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STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2011 31/12/2010 

    
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA 
DOVUTI   

Parte richiamata 0 0 

Parte da richiamare 0 0 

    
Totale crediti verso soci per versamenti 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 industriale e diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno 12.176 24.777 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 4.266 4.811 

5) Avviamento 0 0 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

7) Altre 12.233 20.869 

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 28.675 50.457 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) Terreni e fabbricati 12.914 15.269 

2) Impianti e macchinario 788 1.313 

3) Attrezzature industriali e commerciali 136.421 155.563 

4) Altri beni 0 0 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

Totale immobilizzazioni materiali (II) 150.123 172.145 

III - Immobilizzazioni finanziarie   
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1) Partecipazioni   

a) Imprese controllate 0 0 

b) Imprese collegate 0 0 

c) Imprese controllanti 0 0 

d) Altre imprese 0 0 

Totale partecipazioni (1) 0 0 

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 0 
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Totale immobilizzazioni (B) 178.798 222.602 
    
C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 164.899 177.123 

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 

3) Lavori in corso su ordinazione 2.541.033 3.719.126 

4) Prodotti finiti e merci 0 0 

5) Acconti 0 0 

Totale rimanenze (I) 2.705.932 3.896.249 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 5.477.880 5.258.036 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 6.000 

Totale crediti verso clienti (1) 5.477.880 5.264.036 

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 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso controllanti (4) 0 0 

4-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 120.555 5.165 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 23.084 19.590 



 8 

Totale crediti tributari (4-bis) 143.639 24.755 

4-ter) Imposte anticipate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 172 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale imposte anticipate (4-ter) 0 172 

5) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 12.770 25.635 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 3.009 2.496 

Totale crediti verso altri (5) 15.779 28.131 

Totale crediti (II) 5.637.298 5.317.094 

III - Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni   

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 finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni (III) 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 1.930 1.143 

2) Assegni 0 0 

3) Danaro e valori in cassa 2.164 867 

Totale disponibilità liquide (IV) 4.094 2.010 

    
Totale attivo circolante (C) 8.347.324 9.215.353 

    
D) RATEI E RISCONTI   

Disaggio su prestiti emessi 0 0 
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Ratei e risconti attivi 9.604 15.858 

    
Totale ratei e risconti (D) 9.604 15.858 

    
TOTALE ATTIVO 8.535.726 9.453.813 

 

STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2011 31/12/2010 

    
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 22.902 21.260 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 

VII - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria o facoltativa 192.260 177.484 

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 delle 

partecipazioni 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 
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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 2 

Riserve da condono fiscale:   

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) 192.260 177.486 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   

Utile (perdita) dell'esercizio -721.503 16.418 

Acconti su dividendi 0 0 

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0 

Utile (Perdita) residua -721.503 16.418 

    
Totale patrimonio netto (A) 424.459 1.145.964 

    
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 RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 103.173 126.517 
    
D) DEBITI   

1) Obbligazioni   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
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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   

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 3.066.680 2.162.210 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso banche (4) 3.066.680 2.162.210 

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 1.215.663 1.485.488 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale acconti (6) 1.215.663 1.485.488 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.583.638 3.506.888 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso fornitori (7) 2.583.638 3.506.888 

8) Debiti rappresentati da titoli di credito   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
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Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti rappresentati 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 

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 660.539 548.718 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti tributari (12) 660.539 548.718 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 175.106 188.585 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale (13) 175.106 188.585 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 98.848 56.220 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale altri debiti (14) 98.848 56.220 

    
Totale debiti (D) 7.880.942 8.028.577 

    
E) RATEI E RISCONTI   
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Aggio su prestiti emessi 0 0 

Ratei e risconti passivi 127.152 152.755 

    
Totale ratei e risconti (E) 127.152 152.755 

    
TOTALE PASSIVO 8.535.726 9.453.813 
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CONTI D’ORDINE 

 31/12/2011 31/12/2010 

Beni di terzi presso l'impresa   

Merci in conto lavorazione 0 0 

Beni presso l'impresa a titolo di 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 

Impegni assunti dall'impresa   

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0 

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 0 

Totale fideiussioni 0 0 

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   
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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 

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 3.650.000 2.362.209 

altri 0 0 

Totale altri rischi 3.650.000 2.362.209 

Totale rischi assunti dall'impresa 3.650.000 2.362.209 

Altri conti d'ordine   

Totale altri conti d'ordine 0 0 

    
TOTALE CONTI D'ORDINE 3.810.802 2.523.011 
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CONTO ECONOMICO 
 31/12/2011 31/12/2010 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.408.477 10.607.008 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -1.178.093 195.688 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 10.988 7.896 

Contributi in conto esercizio 14.595 12.569 

Totale altri ricavi e proventi (5) 25.583 20.465 

    
Totale valore della produzione (A) 9.255.967 10.823.161 

    
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.558.777 788.368 

7) Per servizi 4.926.166 5.734.022 

8) Per godimento di beni di terzi 81.618 91.987 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 2.140.539 2.221.465 

b) Oneri sociali 777.533 786.650 

c) Trattamento di fine rapporto 17.504 19.785 

d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0 

e) Altri costi 0 0 

Totale costi per il personale (9) 2.935.576 3.027.900 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 28.777 28.270 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 72.585 88.145 
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c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità 

liquide 27.676 3.264 

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 129.038 119.679 

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 

di consumo e merci 12.224 639.902 

12) Accantonamenti per rischi 0 0 

13) Altri accantonamenti 0 0 

14) Oneri diversi di gestione 91.213 52.574 

    
Totale costi della produzione (B) 9.734.612 10.454.432 

    
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -478.645 368.729 
    
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 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle 

immobilizzazioni 0 0 

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 

costituiscono partecipazioni 0 0 

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 0 0 

d) Proventi diversi dai precedenti   
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Da imprese controllate 0 0 

Da imprese collegate 0 0 

Da imprese controllanti 0 0 

Altri 38 189 

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 38 189 

Totale altri proventi finanziari (16) 38 189 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

A imprese controllate 0 0 

A imprese collegate 0 0 

A imprese controllanti 0 0 

Altri 113.350 101.013 

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 113.350 101.013 

17-bis) Utili e perdite su cambi 0 12 

    
Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-
17-bis) -113.312 -100.812 

    
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE:   

18) Rivalutazioni:   

a) Di partecipazioni 0 0 

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni 0 0 

c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 0 0 

Totale rivalutazioni (18) 0 0 

19) Svalutazioni:   

a) Di partecipazioni 0 0 

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni 0 0 

c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 0 0 
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Totale svalutazioni (19) 0 0 

    
Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19) 0 0 

    
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:   

20) Proventi   

Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al 

n.5 0 0 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 2 

Altri 0 0 

Totale proventi (20) 1 2 

21) Oneri   

Minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono 

iscrivibili al  n.14 0 0 

Imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 0 

Altri 0 0 

Totale oneri (21) 0 0 

    
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) 1 2 

    
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) -591.956 267.919 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate   

Imposte correnti 129.375 250.389 

Imposte anticipate 0 0 

Imposte differite 172 1.112 

Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato 

fiscale/trasparenza fiscale 0 0 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 129.547 251.501 

    
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -721.503 16.418 

 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
 
  Presidente  Gian Carlo ROBILOTTA 
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NOTA INTEGRATIVA 
 

