (2) (179) (153) (138) (21)                -    
      
      

TOTALE (1+2) (1.443) (1.235) (1.112) (172)                -    
 

L'importo di Euro 1.443, pari all'effetto reversal della fiscalità differita dei precedenti esercizi, è 

stato portato in diminuzione delle "Imposte anticipate" (CII.4 ter) e imputato a conto economico alla 

voce di costo E22 "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate". 

Pertanto l'importo di Euro 260.605 della voce E.22 "Imposte sul reddito d'esercizio correnti, 

anticipate e differite" del conto economico risulta così determinato:  

IRES dell'esercizio 75.472 
IRAP dell'esercizio 183.690 

Reversal imposte anticipate esercizi precedenti 1.443 
E.22 Imposte differite sul reddito d'esercizio,  
correnti, differite e anticipate 260.605 

 

Il saldo al 31 dicembre 2008 della fiscalità differita iscritta alla voce C.4-ter dell’attivo dello stato 

patrimoniale pari ad Euro 2.519 rappresenta l’effettivo onere fiscale destinato a riassorbirsi entro 

l’esercizio 2011. 

 

NEMERO MEDIO DI DIPENDENTI  
(art. 2427 comma 1 – n. 15) 
 

La società ha avuto un numero medio di dipendenti, calcolato in base alla media giornaliera, nel 

corso dell’anno 2008 pari a 55,6 così suddivisi. 
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Qualifica  2008 2007 

Dirigenti n. 2 2 

Impiegati n. 44,2 43 

Operai n. 9,4 7 

Numero totale n. 55,6 52 

 

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI  
(art. 2427 comma 1 – n. 16) 
 

 L'ammontare dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale è 

indicato nel seguente prospetto: 

Amministratori:   

Compensi in misura fissa 80.465 
Partecipazione agli utili - 

Partecipazione ai ricavi - 
Indennità di fine rapporto - 

Sindaci 
Compensi come tariffa professionale dei Dottori 
commercialisti 

29.847 

 

Al Collegio Sindacale l’Assemblea degli Azionisti ha altresì affidato il controllo contabile della società 

di cui all’art. 2409-ter del Codice Civile. 

Agli Amministratori ed ai Sindaci è stato corrisposto un rimborso spese rispettivamente di Euro 

82.186 e di Euro 9.917. 

Si segnala altresì che i compensi degli amministratori sono stati interamente corrisposti entro il 

giorno 12 gennaio 2009. 

 
COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE  
(art. 2427 comma 1 – n. 17) 
 

 Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 17 del Codice Civile relativamente ai dati 

sulle azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni 

sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti: 
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Descrizione Numero Valore nominale 
unitario 

Valore nominale 
totale 

Consistenza iniziale 1.790.000 0,52 930.800 
Sottoscrizione dell’esercizio - - - 
Riduzione dell’esercizio - - - 
Aumenti dell’esercizio - - - 
CONSISTENZA FINALE 1.790.000 0,52 930.800 
    

 

AZIONI DI GODIMENTO E OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI  
(art. 2427 comma 1 – n. 18) 
 

 Tutte le azioni emesse sono ordinarie e non sussistono inoltre prestiti obbligazionari in 

corso. 

STRUMENTI FINANZIARI   
(art. 2427 comma 1 – n. 19) 
 

 La società non ha messo strumenti finanziari diversi dalle azioni. 

FINANZIAMENTO DEI SOCI  
(art. 2427 comma 1 – n. 19bis) 
 

 Non sussistono. 

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE  
(art. 2427 comma 1 – n. 20) 
 

 Non sussistono. 

FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE  
(art. 2427 comma 1 – n. 21) 
 

 Non sussistono. 

CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO  
(art. 2427 comma 1 – n. 22) 
 

 Non sussistono. 
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APPENDICE 

 

Garanzie, impegni e rischi 
 

 Informazioni concernenti gli impegni e gli altri conti d'ordine: 

Beni della Regione Piemonte in dotazione e prestito d'uso   

Conti d'ordine beni di terzi presso di noi        160.802 (1) 

Fatture anticipate presso istituti di credito 

Conti d'ordine degli impegni      7.235.616 (2) 

 (1) Corrisponde al valore attribuito ai beni materiali ed alle rimanenze ricevute e tuttora a 

disposizione, per le quali la società ha un impegno di restituzione alla scadenza del contratto. 

