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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO 31/12/2013 31/12/2012

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 5.836 11.671

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

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno 3.518 4.962

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 925

5) Avviamento 0 0

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) Altre 4.495 8.363

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 13.849 25.921

II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 8.537 10.651

2) Impianti e macchinario 0 263

3) Attrezzature industriali e commerciali 61.261 92.126

4) Altri beni 0 0

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali (II) 69.798 103.040
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III - Immobilizzazioni finanziarie

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
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Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 83.647 128.961

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 28.477 53.618

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) Lavori in corso su ordinazione 1.385.583 1.329.528

4) Prodotti finiti e merci 0 0

5) Acconti 0 0

Totale rimanenze (I) 1.414.060 1.383.146

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.829.093 5.213.614

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti (1) 2.829.093 5.213.614

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
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4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo 19.372 27.995

Esigibili oltre l'esercizio successivo 204.269 204.069

Totale crediti tributari (4-bis) 223.641 232.064

4-ter) Imposte anticipate

Esigibili entro l'esercizio successivo 13.510 35.750

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale imposte anticipate (4-ter) 13.510 35.750

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo 204.613 5.153

Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.634 2.434

Totale crediti verso altri (5) 206.247 7.587

Totale crediti (II) 3.272.491 5.489.015

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 404.967 259.063

2) Assegni 0 0

3) Danaro e valori in cassa 672 84
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Totale disponibilità liquide (IV) 405.639 259.147

Totale attivo circolante (C) 5.092.190 7.131.308

D) RATEI E RISCONTI

Disaggio su prestiti emessi 0 0

Ratei e risconti attivi 2.092 10.689

Totale ratei e risconti (D) 2.092 10.689

TOTALE ATTIVO 5.177.929 7.270.958



9

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO 31/12/2013 31/12/2012

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 187.136 120.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

- Legge n. 147/2013 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

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 15.991 304.457

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0
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Riserva per utili su cambi 0 0

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 0

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) 15.991 304.457

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 25.853 -621.330

Acconti su dividendi 0 0

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (Perdita) residua 25.853 -621.330

Totale patrimonio netto (A) 228.980 -196.873

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 30.000 50.000

Totale fondi per rischi e oneri (B) 30.000 50.000

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 107.951 106.438

D) DEBITI

1) Obbligazioni

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
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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 807.833 1.409.148

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso banche (4) 807.833 1.409.148

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 1.065.590 944.401

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti (6) 1.065.590 944.401

7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.858.685 3.663.071

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori (7) 1.858.685 3.663.071

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 0 0

Totale debiti verso controllanti (11) 0 0

12) Debiti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo 321.398 567.947

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari (12) 321.398 567.947

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale

Esigibili entro l'esercizio successivo 92.425 148.383

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale (13) 92.425 148.383

14) Altri debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo 559.924 456.229

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti (14) 559.924 456.229
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Totale debiti (D) 4.705.855 7.189.179

E) RATEI E RISCONTI

Aggio su prestiti emessi 0 0

Ratei e risconti passivi 105.143 122.214

Totale ratei e risconti (E) 105.143 122.214

TOTALE PASSIVO 5.177.929 7.270.958
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CONTI D’ORDINE
CONTI D'ORDINE

31/12/2013 31/12/2012

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

a imprese controllate 0 0
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a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale 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 802.657 1.550.000

altri 0 0

Totale altri rischi 802.657 1.550.000

Totale rischi assunti dall'impresa 802.657 1.550.000

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

TOTALE CONTI D'ORDINE 963.459 1.710.802
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CONTO ECONOMICO
31/12/2013 31/12/2012

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.879.692 9.026.443

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 56.055 (1.211.504)

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) Altri ricavi e proventi

Altri 9.001 99.205

Contributi in conto esercizio 320.380 58.219

Totale altri ricavi e proventi (5) 329.381 157.424

Totale valore della produzione (A) 6.265.128 7.972.363

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 852.942 1.209.828

7) Per servizi 3.321.439 4.286.207

8) Per godimento di beni di terzi 93.599 106.501

9) Per il personale:

a) Salari e stipendi 1.275.346 2.050.289

b) Oneri sociali 331.945 506.150

c) Trattamento di fine rapporto 14.900 16.141

d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) Altri costi 0 0

Totale costi per il personale (9) 1.622.191 2.572.580

10) Ammortamenti e svalutazioni:
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a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 15.167 31.215