Premessa 
 

Signori soci, 

       il bilancio chiuso al 31 dicembre 2011, 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 2011 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) 
 

 La valutazione 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)                175.334  33,33%                  14.601  

Concessioni, licenze e marchi (B.I.4)                106.072  33,33%                    3.643  

Oneri pluriennali da ammortizzare (B.I.7)                  20.000  33,33%                    6.666  

Spese di manutenzione straordinaria su beni 
di terzi (B.I.7)                120.434  

Durata contratto d'affitto o 
residua possibilità di 
utilizzazione dei beni                    3.867  

 

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: 
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VOCI DI BILANCIO 
Costo d'acquisto 
o di produzione 

Aliquota di 
ammortamento 

Ammortamenti 
dell'esercizio 

Costruzioni leggere (B.II.1)                  40.820  10,00%                    2.355  

Impianti specifici (B.II.2)                  74.022  12,50%                       525  

Attrezzatura di laboratorio (B.II.3)                 473.416  20,00%                  23.851  

Mobili ed arredi (B.II.3)                  82.100  12,00%                    2.365  

Macchine d'ufficio elettroniche (B.II.3)                 231.667  20,00%                  24.652  

Attrezzature agricole (B.II.3)                  77.603  12,50%                    4.856  

Macchine agricole (B.II.3)                  65.000  9,00%                    3.190  

Dotazioni minute (B.II.3)                  20.490  10,00%                    17  
Altre attrezzature e apparecchi di misura 
(B.II.3)                  81.364  20,00% ………………….5.458  
Automezzi (B.II.3)                  93.526  20,00%                    5.316  

 

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 
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attività e alle passività secondo i criteri civilistici e fiscali. Le imposte anticipate sono state iscritte 

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 IMMOBILIZZAZIONI 
(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 2011, di rivalutazioni o svalutazioni. 

Immobilizzazioni immateriali  

 

Diritti di 
utilizzaz. delle 

opere 
dell'ingegno 
(B.1.3) 

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

Immobilizzazioni 
in corso e 

acconti (B.I.6) 

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

Situazione iniziale       
Costo originario 173.334  102.974                 -   139.301  - 415.609  

Rivalutazioni                -                  -                  -                  -   -                -   
Svalutazioni                -                  -                  -                  -   -                -   
Fondi ammortamento (148.557) (98.163)                -   (118.432) - (365.152) 

Saldo al 1.1.2011 24.777           4.811                 -          20.869  -        50.457  

       
Movimenti del periodo       
Acquisizioni 2.000  3.098                 -             1.897  -           6.995  

Disinvestimenti netti *                -                  -                  -                  -   -                -   
Ammortamenti  (14.601) (3.643)                -   (10.533) - (28.777) 
Giroconti                -                  -                  -                  -   -                -   
       

Situazione finale       
Costo originario 175.334  106.072                 -   141.198  - 422.604  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -   -                -   
Svalutazioni                -                  -                  -                  -   -                -   

Fondi ammortamento (163.158) (101.806)                -   (128.965) - (393.929) 

Saldo al 31.12.2011 12.176           4.266                 -          12.233  -        28.675  

       

* di cui       
Costo originario -  -  -  -   -  
Rivalutazioni -  -  -  -   -  



 28 

Fondi ammortamento -  -  -  -   -  

                 -                  -                  -                  -                    -  

 

Diritti di brevetto industriale e diritto di utilizzazione delle opere dell'ingegno (B.1.3) 

 Software     TOTALE 

Situazione iniziale       
Costo originario 173.334                 -                  -                  -                  -   173.334  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   

Svalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento (148.557)                -                  -                  -                  -   (148.557) 

Saldo al 1.1.2011 24.777                 -                  -                  -                  -          24.777  

       
Movimenti del periodo       
Acquisizioni 2.000                 -                  -                  -                  -             2.000  
Disinvestimenti netti *                -                  -                  -                  -                  -                  -   

Ammortamenti  (14.601)                -                  -                  -                  -   (14.601) 
Giroconti                -                  -                  -                  -                  -                  -   
       
Situazione finale                 -                  -      

Costo originario 175.334                 -                  -                  -                  -   175.334  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Svalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento (163.158)                -                  -                  -                  -   (163.158) 

Saldo al 31.12.2011 12.176                 -                  -                  -                  -          12.176  

       
* di cui       

Costo originario                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento                -                  -                  -                  -                  -                  -   

                -                  -                  -                  -                  -                  -   

 

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

 
Concessioni e 

licenze     TOTALE 

Situazione iniziale       

Costo originario 102.974                 -                  -                  -                  -   102.974  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Svalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento (98.163)                -                  -                  -                  -   (98.163) 

Saldo al 1.1.2011          4.811                 -                  -                  -                  -            4.811  
       
Movimenti del periodo       
Acquisizioni 3.098                 -                  -                  -                  -             3.098  

Disinvestimenti netti *                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Ammortamenti  (3.643)                -                  -                  -                  -   (3.643) 
Giroconti                -                  -                  -                  -                  -                  -   
       

Situazione finale       
Costo originario 106.072                 -                  -                  -                  -   106.072  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   



 29 

Svalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento (101.806)                -                  -                  -                  -   (101.806) 

Saldo al 31.12.2011          4.266                 -                  -                  -                  -            4.266  

       
* di cui       

Costo originario                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento                -                  -                  -                  -                  -                  -   

                -                  -                  -                  -                  -                  -   

 

Altre immobilizzazioni immateriali (B.1.7) 

 

Spese di 
manutenzione 
straordinaria 
beni su di terzi 

Oneri 
pluriennali da 
ammortizzare       TOTALE 

Situazione iniziale       

Costo originario 119.301  20.000                 -                  -                  -   139.301  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Svalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento (105.100) (13.332)                -                  -                  -   (118.432) 

Saldo al 1.1.2011 14.201           6.668                 -                  -                  -          20.869  
       
Movimenti del periodo       
Acquisizioni 1.897                 -                  -                  -                  -             1.897  

Disinvestimenti netti *                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Ammortamenti  (3.867) (6.666)                -                  -                  -   (10.533) 
Giroconti                -                  -                  -                  -                  -                  -   
       

Situazione finale       
Costo originario 121.198  20.000                 -                  -                  -   141.198  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Svalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -  

Fondi ammortamento (108.967) (19.998)                -                  -                  -   (128.965) 

Saldo al 31.12.2011 12.231                  2                 -                  -                  -          12.233  

       

* 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 40.820 74.022  1.083.816                 -                  -   1.198.658  

Rivalutazioni -                 -                  -                  -                  -                  -   
Svalutazioni -                 -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento (25.551) (72.709) (928.253)                -                  -   (1.026.513) 

Saldo al 1.1.2011 15.269           1.313  155.563                   -                   -  172.145  
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Movimenti del periodo       
Acquisizioni                -                  -   51.625                 -                  -   51.625  

Disinvestimenti netti *                -                  -   1.062                 -                  -   1.062  
Ammortamenti  (2.355) (525) (69.705)                -                  -   (72.585) 
Giroconti                -                  -                  -                  -                  -  -  
       

Situazione finale       
Costo originario 40.820  74.022  1.125.166                 -                  -   1.240.008  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                    -   
Svalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                    -   

Fondi ammortamento (27.906) (73.234) (988.745)                -                  -   (1.089.885) 