(2) Corrisponde all’importo delle fatture presentate agli istituti di credito per anticipi attraverso 

strumenti bancari autoliquidanti. 

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci 

 Vengono riportate le informazioni relative alle operazioni effettuate con dirigenti, 

amministratori, sindaci e soci della società o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese 

sottoposte al controllo di queste ultime, ai sensi del principio contabile CNDC-CNR n.12. 

Operazioni effettuate con dirigenti:  nessuna; 

Operazioni effettuate con amministratori:  nessuna; 

Operazioni effettuate con controllanti: la società è stata costituita in attuazione della Legge 

Regionale 8 marzo 1979 n. 12 ed in quanto Ente strumentale opera a fini di interesse regionale 

nell’ambito stabilito dall’articolo 72 dello Statuto della Regione Piemonte, dagli articoli 117 e 118 – II 

comma – della Costituzione della Repubblica Italiana. 

 
Il Consiglio di Amministrazione 
                       Il Presidente Lido RIBA 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

 

 

 

Relazione sulla gestione 
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 dicembre 2008 

 

 

Signori soci, 

il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, che sottoponiamo alla Vostra 

approvazione, rileva un utile netto di Euro 7.219. 

A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a Euro 260.605 al risultato 

prima delle imposte pari a Euro 267.824. 

Il risultato prima delle imposte, a sua volta, è stato determinato allocando accantonamenti nella 

seguente misura: 

• Euro 134.447 ai fondi di ammortamento; 

• Euro 10.304 al fondo svalutazione crediti; 

• Euro 21.208 al fondo trattamento lavoro subordinato. 

 

Quanto agli investimenti effettuati, se ne fornisce il dettaglio distinto in base alla natura: 

Investimenti in immobilizzazioni immateriali: 

• Diritti di brevetto industriale e utilizzazione opere dell’ingegno  Euro  2.194; 

• Concessioni, marchi licenze e simili  Euro  2.330; 

• Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti  Euro  20.000; 

• Altre immobilizzazioni  Euro  5.984; 
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Investimenti in immobilizzazioni materiali: 

• Attrezzature di laboratorio  Euro  14.778; 

• Attrezzature agricole  Euro  1.305; 

• Mobili ed arredamento  Euro  3.484; 

• Macchine elettroniche d’ufficio  Euro  25.822; 

• Attrezzature e apparecchi di misura  Euro  893. 

 

SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 

Il valore della produzione dell’esercizio 2008 è stato pari a Euro 10.988.557 con un decremento 

rispetto al precedente esercizio 2007 di Euro 1.933.416. 

Tale diminuzione è principalmente ascrivibile al minor valore complessivo della commessa zanzare in 

risaia per l’anno 2008. 

Il valore dei lavori in corso su ordinazione al 31 dicembre 2008 ammonta ad Euro 8.560.210, al 31 

dicembre 2007 il valore in commento ammontava ad Euro 9.617.319. L’effetto della variazione 

negativa sul conto economico dell’esercizio 2008 è stato quindi pari ad Euro 1.057.109. 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni dell’ esercizio 2008 ammontano ad Euro 11.869.990 e 

registrano un incremento di Euro 6.484.172 rispetto al precedente esercizio. La circostanza è da 

ascriversi al completamento della commessa zanzare dell’anno 2007 ed al relativo scarico dal 

magazzino dei lavori in corso su ordinazione. 

Nella tabella che segue si riporta il dettaglio delle principali commesse portate a ricavi nel corso del 

2008 (importi al netto di IVA): 

Progetto zanzare riso 2007 Euro 6.374.671 

Progetto zanzare comuni 2008 Euro 704.399 

Osservatorio faunistico 2007 Euro 472.566 

Assistenza squadre idraulico forest. reg. 2008 Euro 450.000 
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Gestione Mandria 2008 Euro 369.216  

Sistema previsionale AIB 2006 (biennale) Euro 250.000 

PRO FILE 2007 Euro 160.000 

GEQUALP 2007 Euro 158.333 

FORALP Euro 151.500 

Carta suoli 1:50.000 Euro 104.167 

 

Il portafoglio commesse al 31 dicembre 2008, relativo al valore degli incarichi già acquisiti, al netto 

delle risorse destinate agli acquisti, noli e personale esterno afferenti al progetto zanzare, che in tali 

ambiti rappresenta per la società una partita di giro di grande rilievo, ammonta ad Euro 3.474.891.  