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 37.588 50.132

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità 

liquide 14.463 14.075

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 67.218 95.422

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 

di consumo e merci 25.141 111.281

12) Accantonamenti per rischi 30.000 50.000

13) Altri accantonamenti 0 0

14) Oneri diversi di gestione 30.447 141.625

Totale costi della produzione (B) 6.042.977 8.573.444

Differenza tra valore e costi della produzione (A-
B) 222.151 (601.081)

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 0 0
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costituiscono partecipazioni

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

partecipazioni 0 0

d) Proventi diversi dai precedenti

Da imprese controllate 0 0

Da imprese collegate 0 0

Da imprese controllanti 0 0

Altri 4.277 1.645

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 4.277 1.645

Totale altri proventi finanziari (16) 4.277 1.645

17) Interessi e altri oneri finanziari

A imprese controllate 0 0

A imprese collegate 0 0

A imprese controllanti 0 0

Altri 71.289 128.731

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 71.289 128.731

17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-
17+-17-bis) (67.012) (127.086)

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:
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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 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 0 0

Altri 0 180.985

Totale proventi (20) 0 180.985

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) 0 180.985

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-
D+-E) 155.139 (547.182)

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

e anticipate

Imposte correnti 107.046 109.898

Imposte anticipate (8.250) 35.750

Imposte differite 30.490 0
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Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato 

fiscale/trasparenza fiscale 0 0

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 129.286 74.148

23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 25.853 (621.330)

Per il Consiglio di Amministrazione

Presidente Gian Carlo ROBILOTTA
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NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Signori soci,

il bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, 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 2013 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:

ü 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;

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

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

dalla loro manifestazione finanziaria;

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

dell'esercizio;

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

varie voci del bilancio;

ü 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.
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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 

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

Costi di impianto e ampliamento (B.I.1) 17.506 33,33% 5.835 

Software (B.I.3) 189.384 33,33% 4.539 

Concessioni, licenze e marchi (B.I.4)  106.072 33,33% 925 

Oneri pluriennali da ammortizzare (B.I.7) 20.000 33,55%  -

Spese di manutenzione straordinaria su beni 
di terzi (B.I.7) 121.198 

Durata contratto d'affitto o 
residua possibilità di 
utilizzazione dei beni 3.868 

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 
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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:

VOCI DI BILANCIO
Costo d'acquisto 
o di produzione

Aliquota di 
ammortamento

Ammortamenti 
dell'esercizio

Costruzioni leggere (B.II.1) 40.820 10,00% 2.114 

Impianti specifici (B.II.2) 74.022 12,50% 263 

Attrezzatura di laboratorio (B.II.3) 473.416 20,00% 3.220 

Mobili ed arredi (B.II.3) 82.266 12,00% 1.757 

Macchine d'ufficio elettroniche (B.II.3) 239.447 20,00% 14.522

Attrezzature agricole (B.II.3) 77.603 12,50% 2.822 

Macchine agricole (B.II.3) 65.000 9,00% 3.148 

Dotazioni minute (B.II.3) 90.269 20,00% 9.725 

Altre attrezzature e apparecchi di misura 
(B.II.3) 20.490 10,00% 17 

Automezzi (B.II.3) 80.018 20,00%  -

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 
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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 

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
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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.

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.
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Costi e ricavi

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

Imposte

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

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

competenza dell’esercizio. 

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

crediti d’imposta e delle ritenute subite.

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

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

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 2013, di rivalutazioni o svalutazioni.
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Immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e 

ampliamento 
(B.1.1)

Diritti di 
utilizzaz. delle 

opere 
dell'ingegno 

(B.1.3)

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

Altre 
immobilizzazion

i immateriali 
(B.I.7) TOTALE

Situazione iniziale

Costo originario 17.506 186.289 106.072 141.198  -  451.065 

Rivalutazioni  -   -   -   -   -   -  

Svalutazioni  -   -   -   -   -   -  

Fondi ammortamento (5.835) (181.327) (105.147) (132.835)  -  (425.144)

Saldo al 1.1.2013 11.671 4.962 925 8.363  -  25.921 

Movimenti del periodo

Acquisizioni  -  3.095  -   -   -  3.095 

Disinvestimenti netti *  -   -   -    -   -   -  

Ammortamenti (5.835) (4.539) (925) (3.868)  -  (15.167)