Saldo al 31.12.2011 12.914              788  136.421                   -                   -  150.123  

       

* di cui       
Costo originario                -                  -   10.275                 -                  -   10.275  
Rivalutazioni                -                  -   -                 -                  -   -  

Fondi ammortamento                -                  -   (9.213)                -                  -   (9.213) 

                -                  -   1.062                 -                  -   1.062  

Terreni e fabbricati (B.II.1) 

 Terreni Fabbricati 
Costruzioni 
Leggere   TOTALE 

Situazione iniziale       

Costo originario                -                  -   40.820                -                  -   40.820 
Rivalutazioni                -                  -   -                 -                  -   -  
Svalutazioni                -                  -   -                 -                  -   -  
Fondi ammortamento                -                  -   (25.551)                -                  -   (25.551) 

Saldo al 1.1.2011                -                  -   15.269                 -                  -   15.269  
       
Movimenti del periodo       

Acquisizioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Disinvestimenti netti *                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Ammortamenti                 -                  -   (2.355)                -                  -   (2.355) 
Giroconti                -                  -                  -                  -                  -                  -   

       
Situazione finale       
Costo originario                -                  -   40.820                 -                  -   40.820  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   

Svalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento                -                  -   (27.906)                -                  -   (27.906) 

Saldo al 31.12.2011                -                  -   12.914                 -                  -   12.914  

       
       
Costo originario                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   

Fondi ammortamento                -                  -                  -                  -                  -                  -   

                -                  -                  -                  -                  -                  -   

 

Impianti e macchinari (B.II.2) 

 Impianti Macchinari    TOTALE 

Situazione iniziale       
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Costo originario 74.022                 -                  -                  -                  -   74.022  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Svalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   

Fondi ammortamento (72.709)                -                  -                  -                  -   (72.709) 

Saldo al 1.1.2011          1.313                 -                  -                  -                  -            1.313  
       

Movimenti del periodo                     -   
Acquisizioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Disinvestimenti netti *                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Ammortamenti  (525)                -                  -                  -                  -   (525) 

Giroconti                -                  -                  -                  -                  -                  -   
       
Situazione finale       

Costo originario 74.022                 -                  -                  -                  -   74.022  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Svalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento (73.234)                -                  -                  -                  -   (73.234) 

Saldo al 31.12.2011             788                 -                  -                  -                  -               788  

       
* 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 473.416  77.865  218.910          77.603  65.000  48.249  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Svalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento (436.568) (69.308) (160.047) (64.095) (50.216) (40.079) 

Saldo al 1.1.2011        36.848           8.557         58.863         13.508         14.784  8.170  
       
Movimenti del periodo       

Acquisizioni                -             4.235  14.275                 -                  -   33.115  
Disinvestimenti netti *                -                  -             1.062                 -                  -                  -   
Ammortamenti  (23.851) (2.365) (24.652) (4.856) (3.190) (5.458) 
Giroconti                -                  -                  -                  -                  -                  -   

       
Situazione finale       
Costo originario 473.416  82.100  231.667  77.603  65.000  81.364  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   

Svalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento (460.419) (71.673) (184.243) (67.408) (53.406) (47.080) 

Saldo al 31.12.2011        12.997         10.427         47.424         10.195         11.594  34.284  

       

* di cui       
Costo originario                -                  -             1.518                 -                  -                  -   
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Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento                -                  -   (456)                -                  -                  -   

                -                  -             1.062                 -                  -                  -   

       

SEGUE: 
Dotazioni 
minute Automezzi Autovetture     TOTALE 

Situazione iniziale       
Costo originario 20.490         102.283                 -                  -                  -   1.083.816  

Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Svalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento (20.429) (87.511)                -                  -                  -   (928.253) 

Saldo al 1.1.2011               61         14.772                 -                  -                  -   155.563  

                     -   
Movimenti del periodo       
Acquisizioni                -                  -                  -                  -                  -   51.625  

Disinvestimenti netti *                -                  -                  -                  -                  -   1.062  
Ammortamenti  (17) (5.316)                -                  -                  -   (69.705) 
Giroconti                -                  -                  -                  -                  -                  -   
       

Situazione finale       
Costo originario 20.490  93.526                 -                  -                  -   1.125.166  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Svalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   

Fondi ammortamento (20.446) (84.070)                -                  -                  -   (988.745) 

Saldo al 31.12.2011               44           9.456                 -                  -                  -   136.421  

       

* di cui       
Costo originario                -             8.757                 -                  -                  -   10.275  
Rivalutazioni                -                  -                  -                  -                  -                  -   
Fondi ammortamento                -   (8.757)                -                  -                  -   (9.213) 

                -                  -                  -                  -                  -   1.062  

 

 
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 
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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 2011 nelle voci dell’attivo patrimoniale diverse dalle immobilizzazioni nonché 

del passivo. 

CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI ANCORA 
DOVUTI 

Saldo al 
1.1.2011 

+/- 
Saldo al 

31.12.2011 

         

  TOTALE                   -                   -                     -   

     
     

ATTIVO CIRCOLANTE 
Saldo al 
1.1.2011 

+/- 
Saldo al 

31.12.2011 

          

I RIMANENZE       
1  Materie prime sussidiarie e di consumo           177.123  (12.224)           164.899  
2  Prodotti in corso di lavorazione                   -                   -                     -   
3  Lavori in corso su ordinazione        3.719.126  (1.178.093)        2.541.033  

4  Prodotti finiti e merci                   -                   -                     -   
5  Acconti                   -                   -                     -   

         

  totale      3.896.249  (1.190.317)      2.705.932  

         
II CREDITI       
1  Verso Clienti        5.264.036  213.844         5.477.880  

2  Verso imprese controllate                   -                   -                     -   
3  Verso imprese collegate                   -                   -                     -   
4  Verso controllanti                   -                   -                     -   
4bis Crediti tributari             24.755  118.884            143.639  

4ter Imposte anticipate                 172  (172)                   -   
5  Verso altri             28.131  (12.352)             15.779  

         

  totale      5.317.094  320.204       5.637.298  

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

6  Altri titoli                   -                   -                     -   

         

  totale                   -                   -                     -   
         

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE       
1  Depositi bancari e postali              1.143  787               1.930  
2  Assegni                   -                   -                     -   
3  Denaro e valori in cassa                 867  1.297               2.164  

         

  totale             2.010  2.084              4.094  
         

  TOTALE      9.215.353  (868.029)      8.347.324  

         
     

RATEI E RISCONTI 
Saldo al 
1.1.2011 

+/- 
Saldo al 

31.12.2011 

          

  Ratei attivi                 -                   -                   -   
  Risconti attivi             15.858  (6.254)              9.604  
  Disaggio su prestiti                   -                   -                     -   

         

  TOTALE           15.858  (6.254)             9.604  

     
     

PATRIMONIO NETTO 
Saldo al 
1.1.2011 

+/- 
Saldo al 

31.12.2011 

          

I Capitale sociale           930.800                  -             930.800  
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni                   -                   -                     -   
III Riserva di rivalutazione                   -                   -                     -   
IV Riserva legale             21.260  1.642              22.902  

V Riserve statutarie                   -                   -                     -   
VI Riserva per azioni proprie                   -                   -                     -   
VII Altre riserve       
  1. Riserva straordinaria           177.484  14.776            192.260  