 

Gli oneri finanziari accertati al 31 dicembre 2008 sono pari a Euro 340.820.  

Gli oneri finanziari, riferiti allo stesso periodo dell’anno precedente, ammontavano a Euro 162.752.  

L’incremento del costo per servizi finanziari riflette in particolare i lunghi tempi di incasso dei crediti 

nei confronti della Regione Piemonte soprattutto riferiti al progetto di lotta alle zanzare 2007 e 2008. 

 

L'indebitamento verso le Banche al 31 dicembre 2008 ammonta a Euro 6.821.195.  

Al 31 dicembre 2007 l’indebitamento risultava pari Euro 3.685.141.  

Gli oneri tributari calcolati per il periodo 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2008 ammontano a Euro 

260.605. L’elevato importo di questa voce è dovuto principalmente all’ IRAP, nonostante 

l’attenuazione conseguita grazie al cosiddetto “cuneo fiscale” che tuttavia non opera nei confronti 

del costo del personale parasubordinato, importo di particolare consistenza nel bilancio in oggetto. 

 

Al fine di meglio comprendere l’andamento gestionale, si fornisce di seguito una riclassificazione del 

Conto economico e dello Stato patrimoniale rispettivamente secondo il modello della produzione 

effettuata (c.d. “modello della pertinenza gestionale”) e secondo la metodologia finanziaria, 

confrontando i dati dell’esercizio in chiusura e del precedente. 
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Conto Economico riclassificato secondo il modello della “pertinenza gestionale” 
Aggregati 2007 2008 

Valore della produzione operativa (A.1 + A.2 + A.3 + A.4) 12.292.584 10.812.881 

- Costi esterni operativi (B.6 + B.7 + B.8 + B.11) (9.403.619) (7.353.714) 

VALORE AGGIUNTO 2.888.965 3.459.167 

- Spese per lavoro dipendente (B.9) (2.784.642) (2.828.260) 

MOL  104.323 630.907 

- Ammortamenti e accantonamenti (B.10 + B.12 + B.13) (143.552) (144.751) 

REDDITO OPERATIVO -39.229 486.156 

+/- Reddito della gestione atipica (A.5 – B.14)  592.010 122.003 

+/- Reddito della gestione finanziaria (C + D) (14.122) 485 

EBIT NORMALIZZATO 538.659 608.644 

+/- Reddito della gestione straordinaria (E) 0 0 

EBIT INTEGRALE 538.659 608.644 

- Oneri finanziari (C.17) (162.752) (340.820) 

RISULTATO LORDO 375.907 267.824 

- Imposte sul reddito (353.465) (260.605) 

REDDITO NETTO (Rn) 22.442 7.219 
 

 

Stato patrimoniale “finanziario” 
IMPIEGHI 2007 2008 FONTI 2007 2008 

Immobilizzazioni 
immateriali (B.I) 

      
25.413       28.131 

PATRIMONIO NETTO N 
(A)    1.111.836    1.119.055  

Immobilizzazioni  
materiali (B.II) 

    
331.342     270.967 

Immobilizzazioni  
finanziarie (B.III) 

       1.122             -   PASSIVITÀ 
CONSOLIDATE  
(B + C + D + E) 

      197.906       201.080  

Rimanenze (C.I) 
 

9.698.236  9.095.621 

Liquidità differite Ld  
(A + C.II + C.III + D) 

 
3.903.748  7.567.143 

PASSIVITÀ CORRENTI  
(B + C + D + E)  12.653.341  15.695.446  

Liquidità immediate Li 
(C.IV)        3.222       53.719 
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Stato patrimoniale “finanziario” 
IMPIEGHI 2007 2008 FONTI 2007 2008 