Giroconti  -   -   -   -   -   -  

Situazione finale  -  

Costo originario 17.506 189.384 106.072 141.198  -  454.160 

Rivalutazioni  -   -   -   -   -    -  

Svalutazioni  -   -   -   -   -   -  

Fondi ammortamento (11.670) (185.866) (106.072) (136.703)  -  (440.311)

Saldo al 31.12.2013 5.836 3.518  -  4.495  -  13.849 

* di cui

Costo originario  -  -  -  -  -  -

Rivalutazioni  -   -  -  -  -  -

Fondi ammortamento  -  -  -  -  -  -

 -   -   -   -   -   -  

Costi di impianto e ampliamento (B.1.1)
Costi di 

impianto e 
ampliamento TOTALE

Situazione iniziale

Costo originario 17.506  -   -   -    -  17.506 

Rivalutazioni  -   -   -   -   -   -  

Svalutazioni  -   -   -   -   -   -  

Fondi ammortamento (5.835)  -   -   -   -  (5.835)

Saldo al 1.1.2013 11.671  -   -   -    -  11.671 

Movimenti del periodo

Acquisizioni  -   -   -   -   -   -  

Disinvestimenti netti *  -   -   -   -   -   -  

Ammortamenti (5.835)  -   -   -   -  (5.835)

Giroconti  -   -    -   -   -   -  

Situazione finale

Costo originario 17.506  -   -   -   -  17.506 
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Rivalutazioni  -    -   -   -   -   -  

Svalutazioni  -   -   -   -   -   -  

Fondi ammortamento (11.670)  -   -   -   -  (11.670)

Saldo al 31.12.2013 5.836  -   -   -   -  5.836 

* di cui

Costo originario   -  -   -   -   -   -

Rivalutazioni  -  -   -   -   -   -

Fondi ammortamento   -  -   -   -   -   -

 -   -   -   -   -   -  

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

Software TOTALE

Situazione iniziale

Costo originario 186.289  -   -   -   -  186.289 

Rivalutazioni   -   -   -   -   -   -  

Svalutazioni  -   -   -   -   -   -  

Fondi ammortamento (181.327)  -   -   -   -  (181.327)

Saldo al 1.1.2013 4.962  -   -   -   -  4.962 

Movimenti del periodo

Acquisizioni 3.095  -   -   -   -  3.095 

Disinvestimenti netti *  -   -   -   -   -   -  

Ammortamenti (4.539)  -   -   -   -  (4.539)

Giroconti  -   -   -   -   -    -  

Situazione finale  -   -  

Costo originario 189.384  -   -   -   -  189.384 

Rivalutazioni  -   -    -   -   -   -  

Svalutazioni  -   -   -   -   -   -  

Fondi ammortamento (185.866)  -   -   -   -  (185.866)

Saldo al 31.12.2013 3.518  -   -   -   -  3.518 

* di cui

Costo originario  -   -   -   -   -   -

Rivalutazioni  -  -   -   -   -   -

Fondi ammortamento  -   -   -   -   -   -

 -   -   -   -   -   -  

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

Concessioni e 
licenze TOTALE

Situazione iniziale

Costo originario 106.072  -   -   -   -  106.072 

Rivalutazioni  -   -    -   -   -   -  

Svalutazioni  -   -   -   -   -   -  

Fondi ammortamento (105.147)  -    -   -   -  (105.147)

Saldo al 1.1.2013 925  -   -   -   -  925 
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Movimenti del periodo

Acquisizioni   -   -   -   -   -   -  

Disinvestimenti netti *  -   -   -   -   -   -  

Ammortamenti (925)  -   -   -   -  (925)

Giroconti  -   -   -   -   -   -  

Situazione finale  -   -  

Costo originario 106.072  -   -   -   -  106.072 

Rivalutazioni  -   -   -    -   -   -  

Svalutazioni  -   -   -   -   -   -  

Fondi ammortamento (106.072)  -   -    -   -  (106.072)

Saldo al 31.12.2013  -   -   -   -   -   -  

* 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 121.198 20.000  -   -   -  141.198 

Rivalutazioni  -   -   -   -   -   -  

Svalutazioni  -   -   -   -   -   -  

Fondi ammortamento (112.835) (20.000)  -   -   -  (132.835)

Saldo al 1.1.2013 8.363  -   -   -   -  8.363 

Movimenti del periodo

Acquisizioni  -   -   -   -   -   -  

Disinvestimenti netti *  -   -   -   -   -   -  

Ammortamenti (3.868)  -   -   -   -  (3.868)