  2. arrotondamento Euro                     2                 (2)                     -   
VIII Utili (perdite) portati a nuovo                   -                   -                     -   
IX Utili (perdite) dell'esercizio             16.418  (737.921) (721.503) 
         

  TOTALE      1.145.964  (721.505)         424.459  

          
     

FONDI PER RISCHI ED ONERI 
Saldo al 
1.1.2011 

+/- 
Saldo al 

31.12.2011 

          

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

          

  TOTALE                   -                   -                     -   
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

Saldo al 
1.1.2011 

+/- 
Saldo al 

31.12.2011 

          
  TOTALE 126.517  (23.344) 103.173  

         

     

DEBITI 
Saldo al 
1.1.2011 

+/- 
Saldo al 

31.12.2011 

          
1  Obbligazioni                   -                   -                     -   

2  Obbligazioni convertibili                   -                   -                     -   
3  Debiti verso soci per finanziamenti                   -                   -                     -   
4  Debiti verso banche        2.162.210  904.470         3.066.680  
5  Debiti verso altri finanziatori                   -                   -                     -   

6  Acconti        1.485.488  (269.825)        1.215.663  
7  Debiti verso fornitori        3.506.888  (923.250)        2.583.638  
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           548.718  111.821            660.539  

13 
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza 
sociale           188.585  (13.479)           175.106  

14  Altri debiti             56.220  42.628              98.848  
          

  TOTALE      8.028.577  (147.635)      7.880.942  

         
     
     

  RATEI E RISCONTI 

Saldo al 
1.1.2011 

+/- 
Saldo al 

31.12.2011 

          

  Ratei passivi 152.755  (25.603) 127.152  
  Risconti passivi                   -                   -                     -   
  Disaggio su prestiti                   -                   -                     -   

         
  TOTALE 152.755  (25.603) 127.152  

 

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 2010. 

Le variazioni intervenute nei crediti e nei debiti riflettono, invece, la dinamica delle attività gestionali, 

verificatasi nel corso dell’esercizio 2011. 

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

Voci di bilancio   
Saldo al 

31.12.2011 

        
1  Verso Clienti   5.477.880  
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  Clienti terzi 367.142    
  Clienti controllanti 2.491.700    
  Fatture da emettere a controllanti 2.632.342    

  Fatture da emettere a clienti terzi 62.635    
  Note di credito da emettere (-) (27.083)   
  Effetti insoluti 4.800    
  Fondo svalutazione crediti (53.656)   

2  Verso imprese controllate   -   
3  Verso imprese collegate   -   
4  Verso controllanti   -   

4bis Crediti tributari   143.639  

  Crediti verso Erario per IRES (entro) 76.491    
  Crediti verso Erario per IRAP (entro) 44.064    
  Crediti verso Erario per rimborso IRAP (oltre) 18.481    
  Crediti verso Erario per acconti su imposte TFR (oltre) 4.603    

4ter Imposte anticipate   -   
5  Verso altri   15.779  
  Crediti per contributi da ricevere 10.600    
  Crediti verso ENPAIA 1.231    

  Crediti verso CIMAV 194    
  Crediti verso INAIL 590    
  Anticipi diversi 155    
  Altri crediti (oltre) 574    

  Deposti cauzionali TELECOM (oltre) 572    
  Depositi cauzionali ENEL(oltre) 12    
  Depositi cauzionali bombole gas (oltre) 160    
  Depositi cauzionali gas (oltre) 199    

  Depositi cauzionali (oltre) 1.492    
       

  TOTALE CREDITI   5.637.298  

 

La situazione debitoria al 31 dicembre 2011 è, invece, dettagliata nel seguente prospetto: 

Voci di bilancio   
Saldo al 

31.12.2011 

        

1  Obbligazioni                         -   
2  Obbligazioni convertibili                         -   
3  Debiti verso soci per finanziamenti                         -   
4  Debiti verso banche   3.066.680  

  Conto corrente Unicredit 1.793.266    
  Conto corrente Banca del Piemonte 1.272.112    
  Carta di credito 1.302    
5  Debiti verso altri finanziatori                         -   

6  Acconti   1.215.663  
  Acconti da clienti per prestazioni 1.215.663    
7  Debiti verso fornitori   2.583.638  

  Fatture da ricevere da fornitori terzi 1.261.690    

  Fatture da ricevere da controllanti 283.822    
  Debiti verso forntitori 1.038.126    
8  Debiti rappresentati da titoli di credito   -   
9  Debiti verso imprese controllate   80.468  

  Debiti verso controllanti (oltre) 70.139    
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  Debiti verso controllanti per borse di studio (oltre) 10.329    
10  Debiti verso imprese collegate                         -   
11  Debiti verso controllanti                         -   

12  Debiti tributari   660.539  
  Erario c/Iva in sospensione  437.063    
  Erario c/Iva da versare 135.574    
  Erario c/ritenute su redditi lavoro autonomo 17.679    

  Erario c/ritenute co.co.co. e borse di studio 2.401    
  Erario c/ritenute su redditi lavoro dipendente TFR 0    
  Erario c/ritenute su redditi lavoro dipendente 61.564    
  Erario c/ritenute addizionale regionale 4.742    

  Erario c/ritenute addizionale comunale 1.374    
  Erario c/ritenute imposte sostitutive 142    
  Erario c/IRES 0    
13  Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   175.106  

  INPS collaboratori 13.203    
  ENPAIA  29.562    
  EX-SCAU Torino fissi 33.149    
  EX-SCAU Novara fissi 190    

  EX-SCAU Torino avventizi 4.804    
  EX-SCAU Torino fissi TFR 4.707    
  C.A.C.  266    
  INPS contributi dipendenti 84.359    

  Agrifondo 4.430    
  TFR enti vari 436    
14  Altri debiti   98.848  
  Altri debiti 365    

  Salari e stipendi da liquidare 11.611    
  Debiti verso lavoratori parasubordinati 45.427    
  Debiti verso organizzazioni sindacali 1.310    
  Debiti verso Enti locali (lotta zanzare) 39.866    

  Depositi cauzionali FIO 269    
       

  TOTALE DEBITI   7.880.942  

 

La movimentazione del fondo di trattamento di fine rapporto, nel corso dell’esercizio 2011, è stata la 

seguente: 

 

Saldo al 1.1.2011 Utilizzazioni Accantonamenti Saldo al 31.12.2011 

126.517 (26.788) 3.444 103.173  

 

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: 
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• 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 

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 3.444 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 426). 

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 ENPAIA 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 2011 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 formata unicamente da risconti attivi così dettagliati: 

Voci di bilancio 
Saldo al 

31.12.2011 

     
  Risconti attivi su canoni assistenza     2.597 
  Risconti attivi polizze automobilistiche   3.156 

  Altri risconti attivi                    3.851 
      
  TOTALE 9.604 
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La voce “ratei e risconti” del passivo è formata da ratei passivi così dettagliati: 

Voci di bilancio 
Saldo al 

31.12.2011 

     
  Ratei passivi personale 109.812 

   
      
  TOTALE 109.812  

 

e da risconti passivi così dettagliati: 

Voci di bilancio 
Saldo al 

31.12.2011 

     
  Risconti passivi su ricavi diversi   17.340 

      
  TOTALE                17.340  

 

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                22.902   B   -  
RISERVE DI UTILI       

VII Altre riserve       
  Riserva straordinaria               192.260   A, B, C  -  
 Riserva arrotondamento Euro                       -    -   -  
IX Utile dell'esercizio 2011 (721.503)   A, B, C   -  

         
TOTALE             424.459    - 

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.  
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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 
legale 

Riserve 
statutarie 

Riserva 
straord. 