Immobilizzazioni 
immateriali (B.I) 

      
25.413 

      
28.131 

CAPITALE PERMANENTE 
(P) 

   1.309.742    1.320.135  

Immobilizzazioni materiali 
(B.II) 

     
331.342 

     
270.967 

Immobilizzazioni finanziarie 
(B.III) 

        
1.122 

             -   

Rimanenze (C.I)   
9.698.236 

  
9.095.621 

Liquidità differite Ld (A + 
C.II + C.III + D) 

  
3.903.748 

  
7.567.143 

CAPITALE CORRENTE  12.653.341  15.695.446  
Liquidità immediate Li 
(C.IV) 

        
3.222 

      
53.719 

 

Stato patrimoniale “finanziario” 
IMPIEGHI 2007 2008 FONTI 2007 2008 

Immobilizzazioni 
immateriali (B.I) 

      
25.413 

      
28.131 

CAPITALE PROPRIO (N)    
1.229.274 

   
1.239.667 Immobilizzazioni materiali 

(B.II) 
     

331.342 
     

270.967 
Immobilizzazioni finanziarie 
(B.III) 

        
1.122              -   

CAPITALE DI TERZI (T)  
12.733.809 

 
15.775.914 

Rimanenze (C.I)   
9.698.236 

  
9.095.621 

Liquidità differite Ld (A + 
C.II + C.III + D) 

  
3.903.748 

  
7.567.143 

Liquidità immediate Li 
(C.IV) 

        
3.222 

      
53.719 

 

Poste le suddette riclassificazioni, vengono calcolati i seguenti indici di bilancio: 

Stato patrimoniale “finanziario” 
IMPIEGHI 2007 2008 FONTI 2007 2008 

Immobilizzazioni 
immateriali (B.I) 

      
25.413 

      
28.131 

CAPITALE PROPRIO (N) 
   

1.229.274 
   

1.239.667 Immobilizzazioni materiali 
(B.II) 

     
331.342 

     
270.967 

Immobilizzazioni finanziarie 
(B.III) 

        
1.122              -   

CAPITALE DI TERZI (T)  
12.733.809 

 
15.775.914 

Rimanenze (C.I) 
  

9.698.236 
  

9.095.621 
Liquidità differite Ld (A + 
C.II + C.III + D) 

  
3.903.748 

  
7.567.143 

Liquidità immediate Li 
(C.IV) 

        
3.222 

      
53.719 
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L’andamento della gestione, positivo nel corso della prima parte dell’anno, ha subito una flessione 

nel corso nell’ultimo trimestre a causa della generale situazione di crisi finanziaria ed economica che 

ha coinvolto il sistema economico generale. 

Quanto alla struttura finanziaria si segnala un incremento del peso del capitale circolante, dovuto ai 

notevoli ritardi nei pagamenti da parte dei committenti ed alla rilevante consistenza delle rimanenze di 

magazzino. 

 Indicatori 2007 2008 
Peso delle immobilizzazioni (I/K) 0,0256 0,0176 

Peso del capitale circolante (C/K) 0,9741 0,9793 

Peso del capitale proprio (N/K) 0,0796 0,0658 

Peso delle passività consolidate (P/K) 0,0142 0,0118 

Peso delle passività correnti (p/K) 0,9062 0,9224 

Indice di disponibilità (C/p) 1,0750 1,0616 

Indice di liquidità [(Li+Ld)/p] 0,3088 0,4855 

Indice di autocopertura del capitale fisso (N/I) 3,1068 3,7414 

ROE (Rn/N) 2,018% 0,645% 

ROI (EBIT/Ko) 3,858% 3,577% 

ROS (EBIT/V) 4,382% 5,629% 

 

Quanto alla situazione economica, si evidenzia una flessione del ROE (da 2,018% a 0,645%), 

dovuta alla riduzione dell’utile al netto delle imposte.  

Il valore del ROI risulta diminuito, mentre quello del ROS registra un incremento. 