Giroconti  -   -   -   -    -   -  

Situazione finale

Costo originario 121.198 20.000  -   -   -  141.198 

Rivalutazioni  -   -    -   -   -   -  

Svalutazioni  -   -   -   -   -   -  

Fondi ammortamento (116.703) (20.000)  -   -   -  (136.703)

Saldo al 31.12.2013 4.495  -   -   -   -  4.495 

* di cui  -  

Costo originario   -   -   -   -   -   -  

Rivalutazioni  -   -   -   -   -   -  

Fondi ammortamento  -   -   -   -   -   -  

 -   -   -   -   -   -  
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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 1.124.163  -  - 1.239.005 

Rivalutazioni  -  -   -   -  -  -

Svalutazioni  -  -   -   -  -  -

Fondi ammortamento (30.169) (73.759) (1.032.037)  -  - (1.135.965)

Saldo al 1.1.2013 10.651 263 199.747  -  - 103.040 

Movimenti del periodo

Acquisizioni  -   -  6.246  -  - 6.246 

Disinvestimenti netti *   -   -  1.900  -  - 1.900 

Ammortamenti (2.114) (263) (35.211)  -  - (37.588)

Giroconti  -   -   -   -  -  -

Situazione finale

Costo originario 40.820 74.022 1.128.509  -  - 1.243.351 

Rivalutazioni  -   -    -   -  -  -  

Svalutazioni  -   -   -   -  -  -  

Fondi ammortamento (32.283) (74.022) (1.067.248)   -  - (1.173.553)

Saldo al 31.12.2013 8.537  -  61.261  -  - 69.798 

* di cui

Costo originario  -  -  1.900  -  - 1.900 

Rivalutazioni  -  -  -  -  -  -

Fondi ammortamento  -  -   -  -  -  -

 -  - 1.900  -  - 1.900 

Terreni e fabbricati (B.II.1)

Terreni Fabbricati
Costruzioni 

Leggere TOTALE

Situazione iniziale

Costo originario  -   -  40.820  -   -  40.820

Rivalutazioni  -   -   -  -   -   -

Svalutazioni  -   -   -  -   -   -

Fondi ammortamento  -   -  (30.169)  -    -  (30.169)

Saldo al 1.1.2013  -   -  10.651  -   -  10.651 

Movimenti del periodo

Acquisizioni  -   -   -   -   -   -  

Disinvestimenti netti *  -   -   -   -   -   -  

Ammortamenti  -   -  (2.114)  -   -  (2.114)

Giroconti  -   -   -   -   -   -  

Situazione finale

Costo originario   -   -  40.820  -   -  40.820 

Rivalutazioni  -   -   -   -   -   -  



33

Svalutazioni  -    -   -   -   -   -  

Fondi ammortamento  -   -  (32.283)  -   -  (32.283)

Saldo al 31.12.2013  -   -  8.537  -   -  8.537 

Costo originario  -   -   -  -   -   -

Rivalutazioni  -   -   -  -   -   -

Fondi ammortamento  -   -   -  -   -   -

 -   -   -  -   -   -

Impianti e macchinari (B.II.2)

Impianti Macchinari TOTALE

Situazione iniziale

Costo originario 74.022   -   -   -   -  74.022 

Rivalutazioni  -   -   -   -   -   -  

Svalutazioni  -    -   -   -   -   -  

Fondi ammortamento (73.759)  -   -   -   -  (73.759)

Saldo al 1.1.2013 263   -   -   -   -  263 

Movimenti del periodo

Acquisizioni  -   -   -   -   -    -  

Disinvestimenti netti *  -   -   -   -   -   -  

Ammortamenti (263)  -   -   -   -  (263)

Giroconti  -   -   -   -   -   -  

Situazione finale

Costo originario 74.022  -   -   -    -  74.022 

Rivalutazioni  -   -   -   -   -   -  

Svalutazioni  -   -   -   -    -   -  

Fondi ammortamento (74.022)  -   -   -   -  (74.022)

Saldo al 31.12.2013  -   -   -   -   -   -  

* 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 82.266 234.632 77.603 65.000 88.838 

Rivalutazioni  -   -   -   -   -   -  

Svalutazioni  -   -   -   -   -   -  

Fondi ammortamento (469.324) (74.157) (204.062) (71.276) (56.596) (56.141)