Utile d' 
esercizio 

TOTALE 

              

Saldi al 31.12.2008   930.800    19.489   161.547         7.219  1.119.055  

Destinazione utile 2008          722   6.497  (7.219)   

Arrotondamento Euro    2     

Saldi al 31.12.2009   930.800    20.211   168.046       10.489  1.129.546  

Destinazione utile 2009       1.049   9.440  (10.489)   

Saldi al 31.12.2010   930.800    21.260   177.486       16.416  1.145.962  

Destinazione utile 2010       1.642   14.774  (16.416)   

Saldi al 31.12.2011   930.800    22.902   192.260  (721.503) 424.459  

              

 

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 2011 suddivisi sulla base delle diverse tipologie di attività svolte dalla società e su base 

territoriale: 

Voci di bilancio Italia UE EXTRA-UE 
Saldo al 

31.12.2011 

      
1 Filera legno biomasse energie rinnov.    678.327                -                  -   678.327 
2 Gestioni Agro-Silvo-Pastorali e Ambient. 688.606                -                  -   688.606 
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3 Paesaggio Foreste Tutela Biodiversità 1.406.196                -                  -   1.406.196 
4 Patologie Ambientali e Tutela suoli      6.814.526                -                  -   6.814.526 
5 Servizio Formazione                      586.574                -                  -   586.574 

6 Servizio laboratorio di cartografia      171.393                -                  -   171.393 
7 Servizio di Cooperazione internazionale  55.864                -                  -   55.864 

8 Servizio Gestione Aziende                6.991                -                  -   6.991 
            

  TOTALE RICAVI (A.1) 10.408.477                -                  -   10.408.477 

 

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 113.350. 

 

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 31.12.2011 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. 
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Fiscalità differita esercizio 2011 

IRES 

  Variazioni dell'imponibile  

(+) variazioni in aumento  Temporanee   Permanenti   Reversal   Totale  
     

Interessi passivi indeducibili                 -                 338                  -                338  
Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, 
comma 1)                 -           129.547                  -         129.547  
Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai 
sensi dell’art. 164 del TUIR                 -              8.353                  -             8.353  
Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, 
sopravvenienze passive e perdite non 
deducibili                 -             18.617                  -           18.617  
Ammortamenti non deducibili  ex artt. 102, 
102-bis e 103                 -                 172                  -                172  
Spese relative a più esercizi non deducibili in 
tutto o in parte             17.151            17.151  

Altre variazioni in aumento                 -              9.822                  -             9.822  

TOTALE (A)                 -         184.000                  -         184.000  

     

  Variazioni dell'imponibile  

(-) variazioni in diminuzione  Temporanee   Permanenti   Reversal   Totale  
     
Spese/componenti negativi non dedotti o non 
imputabiili a c/e                 -             13.238                548          13.786  

Altre variazioni in diminuzione         
   deduzione 10% IRAP              13.285            13.285  

   altre variazioni in diminuzione                 -   -                               -                 

TOTALE (B)                 -           26.523               548          27.071  

         

DIFFERENZE (A-B)                 -    157.477  (548) 156.929  

 

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                 -        1.839.925                  -      1.839.925  

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)                 -                   -                   -                   -   
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Variazioni in aumento derivanti 
dall’applicazione degli IAS/IFRS                 -                   -                   -                   -   

Altre variazioni in aumento                 -                   -                   -                   -   

TOTALE (A)                 -      1.839.925                  -      1.839.925  

          
     

  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                 -                   -              548            548  

TOTALE (B)                 -                   -   (548)           (548) 

     

DIFFERENZE (A-B)                 -   1.831.133  (548) 1.830.585  

 

Nel corso dell’esercizio in commento non si registrano variazioni temporanee dell’imponibile ai fini 

fiscali e pertanto non è stata generata fiscalità anticipata né differita. 

Ulteriormente l’organo amministrativo ha ritenuto prudenzialmente di non appostare imposte 

anticipate derivanti dalla perdita fiscale dell’esercizio 2011. 

 

Reversal della fiscalità differita sugli esercizi futuri 

 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' 

      

(-) variazioni in aumento 2011 2012 2013 2014 2015 

                 -                  -                  -                  -                  -   

                 -                  -                  -                  -                  -   

                 -                  -                  -                  -                  -   

TOTALE (A)                -                  -                  -                  -                  -   

           

(-) variazioni in diminuzione 2011 2012 2013 2014 2015 

Spese rappresentanza 2004 -   -   -   -   -   

Spese rappresentanza 2005 -   -   -   -   -   

Spese rappresentanza 2006 -   -   -   -   -   

Spese rappresentanza 2007 548  -   -   -   -   

TOTALE (B) 548  -   -   -   -   
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 2011 2012 2013 2014 2015 

DIFFERENZA  (A-B) (548) - - - - 

Aliquota 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 

IRES (1) (151) - - - - 

      

      

 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

      

(-) variazioni in aumento 2011 2012 2013 2014 2015 

  -   -   -   -   -   

  -   -   -   -   -   

  -   -   -   -   -   

TOTALE (A) -   -   -   -   -   

      

(-) variazioni in diminuzione 2011 2012 2013 2014 2015 

Spese rappresentanza 2004 -   -   -   -   -   

Spese rappresentanza 2005 -   -   -   -   -   

Spese rappresentanza 2006 -   -   -   -   -   

Spese rappresentanza 2007 548  -   -   -   -   

TOTALE (B) 548  -   -   -   -   

      

 2009 2010 2011 2012 2013 

DIFFERENZA  (A-B) (548) - - - - 

Aliquota 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 

IRAP (2) (21) - - - - 

      

TOTALE (1+2) (172) -   -   -   -   

 

L'importo di Euro 172, 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 129.547 della voce E.22 "Imposte sul reddito d'esercizio correnti, 

anticipate e differite" del conto economico risulta così determinato: 

IRES dell'esercizio        

IRAP dell'esercizio 129.375 

Reversal imposte anticipate esercizi precedenti 172 
E.22 Imposte differite sul reddito d'esercizio,  
correnti, differite e anticipate 129.547 

 

La fiscalità differita generata nei precedenti esercizi è stata completamente riassorbita e 
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nell’esercizio corrente non ne è stata generata di nuova. 

 

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 2011 pari a 52 così suddivisi: 

 

Qualifica  2011 2010 

Dirigenti n. 1 2 

Impiegati n. 45 44,3 

Operai n. 6 8,8 

Numero totale n. 52 55,1 

 

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E AI SINDACI 
(art. 2427 comma 1 n. 16 e 16bis) 
 

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

indicato nel seguente prospetto: 

Compensi in misura fissa 55.080 

Partecipazione agli utili - 

Partecipazione ai ricavi - 
Amministratori:   

Indennità di fine rapporto - 

Sindaci 
Compensi come tariffa professionale dei 

Dottori commercialisti 
57.720 

 

Al Collegio Sindacale l’Assemblea degli Azionisti ha altresì affidato il controllo legale dei conti ai sensi  

dell’art. 14, primo comma, lett. a), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, nr. 39. 