 

RISCHI E INCERTEZZE 

 

A destare motivate preoccupazioni sulla futura stabilità economico-finanziaria dell’Istituto, avente 

natura giuridica di Società per Azioni, è il permanere delle difficoltà nella acquisizione di 

incarichi da parte degli Enti titolari di partecipazioni di minoranza: Regione Valle d’Aosta e Comune 

di Torino.  
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Tale stato di incertezza è accentuato dall’attuale impossibilità da parte di IPLA di acquisire 

affidamenti da esterni alla compagine societaria, ai sensi della Legge 248/2006 e della relativa 

normativa. Il disposto limita infatti l’attività delle società a partecipazione pubblica, vincolandone 

l’oggetto sociale a funzioni di servizio esclusivo degli Enti azionisti.  

Il Consiglio Regionale del Piemonte nella deliberazione n. 190-27730 del 17 giugno 2008 ha 

introdotto modifiche e integrazioni allo Statuto IPLA per adeguarlo al nuovo quadro normativo, 

potenziando il ruolo della società quale strumento delle politiche regionali di settore, identificandola 

come azienda “ in house providing”. 

La Regione Liguria tramite la propria finanziaria FI.L.S.E. S.p.A. ha deliberato l’acquisizione del 

15% dell’intero capitale sociale dell’IPLA S.p.A.. Sono in corso da parte di Regione Piemonte le 

valutazioni relative a tale acquisizione, la cui conclusione si auspica positiva e in tempi rapidi.   

 

Nel corso della primavera del 2008 è stato discusso, elaborato ed approvato il Piano di sviluppo 

aziendale che traccia le linee evolutive della nuova IPLA alla luce dei cambiamenti intervenuti 

nell’ultimo biennio. Il Piano è scaturito da una attenta e approfondita riflessione sulla effettiva 

estensione delle competenze IPLA e sulla necessità di integrazione delle stesse, al fine di ricoprire 

nuove funzioni utili all’Amministrazione della Regione Piemonte e degli altri Enti azionisti. 

 

L’IPLA S.p.A. nel corso degli ultimi mesi ha avviato svariate iniziative nei confronti degli Enti 

proprietari volte all’acquisizione di nuove attività sulla base dei cambiamenti intercorsi nella 

configurazione aziendale. In particolare si è dato notevole incentivo alle attività nel campo delle 

energie rinnovabili attraverso lo sviluppo della filiera foresta legno e delle tecnologie di utilizzo della 

biomassa legnosa (pirogassificazione). 

D’altro canto si registrano necessità e richieste diversificate da parte delle diverse Direzioni regionali 

di un supporto tecnico operativo alle politiche di settore, ma con una oggettiva difficoltà nel 

configurare i rapporti contrattuali tra le parti in assenza di specifiche normative di 
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indirizzo, volte ad una più razionale organizzazione, programmazione e pianificazione delle attività 

commissionate.  

Per quanto sopra esposto il Consiglio di Amministrazione auspica la stipula di “Convenzioni quadro” 

per disciplinare i rapporti interorganici e le conseguenti modalità operative tra gli Enti proprietari e 

IPLA, nell’ambito della nuova configurazione dell’ “in house providing”. 

 

INFORMAZIONI SU AMBIENTE E PERSONALE 

 

In ossequio a quanto disposto dall’art. 2428 co. 2 c.c., Vi precisiamo quanto segue: 

• la società svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di 

igiene sul posto di lavoro. Nel corso del 2008  IPLA ha elaborato un progetto complessivo di 

ristrutturazione dei fabbricati utilizzati come uffici e laboratori, trasmesso come Documento 

Preliminare di Progettazione (D.P.P.) alla Regione Piemonte, Direzione Risorse Umane e 

Patrimonio, proprietaria degli immobili utilizzati da IPLA. Il Piano prevede interventi di 

ristrutturazione, messa a norma e miglioramento funzionale degli edifici, oltre che il contenimento 

dei consumi energetici.  

• Nel corso del 2008 la Società ha adottato la revisione e l’aggiornamento del sistema di gestione e 

valorizzazione delle risorse umane elaborato dalla Società PRAXI, incaricata da IPLA. Il piano 

prevede forme di valorizzazione e incentivazione del personale attraverso la verifica in merito alla 

conformità delle declaratorie con la nuova struttura organizzativa, la revisione dei profili di 

competenza, il sistema premiante per obiettivi e la formazione dei responsabili al ruolo ricoperto. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA E DI SVILUPPO 

 

La società ha continuato a svolgere attività di ricerca nell’ambito del Piano Energetico della 

Provincia di Cuneo e della pubblicazione dei Tipi Forestali della Regione Liguria. 
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I costi relativi a tali attività sono stati interamente imputati al Conto economico, non essendovi i 

requisiti di legge per la capitalizzazione. 