Saldo al 1.1.2013  4.092 8.109 30.570 6.327 8.404 32.697 
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Movimenti del periodo

Acquisizioni  -   -  4.815  -   -  1.431 

Disinvestimenti netti *  -   -   -   -   -   -  

Ammortamenti (3.220) (1.757) (14.522) (2.822) (3.148) (9.725)

Giroconti

Situazione finale

Costo originario 473.416 82.266 239.447 77.603 65.000 90.269 

Rivalutazioni  -   -   -   -   -   -  

Svalutazioni  -   -   -   -   -   -  

Fondi ammortamento (472.544) (75.914) (218.584) (74.098) (59.744) (65.866)

Saldo al 31.12.2013 872 6.352  20.863 3.505 5.256 24.403 

* di cui

Costo originario  -   -   -   -   -   -  

Rivalutazioni  -    -   -   -   -   -  

Fondi ammortamento  -   -   -   -   -   -  

 -   -   -   -   -   -  

SEGUE:
Dotazioni 

minute Automezzi Autovetture TOTALE

Situazione iniziale

Costo originario 20.490 81.918   -   -   -  1.124.163 

Rivalutazioni  -   -   -   -   -   -  

Svalutazioni  -   -    -   -   -   -  

Fondi ammortamento (20.463) (80.018)  -   -   -  (1.032.037)

Saldo al 1.1.2013 27 1.900  -   -   -  92.126 

 -  

Movimenti del periodo

Acquisizioni  -   -   -   -   -  6.246 

Disinvestimenti netti *  -  1.900  -   -   -  1.900 

Ammortamenti (17)  -   -   -   -  (35.211)

Giroconti   -   -   -   -   -   -  

Situazione finale

Costo originario 20.490 80.018  -   -   -   1.128.509 

Rivalutazioni  -   -   -   -   -   -  

Svalutazioni  -   -   -   -   -   -  

Fondi ammortamento (20.480) (80.018)  -   -   -  (1.067.248)

Saldo al 31.12.2013 10  -   -   -   -   61.261 

* di cui

Costo originario  -  1.900  -   -   -  1.900 

Rivalutazioni  -   -   -   -   -   -  

Fondi ammortamento  -   -   -   -   -   -  

 -  1.900  -    -   -  1.900 
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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 sono iscritti costi di impianto e di ampliamento per un importo netto di 

Euro 5.836 relativi a spese sostenute per le modifiche statutarie, conseguenti alla copertura delle 

perdite d’esercizio ed all’aumento di capitale, assunte con la deliberazione dell’assemblea 

straordinaria degli azionisti del giorno 20 novembre 2012. 

La composizione analitica della voce “costi di impianto ed ampliamento” e le relative movimentazioni 

dell’esercizio 2013 sono riepilogate nel prospetto che segue: 

COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO

+ Spese di costituzione e modifica società 
al 1.1.2013

Euro 17.506

- Ammortamenti dedotti al 1.1.2013 Euro (5.835)

= Saldo netto al 1.1.2013 Euro 11.671

+ Spese modifica società anno 2013 Euro -

= TOTALE Euro 11.971

- Ammortamento esercizio 2013 Euro (5.835)

= Valore netto al 31.12.2013 Euro 5.836

Per queste tipologie di immobilizzazioni immateriali, si evidenzia che la loro iscrizione in bilancio è 

stata effettuata con il consenso del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2426 del Codice civile.

Non sono invece presenti né costi di ricerca e sviluppo, né spese di pubblicità capitalizzate. 

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

Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono state sistematicamente ammortizzate 

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

sussistono quindi i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.
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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 2013 nelle voci dell’attivo patrimoniale diverse dalle immobilizzazioni 

nonché del passivo.

CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI ANCORA 
DOVUTI

Saldo al 
1.1.2013

+/-
Saldo al 

31.12.2013

TOTALE  -   -   -  

ATTIVO CIRCOLANTE
Saldo al 
1.1.2013

+/-
Saldo al 

31.12.2013

I RIMANENZE

1 Materie prime sussidiarie e di consumo 53.618 (25.141) 28.477 

2 Prodotti in corso di lavorazione  -   -   -  

3 Lavori in corso su ordinazione 1.329.528 56.055 1.385.583 

4 Prodotti finiti e merci  -   -   -  

5 Acconti  -   -   -  

totale 1.383.146 30.914 1.414.060 

II CREDITI

1 Verso Clienti 5.213.614 (2.384.521) 2.829.093 

2 Verso imprese controllate  -   -   -  

3 Verso imprese collegate   -   -   -  

4 Verso controllanti  -   -   -  

4bis Crediti tributari 232.064 (8.423) 223.641 

4ter Imposte anticipate 35.750 (22.240)  13.510

5 Verso altri 7.587 198.660 206.247 

totale 5.489.015 (2.216.524) 3.272.491

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON

COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

1 Partecipazioni in imprese controllate  -   -   -  

2 Partecipazioni in imprese collegate  -   -   -  

3 Partecipazioni in imprese controllanti  -   -   -  

4 Altre partecipazioni  -   -   -  

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

6 Altri titoli  -   -   -  
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totale  -   -   -  

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 Depositi bancari e postali 259.063 145.904 404.967 

2 Assegni  -   -   -  

3 Denaro e valori in cassa 84 588 672 

totale  259.147 146.492 405.639 

TOTALE 7.131.308 (2.039.118) 5.092.190

RATEI E RISCONTI
Saldo al 
1.1.2013

+/-
Saldo al 

31.12.2013

Ratei attivi -  -  -

Risconti attivi  10.689 (8.597) 2.092 

Disaggio su prestiti  -   -   -  

TOTALE 10.689 (8.597) 2.092 

PATRIMONIO NETTO
Saldo al 
1.1.2013

+/-
Saldo al 

31.12.2013

I Capitale sociale 120.000 67.136 187.136 

II Riserva da sovrapprezzo delle azioni  -   -   -  

III Riserva di rivalutazione  -    -   -  

IV Riserva legale  -   -   -  

V Riserve statutarie  -   -   -  

VI Riserva per azioni proprie   -   -   -  

VII Altre riserve

1. Riserva straordinaria  -   -   -  

2. Riserva vincolata a copertura perdite 304.457 (288.466)  15.991 

3. arrotondamento Euro  -   -   -  

VIII Utili (perdite) portati a nuovo  -   -   -  

IX Utili (perdite) dell'esercizio (621.330) 647.183 25.853 

TOTALE (196.873) 425.853 228.980 

FONDI PER RISCHI ED ONERI
Saldo al 
1.1.2013

+/-
Saldo al 

31.12.2013

1 Fondi di trattamento di quiescenza e simili  -   -   -  

2 Fondi per imposte, anche differite  -   -   -  

3 Altri accantonamenti 50.000 (20.000)  30.000 

TOTALE 50.000 (20.000) 30.000
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

Saldo al 
1.1.2013

+/-
Saldo al 

31.12.2013

TOTALE 106.438 1.513 107.951 

DEBITI
Saldo al 
1.1.2013

+/-
Saldo al 

31.12.2013

1 Obbligazioni  -   -   -  

2 Obbligazioni convertibili  -   -   -  

3 Debiti verso soci per finanziamenti  -   -    -  

4 Debiti verso banche 1.409.148 (601.315) 807.833 

5 Debiti verso altri finanziatori  -   -   -  

6 Acconti 944.401 121.189 1.065.590 

7 Debiti verso fornitori 3.663.071 (1.804.385) 1.858.685 

8 Debiti rappresentati da titoli di credito  -   -   -  

9 Debiti verso imprese controllate  -   -   -  

10 Debiti verso imprese collegate  -   -   -  

11 Debiti verso controllanti  -   -   -  

12 Debiti tributari  567.947 (246.549) 321.398 

13 
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza 
sociale 148.383 (55.958) 92.425 

14 Altri debiti 456.229 103.695 559.924 

TOTALE 7.189.179 (2.483.323) 4.705.855 

RATEI E RISCONTI

Saldo al 
1.1.2013

+/-
Saldo al 

31.12.2013

Ratei passivi 122.214 (51.751) 70.463 

Risconti passivi  -   -  34.680 

Disaggio su prestiti  -   -   -  

TOTALE 122.214 (51.751) 105.143 

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

copertura delle perdite registrate al 31 dicembre 2011 e al 30 settembre 2012 come deliberato 

dall’assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in data 20 novembre 2012 ed al conseguente 

aumento di capitale come descritto nel paragrafo relativo alla consistenza del patrimonio netto.

Le variazioni intervenute nei crediti e nei debiti riflettono, invece, la dinamica delle attività gestionali, 
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verificatasi nel corso dell’esercizio 2013.