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

24.791 e di Euro 8.608. 

Si segnala altresì che i compensi degli amministratori sono stati interamente corrisposti entro il 
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giorno 12 gennaio 2012. 

 
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: 

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. 
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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. 

 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 
(art. 2427 comma 1 – n. 22bis) 
 

 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. 

I.P.L.A. S.p.A. intrattiene rapporti commerciali con il socio di maggioranza REGIONE PIEMONTE con 

il quale realizza oltre il novanta per cento 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 a 

condizioni che non si discostano da quelle ordinariamente praticate sul mercato. 

La società non ha altresì effettuato alcuna operazione con dirigenti e amministratori. 



RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

 

 

 

Relazione sulla gestione 
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 dicembre 2011 

 

Signori soci, 

il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, che sottoponiamo alla Vostra 

approvazione, rileva una perdita di Euro (721.503). 

A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a Euro 129.547 al 

risultato prima delle imposte pari a Euro (591.956). 

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

seguente misura: 

• Euro 101.632 ai fondi di ammortamento; 

• Euro 22.676 al fondo svalutazione crediti; 

• Euro 17.504 al fondo TFR. 

Quanto agli investimenti realizzati nel corso dell’esercizio in chiusura, se ne fornisce il dettaglio 

distinto in base alla natura: 

Investimenti in immobilizzazioni immateriali: 

• Software Euro 2.000; 

• Concessioni, marchi licenze e simili Euro 3.098; 

• Altre immobilizzazioni immateriali Euro 1.897; 

Investimenti in immobilizzazioni materiali: 

• Mobili ed arredi (B.II.3) Euro 4.235; 



• Macchine d'ufficio elettroniche (B.II.3)  Euro 14.275; 

• Altre attrezzature e apparecchi di misura (B.II.3) Euro 33.115; 

 

SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 

Il valore della produzione dell’esercizio 2011 è stato pari a Euro 9.255.967 con un decremento 

rispetto al precedente esercizio 2010 di Euro € 1.567.194 

Tale diminuzione è da imputare principalmente al minor valore complessivo delle commesse affidate 

da Regione Piemonte, unico socio attualmente affidante nell’ambito delle attività dei servizi 

strumentali.  

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni dell’ esercizio 2010 ammontano ad Euro 10.408.477 e 

registrano un decremento di Euro € 198.531 rispetto al precedente esercizio. Il contenuto 

decremento dei ricavi di esercizio, malgrado una netta diminuzione del valore della produzione, è da 

ascriversi principalmente alla consegna, e conseguente fatturazione, di numerosi lotti della 

Commessa Piani SIC 2008 – 2013. Per contro si rileva una variazione negativa dei lavori in corso su 

ordinazione di € 1.178.093.  

Nella tabella che segue si riporta il dettaglio delle principali commesse a ricav7 nel corso del 2011 

(importi al netto di IVA): 

 

Progetto di lotta alle zanzare riso 2011          €    4.432.579,79 

Progetto zanzare Comuni 2011                     €       827.006,62 

Prog. lotta alle zanz. Attività interna IPLA      €       437.500,00 

Prog. lotta zanzara tigre 2010-2011          €       250.000,00 

Piani SIC 2008-2013               €    1.070.891,94 

Assistenza Squadre Forestali Reg. 2011         €       301.028,51 

Biomasse Energia                      €       333.333,33 

Monitoraggio PSR 2011              €       300.751,24 



Interreg Foreste Protezione                     €       131.453,73 

Monitor. Ecologia tartufo bianco 2008          €       126.666,66 

Corso nuovi istruttori 2010-2011           €       125.000,00 

Rete sentieri Piemonte              €       113.532,40 

Albo imprese forestali            €       100.000,00 

 

Il portafoglio commesse al 31 dicembre 2011, 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 € 1.267.599,46.   

 

Gli oneri finanziari accertati al 31 dicembre 2011 sono pari a Euro 113.350. Gli oneri finanziari, 

riferiti allo stesso periodo dell’anno precedente, ammontavano a Euro 101.013. La maggiore 

onerosità dei servizi di credito si è manifestata soprattutto nella seconda metà dell’esercizio con il 

contemporaneo incremento dei tassi di interesse e della commissioni di disponibilità fondi.  

L'indebitamento verso le Banche al 31 dicembre 2011 ammonta a Euro 3.066.680.  

Al 31 dicembre 2010 l’indebitamento risultava pari Euro 2.162.210.  

Gli oneri tributari calcolati per il periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011 ammontano a Euro 

129.375 e sono così determinati: 

• IRAP dell'esercizio € 129.375  

• Reversal imposte anticipate esercizi precedenti € 172 

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. 

 

Conto Economico riclassificato secondo il modello della “pertinenza gestionale” 

Aggregati 2010 2011 

Valore della produzione operativa (A.1 + A.2 + A.3 + A.4) 10.802.696 9.230.384 



- Costi esterni operativi (B.6 + B.7 + B.8 + B.11) (7.254.279) (6.578.785) 

VALORE AGGIUNTO 3.548.417 2.651.599 

- Spese per lavoro dipendente (B.9) (3.027.900) (2.935.576) 

MOL  520.517 (283.977) 

- Ammortamenti e accantonamenti (B.10 + B.12 + B.13) (119.679) (129.038) 

REDDITO OPERATIVO 400.838 -413.015 

+/- Reddito della gestione atipica (A.5 – B.14)  -32.109 (65.630) 

+/- Reddito della gestione finanziaria (C + D) 0 0 

EBIT NORMALIZZATO 368.729 (478.645) 

+/- Reddito della gestione straordinaria (E) 2 1 

EBIT INTEGRALE 368.731 (478.644) 

- Oneri finanziari (C.17) (100.812) (113.312) 

RISULTATO LORDO 267.919 (591.956) 

- Imposte sul reddito (251.501) (129.547) 

REDDITO NETTO (Rn) 16.418 (721.503) 
 

Stato patrimoniale “finanziario” 
IMPIEGHI 2010 2011 FONTI 2010 2011 

Immobilizzazioni 
immateriali (B.I)           50.457            28.675  

Immobilizzazioni materiali 
(B.II)         172.145          150.123  

PATRIMONIO NETTO (N) 
(A)      1.145.964          424.459  

Immobilizzazioni 
finanziarie (B.III + 
C.IIoltre) 

          28.086            26.093  

Rimanenze (C.I)      3.896.249       2.705.932  

PASSIVITÀ CONSOLIDATE 
(B + C + D + E)         206.985          183.641  

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

     5.304.866       5.620.809  

Liquidità immediate (Li) 
(C.IV)            2.010             4.094  

PASSIVITÀ CORRENTI        
(B + C + D + E) 

     8.100.864       7.927.626  

TOTALE (K)    9.453.813     8.535.726  TOTALE (K)    9.453.813     8.535.726  
      

      
Stato patrimoniale “finanziario” 

IMPIEGHI 2010 2011 FONTI 2010 2011 
Immobilizzazioni 
immateriali (B.I) 

          50.457            28.675  

Immobilizzazioni materiali 
(B.II)         172.145          150.123  

Immobilizzazioni 
finanziarie (B.III + C.IIo)           28.086            26.093  

Rimanenze (C.I)      4.340.463       2.705.932  

CAPITALE PERMANENTE 
(P) 