 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E IMPRESE 
SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME 
 

La società intrattiene rapporti commerciali con il socio REGIONE PIEMONTE con il quale realizza il 

94,5 % del proprio fatturato. 

Le prestazioni rese dalla società al socio sono relative a ricerche, indagini e gestioni nel settore agro 

forestale ambientale e delle risorse energetiche rinnovabili.  

I corrispettivi per i servizi sopra descritti sono determinati sulla base di specifiche convenzioni. 

 

NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE e DELLE AZIONI O QUOTE DI 
SOCIETÀ CONTROLLANTI POSSEDUTE DALLA SOCIETÀ 
 

La società non possiede azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti. 

 

NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE AZIONI O QUOTE DI 
SOCIETÀ CONTROLLANTI ACQUISTATE O ALIENATE DALLA SOCIETÀ NELL’ESERCIZIO 
 

La società non ha acquistato o ceduto, nel corso dell’esercizio, azioni proprie né azioni o quote di 

società controllanti. 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO - PREVEDIBILE 
ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 

Le attività della società proseguono secondo l’ordinaria dinamica gestionale. 

 

 



 58

OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO 

 

Gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del  rischio finanziario sono indicate nel 

seguente prospetto. 

Vi precisiamo che, ai fini dell’informativa che segue, non sono stati considerati i crediti e i debiti di 

natura commerciale, la totalità dei quali ha scadenza contrattuale non superiore ai 18 mesi. 

 

Strumenti finanziari Politiche di gestione del rischio 

Depositi bancari e 
postali 

Non sussistono rischi 

Assegni 
Il rischio è gestito attraverso un’attenta politica di 
selezione dei creditori a cui viene concessa la 
possibilità di pagare mediante assegni 

Denaro e valori in cassa Non sussistono rischi 

Altri debiti Non sussistono rischi 

 

ESPOSIZIONE AI RISCHI DI PREZZO, DI CREDITO, DI LIQUIDITÀ E DI VARIA-
ZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

In merito all’esposizione della società ai rischi in oggetto, Vi precisiamo quanto segue: 

A) Rischi di mercato: 

Non si ravvisano rischi particolari. 

B) Rischi di credito: 

Con riferimento ai rischi di credito degli strumenti finanziari non si è reso necessario richiedere 

garanzie di sorta per le posizioni che configurano un rischio (es. assegni bancari), in considerazione 

del minimo ammontare di tali entità. 

C) Rischi di liquidità: 

Al fine di smobilizzare i crediti verso le Pubbliche Amministrazioni la società intrattiene rapporti di 

commerciali con primari istituti di credito i quali concedono linee di credito adeguate ai volumi di 

attività. Una eventuale stretta creditizia potrebbe determinare delle tensioni finanziarie. 
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SEDI SECONDARIE 

 

Non sussistono. 

 

PRIVACY INFORMATICA 

 

Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs.n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, gli amministratori danno atto che la Società si è adeguata alle misure in materia di 

protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs.n. 196/2003 secondo i 

termini e le modalità ivi indicate. In particolare segnalano che il Documento Programmatico sulla 

Sicurezza aggiornato è depositato presso la sede sociale. 

 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 

 

L’Organo Amministrativo, Signori Soci, dopo aver brevemente esposto i fatti amministrativi e 

gestionali più rilevanti dell’esercizio appena concluso, Vi invita: 

** ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 composto dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e a prendere atto delle relazioni che lo 

accompagnano 

** a destinare l’utile realizzato nel complessivo importo di Euro 7.219: 

� per Euro 361, pari al 5 per cento, alla Riserva Legale 

� per Euro 6.858, alla Riserva straordinaria. 

Torino, lì ____________________ 

Il Consiglio di Amministrazione 
                       Il Presidente Lido RIBA 

 