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

Voci di bilancio
Saldo al 

31.12.2013

1 Verso Clienti 2.829.093 

Clienti terzi 702.887 

Fatture da emettere a controllanti 2.186.536 

Fatture da emettere a clienti terzi 3.240 

Note di credito da emettere (-) -

Fondo svalutazione crediti (63.570)

2 Verso imprese controllate  -  

3 Verso imprese collegate  -  

4 Verso controllanti  -  

4bis Crediti tributari 223.642 

Crediti verso Erario per IRES (entro) 842 

Crediti verso Erario per IRAP (entro) 6.579 

Crediti verso Erario per IVA (entro) 11.951 

Crediti verso Erario per rimborso IRAP (oltre) 199.466 

Crediti verso Erario anticipo imposte su TFR (oltre) 4.804 

4ter Imposte anticipate  13.510 

Imposte anticipate IRES 13.510 

5 Verso altri 206.247 

Crediti verso ENPAIA 130 

Crediti verso CIMAV 2.637 

Crediti verso INAIL 819 

Anticipi diversi 1.113 

Crediti per contributi da ricevere 196.204 

Altri crediti 3.709 

Deposti cauzionali TELECOM (oltre) 572 

Depositi cauzionali ENEL(oltre) 12 

Depositi cauzionali bombole gas (oltre) 160 

Depositi cauzionali gas (oltre) 199 

Depositi cauzionali (oltre) 692 

TOTALE CREDITI 3.272.492 

La situazione debitoria al 31 dicembre 2013 è, invece, dettagliata nel seguente prospetto:

Voci di bilancio
Saldo al 

31.12.2013

1 Obbligazioni  -  

2 Obbligazioni convertibili   -  

3 Debiti verso soci per finanziamenti  -  

4 Debiti verso banche 807.833 
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Conto corrente anticipi Unicredit 802.657 

Conto corrente anticipi Monte dei Paschi di Siena 5.176 

5 Debiti verso altri finanziatori  -  

6 Acconti 1.065.590 

Acconti da clienti per prestazioni 1.065.590 

7 Debiti verso fornitori 1.858.685 

Debiti verso fornitori 374.383 

Fatture da ricevere da fornitori terzi 1.200.480 

Fatture da ricevere da controllanti 283.822 

Note di credito da ricevere (-) -

8 Debiti rappresentati da titoli di credito  -  

9 Debiti verso imprese controllate  -  

10 Debiti verso imprese collegate  -  

11 Debiti verso controllanti  -  

12 Debiti tributari 321.398 

Erario c/Iva in sospensione 86.813 

Erario c/Iva da versare 182.733 

Erario c/IRES da versare 980 

Erario c/ritenute su redditi lavoro autonomo 14.330 

Erario c/ritenute su redditi lavoro dipendente 35.445 

Erario c/ritenute imposte sostitutive 1.097 

13 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 92.425 

INPS collaboratori 6.918 

ENPAIA 19.790 

EX-SCAU Torino fissi 3.255 

EX-SCAU Novara fissi 190 

C.A.C. 266 

INPS contributi dipendenti 58.941 

Agrifondo 2.685 

TFR enti vari 380 

14 Altri debiti 559.924 

Altri debiti 634 

Salari e stipendi da liquidare 76.289 

Salari e stipendi da liquidare (pignorati) 157 

Debiti verso lavoratori parasubordinati 22.198 

Debiti verso organizzazioni sindacali 1.521 

Debiti verso Enti locali (lotta zanzare) 459.125 

TOTALE DEBITI 4.705.855 

La movimentazione del fondo di trattamento di fine rapporto, nel corso dell’esercizio 2013, è stata la

seguente:

Saldo al 1.1.2013 Utilizzazioni Accantonamenti Saldo al 31.12.2013

106.438 (920) 2.433 107.951 
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Al fine di migliorare la leggibilità del bilancio si precisa quanto segue.

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

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

Per effetto della riforma della previdenza complementare:

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

• le quote di TFR maturande a partire dal 1 gennaio 2007 sono state, a scelta del 

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 2.433 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 920).

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 
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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.