     1.352.949          608.100  

Liquidità differite (Ld) (A 
+ C.II + C.III + D)      5.304.866       5.620.809  

Liquidità immediate (Li) 
(C.IV) 

           2.010             4.094  
CAPITALE CORRENTE      8.100.864       7.927.626  



TOTALE (K)    9.898.027     8.535.726  TOTALE (K)    9.453.813     8.535.726  
      
      

Stato patrimoniale “finanziario” 
IMPIEGHI 2010 2011 FONTI 2010 2011 

Immobilizzazioni 
immateriali (B.I) 

          50.457            28.675  

Immobilizzazioni materiali 
(B.II)         172.145          150.123  

CAPITALE PROPRIO (N)      1.145.964          424.459  

Immobilizzazioni 
finanziarie (B.III)           28.086            26.093  

Rimanenze (C.I)      4.340.463       2.705.932  
Liquidità differite Ld (A + 
C.II + C.III + D)      5.304.866       5.620.809  

Liquidità immediate Li 
(C.IV) 

           2.010             4.094  

CAPITALE DI TERZI (T)      8.307.849       8.111.267  

TOTALE (K)    9.898.027     8.535.726  TOTALE (K)    9.453.813     8.535.726  
 

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

DESCRIZIONE 2010 2011 
Immobilizzazioni (I) 
= B.I+B.II+B.III+C.IIo         250.688          204.891  
Capitale circolante (C) 
= C.I+Ld + Li      9.203.125       8.330.835  
Capitale Proprio (N)      1.145.964          424.459  
Totale passivo (K)      9.453.813       8.535.726  
Passività consolidate (P)      1.352.949          608.100  
Passività correnti (p)      8.100.864       7.927.626  
Liquidità immediate (Li)            2.010             4.094  
Liquidità differite (Ld)      5.304.866       5.620.809  
REDDITO NETTO (Rn)           16.418  -       721.503  
EBIT         368.731  -       478.644  
RICAVI DI VENDITA (V)    10.802.696       9.230.384  

 

 

Indicatori 2010 2011 

Peso delle immobilizzazioni (I/K) 0,0265 0,0240 

Peso del capitale circolante (C/K) 0,9735 0,9760 

Peso del capitale proprio (N/K) 0,1212 0,0497 

Peso delle passività consolidate (P/K) 0,1431 0,0712 

Peso delle passività correnti (p/K) 0,8569 0,9288 

Indice di disponibilità (C/p) 1,1361 1,0509 



Indice di liquidità [(Li+Ld)/p] 0,6551 0,7095 

Indice di autocopertura del capitale fisso (N/I) 4,5713 2,0716 

ROE (Rn/N) 1,433% -169,982% 

ROI (EBIT/Ko) 3,900% -5,608% 

ROS (EBIT/V) 3,413% -5,186% 

 

RISCHI E INCERTEZZE 

 

Il risultato negativo dell’esercizio 2011, oltre alle gravi ripercussioni sul capitale sociale, influisce 

pesantemente a livello finanziario sull’anno in corso. Inoltre l’acquisizione degli affidamenti in 

house solo da parte del Socio controllante limita la possibilità per l’Azienda di poter operare a pieno 

regime. 

ll ricorso sistematico alle anticipazioni bancarie per la cessione dei crediti esigibili, in questa fase 

particolarmente critica per l’Ipla sul piano finanziario, ha determinato una forte limitazione sui fidi 

concessi dalle banche e un sensibile aumento dei tassi di interesse applicati. 

Nell’ambito dei Piani annuali di lotta alle zanzare in ambito urbano, è da segnalare una situazione 

preoccupante che si trascina ormai da diversi anni, circa il mancato pagamento dei Comuni 

beneficiari dell’intervento - per la quota parte di cofinanziamento previsto - che Ipla introita 

attraverso la Regione Piemonte; tale inadempienza genera una notevole tensione finanziaria sulla 

gestione della contabilità aziendale, a fronte di un importo non introitato tra il 2009 e il 2011 pari 

ad circa un milione di euro. 

In merito ai servizi pianificati ed assegnati all’IPLA dagli Uffici regionali, le incertezze sono 

pressoché legate alle tempistiche previste dalle procedure che determinano l’esecutività degli 

affidamenti, laddove le attività prevedono l’attivazione di una nuova commessa; inoltre è 



auspicabile una integrazione di attività formalmente conferite in sede di assestamento di bilancio 

regionale, al fine di assicurare la piena operatività della struttura aziendale sino a fine anno. 

 

INFORMAZIONI SU AMBIENTE E PERSONALE 

 

In ossequio a quanto disposto dall’art. 2428 comma 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.  

• La Presidenza e il Cda hanno avviato una revisione dell’assetto organizzativo aziendale, sulla 

base delle indicazioni emerse dalla Due Diligence svolte da Finpiemonte. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA E DI SVILUPPO 

 

L’attività di ricerca e sviluppo è quella legata all’ordinaria attività produttiva e commerciale; i 

relativi costi sono stati interamente spesati a carico dell’esercizio 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 quale soggetto “in house providing” intrattiene rapporti commerciali con il socio 

REGIONE PIEMONTE. 

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 
 

La Società ha richiesto alla Regione Piemonte di avviare una due diligence al fine di procedere ad 

una ricognizione sui punti di forza e di debolezza dell’Azienda, anche in considerazione delle 

limitazioni imposte dalla normativa vigente sulle società in house. 

L’attività di due diligence, affidata alla Società Finpiemonte spa, ha messo in evidenza la necessità 

impellente per l’IPLA di implementare gli affidamenti della Regione Piemonte con commesse 

derivanti in primis dagli altri Soci attuali ed anche da altre realtà regionali o enti locali/soggetti 

pubblici attraverso la modalità dell’accordo di programma. 

Inoltre è stato delineato il settore delle energie rinnovabili quale asse strategico per la Società, al 

fine di potenziarne le attuali competenze, sviluppando ulteriori esperienze in questo campo ed 

auspicando per l’IPLA un ruolo più specifico da parte della Regione Piemonte, in un’epoca dove 

puntare sulla Green Economy rappresenta un fattore chiave per lo sviluppo socio-economico del 

territorio. 

Per l’anno corrente si prevede ancora un livello considerevole di insaturazione del personale, in 

presenza di un contrazione delle risorse finanziarie del bilancio regionale, che incide negativamente 



sul conto economico dell’Azienda. A questo proposito il Consiglio di Amministrazione intende 

operare un forte contenimento dei costi aziendali (che incidono prevalentemente sul personale e 

sui costi di funzionamento della struttura) nel secondo semestre, prevedendo anche di individuare 

con la Regione Piemonte una nuova soluzione logistica per ovviare alla gestione onerosa della sede 

attuale. 

Per quanto concerne l’analisi sulla situazione economico-finanziaria e della produzione aziendale si 

rimanda alla relazione quadrimestrale (in un primo tempo era prevista come relazione trimestrale, 

per rappresentare agli azionisti il dato tendenziale sulla gestione nell’anno corrente) che la 

Presidenza presenterà in sede di Assemblea ordinaria dei Soci. 

 

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. 

 

SEDI SECONDARIE 

 

Non sussistono. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI RICHIESTE DALLO STATUTO SOCIALE 

 

INFORMAZIONI SUL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

La società è attualmente amministrata da un consiglio di amministrazione composto da quattro 

membri. 

Spetta alla Regione Piemonte la nomina, ex art. 2449 del codice civile, di tre membri.  Il rimanente 

consigliere è nominato direttamente dagli altri soci d’intesa fra loro. Gli Amministratori durano in 

carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 

relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili, senza soluzione di continuità, per 

non più di una volta. 

 



Attuale Composizione del Consiglio di Amministrazione. 

Consiglio di Amministrazione 

  Presidente  Gian Carlo ROBILOTTA 

  Vice Presidente Stefano MONTEGGIA 

  Consiglieri  Enrico ALLEMANI 

     Maria Carla CHIAPELLO 

 

Attuale Composizione del Collegio Sindacale   

  Presidente  Massimo MELONE 

  Sindaci effettivi Maurizio G. BRUNO 

     Katia LAURENT 

 

Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice 

Presidente secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina. 

Compensi degli Amministratori 

Emolumenti  
 
Presidente: indennità di carica mensile   Euro 2.142,00 

Vice Presidenti: indennità di carica mensile   Euro 1.071,00 

 

Ai consiglieri è riconosciuto un gettone di presenza di Euro 180 per le adunanze degli organi sociali 

(Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei soci). 

Spese di trasporto e soggiorno. 

Vengono rimborsate, al netto delle imposte dirette, le spese documentate e i KM percorsi in base 

alla tariffa ACI. 

 

AZIONISTI 



Azionisti 
Numero 
Azioni 

Valore unitario 
in Euro 

Capitale 
versato 

% di 
partecipazione 

Regione Piemonte  1.500.000 0,52  780.000 83,80% 
Regione Valle d'Aosta     200.000 0,52  104.000 11,17% 
Comune di Torino       90.000 0,52  46.800 5,03% 
    930.800 
 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE/COPERTURA DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 

 

Il risultato economico negativo d’esercizio pari ad Euro (721.503), anche al netto delle riserve 

disponibili pari ad Euro 215.162, è di ammontare superiore ad 1/3 del capitale sociale. 

Essendo la stessa rilevante ai fini delle fattispecie previste dal Codice Civile in materia di riduzione 

dl capitale per perdite l’Organo amministrativo procederà senza indugio a convocare l’Assemblea 

per gli opportuni provvedimenti. 

Torino, lì 11 giugno 2012 

 
Il Consiglio di Amministrazione 
 
                   Il Presidente Gian Carlo ROBILOTTA 
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OPERAZIONI FUORI BILANCIO 
(art. 2427 comma 1 – n. 22ter) 
 

 Non sussistono. 

 

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      3.650.000 (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. 

 
Per il Consiglio di Amministrazione 
                       Il Presidente Gian Carlo ROBILOTTA 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2011 

 

 Signori Azionisti, 

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 il Collegio Sindacale, entrato in carica a 

far data dal 30 giugno 2011, ha svolto l’attività di vigilanza e di revisione legale dei conti ex 

art. 2409-bis del codice civile prevista dalla legge, secondo i principi di comportamento del 

Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili. 

Attività di vigilanza 

Avuto riguardo alle modalità con cui si è svolta l’attività istituzionale del Collegio 

Sindacale, diamo atto di avere: 

� vigilato sull’osservanza delle legge e dello statuto sociale; 

� partecipato alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione tenutesi nel corso 

dell’anno ed ottenuto dagli Amministratori periodiche informazioni, con cadenza 

trimestrale, sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla 

Società ed accertato che le suddette operazioni fossero coerenti con le Delibere 

assunte ed improntate ai principi di corretta amministrazione. Sulla base delle 

informazioni disponibili non abbiamo pertanto rilevato violazioni della legge e dello 
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statuto. 

� vigilato, per quanto di nostra competenza, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione; 

� vigilato sul funzionamento del sistema amministrativo/contabile al fine di valutarne 

l’adeguatezza per le esigenze gestionali e l’affidabilità per la rappresentazione dei 

fatti di gestione. In tale attività siamo stati supportati dalle informazioni ottenute nel 

corso di periodici incontri. A tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 

comunicare; 

� verificato i processi relativi all’informazione finanziaria; 

� abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo della Società. A tal riguardo si rileva che la 

struttura dell’Assetto organizzativo della Società è compatibile alla natura ed alle 

modalità di perseguimento dell’oggetto sociale. 

�  non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

� abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza 

sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 

mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale 

riguardo non abbiamo osservazioni particolare da riferire; 

� non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c. da parte dei soci. 

 

Funzione di Revisione Legale de Conti. 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2011, derogando al 

termine di cui all’art. 2429 c.c.  

La responsabilità della redazione del progetto di bilancio compete l’Organo amministrativo 
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della Vostra Società, mentre nostra è la responsabilità relativa all’espressione del giudizio 

professionale sul progetto di bilancio basato sulla revisione legale dei conti. 

Abbiamo svolto la revisione legale del progetto di bilancio d’esercizio della I.P.L.A. S.p.A. 

che viene riportato in maniera sintetica come di seguito. 

 

Crediti verso soci      Euro              0 

Immobilizzazioni      Euro  178.798 

Attivo circolante      Euro          8.347.324 

Ratei e risconti      Euro      9.604 

Totale Attivo      Euro          8.535.726 

 

Capitale sociale e riserve     Euro            1.145.962 

Fondi per rischi e oneri     Euro             0 

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato Euro             103.173 

Debiti        Euro          7.880.942 

Ratei e risconti      Euro             127.152 

Perdita dell’esercizio     Euro             (721.503) 

Totale Passivo      Euro          8.535.726 

 

 

Valore della produzione     Euro            9.255.967 

Costi della produzione     Euro          9.734.612 

Differenza tra valore e costi della produzione  Euro           (478.645) 

Proventi e oneri finanziari     Euro           (113.312) 

Rettifiche di valore di attività finanziarie  Euro                        0 

Proventi ed oneri straordinari    Euro                        1 

                Imposte sul reddito dell’esercizio, 

correnti, differite e anticipate    Euro             (129.547) 

Perdita d’esercizio      Euro           (721.503) 
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La revisione legale dei conti è stata svolta verificando l’osservanza delle norme di legge 

inerenti la predisposizione e la redazione del progetto di bilancio, effettuando verifiche a 

campione degli elementi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, 

nonché sulla valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri utilizzati. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423 c.c. e il progetto di bilancio è conforme 

alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. Esso è pertanto rappresenta in maniera 

veritiera e corretta la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Vostra Società. 

E’ inoltre di nostra competenza l’espressione del giudizio di coerenza della redazione della 

relazione sulla gestione redatta dall’Organo Amministrativo in conformità a quanto 

previsto dalla legge.  

A nostro giudizio la relazione sopra menzionata è coerente con il progetto di bilancio della 

I.P.L.A. S.p.A. al 31.12.2011. 

Conclusioni 

Considerando l’attività di vigilanza e di revisione legale dei conti svolta durante le riunioni 

collegiali e sui documenti redatti dall’Organo amministrativo, propone all’Assemblea di 

approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2011 così come redatto dagli 

Amministratori. 

Torino, 13 giugno 2012. 

 

Il Collegio sindacale 

Il Presidente Massimo Melone 

Il Sindaco effettivo    Katia Laurent 

Il Sindaco effettivo    Giuseppe Maurizio Bruno 

 