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 2013 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.
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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 

31.12.2013

Risconti attivi su canoni assistenza 513

Risconti attivi polizze automobilistiche  -

Risconti attivi polizze diverse  -

Altri risconti attivi 1.579

TOTALE 2.092

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

Voci di bilancio
Saldo al 

31.12.2013

Ratei passivi personale 65.507

Ratei passivi vari 4.956

TOTALE 70.463

e da risconti passivi così dettagliati:

Voci di bilancio
Saldo al 

31.12.2013

Risconti passivi su ricavi diversi 34.680

TOTALE 34.680

Infine, la voce B – Fondi per rischi ed oneri del Passivo dello Stato Patrimoniale pari ad Euro 

30.000 risulta così composta:

Voci di bilancio
Saldo al 

31.12.2013

1)   Fondi di trattamento di quiescenza e simili -
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2)   Fondi per imposte, anche differite -

3)   Altri 30.000

Fondo rischi vertenze ex dipendenti 30.000

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 30.000

Trattasi di stanziamenti effettuati per coprire oneri, di probabile manifestazione futura, dei quali alla 

chiusura dell’esercizio non erano determinabili né l’ammontare né la data di sopravvenienza.

La consistenza dei fondi per rischi ed oneri e le relative movimentazioni intercorse nell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2013 sono così dettagliate:

Fondo rischi vertenze legali dipendenti

Consistenza del fondo al 1.1.2013 Euro 50.000

(+) Accantonamento esercizio 2013 Euro 30.000

(-) Utilizzi esercizio 2013 Euro (50.000)

Consistenza del fondo al 31.12.2013 Euro 30.000

Rivendicazioni da parte di ex dipendenti della società

Nel corso del 2012 la società ha ricevuto comunicazioni da parte dei legali di due ex dipendenti della 

società, tra i quali l’ex direttore, relative alla cessazione del rapporto di lavoro rispettivamente per 

scadenza del contratto stesso e per licenziamento comminato per giusta causa. Entrambe le 

vertenze vedono coinvolti ex dipendenti con qualifica dirigenziale. Nel corso dell’esercizio 2013 è 

stata risolta la vertenza che vedeva coinvolto l’ex direttore (per la quale è stato utilizzato il fondo 

stanziato nell’esercizio precedente), mentre, per la seconda controversia il Tribunale di Torino, in 

data 20.03.2013, si è pronunciato riconoscendo alla parte ricorrente la somma lorda di € 22.175,50, 

oltre a spese per € 2.250,00. 

L’accantonamento di € 30.000,00 indicato n Bilancio appare pertanto capiente per la copertura degli 

oneri liquidati dal Giudice di primo grado. Non si ritiene di dover provvedere ad ulteriori 
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accantonamenti per la copertura di eventuali futuri oneri che possano derivare dall’impugnazione 

della sentenza da parte della controparte.

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 187.136 - -

RISERVE DI CAPITALE

IV Riserva legale  -  B -

RISERVE DI UTILI

VII Altre riserve

Riserva straordinaria  -  A, B, C -

Riserva copertura perdite 15.991 B -

Riserva arrotondamento Euro  -  - -

IX Utile dell'esercizio 2013 25.853 A, B, C -

TOTALE 228.980 -

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

In ordine al capitale sociale, si segnala che l’intero ammontare di Euro 187.136 ha natura di riserva 

di capitale. La riserva copertura perdite ha natura di riserva di capitale ed è vincolata alla copertura 

delle perdite della società come deliberato nel corso dell’assemblea straordinaria infra descritta.

Voci di patrimonio 
netto

Capitale 
sociale

Riserva 
legale

Riserva 
straord.

Riserva 
copertura 

perdite

Perdite 
portate a 

nuovo

Utile 
(perdita) 

d'esercizio
TOTALE

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)
Arrotondamento Euro  -  

Saldi al 31.12.2011 930.800 22.902 192.260  -   -  (721.503) 424.459 
Rinvio a nuovo perdita 
2011 (721.503) 721.503 
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Arrotondamento Euro (2)
Copertura perdite 
20.11.2012* (810.800) (22.902) (192.258) 304.457 721.503 

Saldi al 31.12.2012 120.000  -   -  304.457  -  (621.330) (196.873)
Sottoscrizione aumento di 
capitale Regione Piemonte
(gennaio 2013) 400.000 
Copertura perdite come 
deliberato dall’assemblea 
del 20.11.2012 (332.864) (288.466) 621.330 

Saldi al 31.12.2013 187.136  -   -  15.991  -  25.853 228.980

In relazioni alle perdite emergenti dal bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 ed alla 

situazione patrimoniale al 30 settembre 2012 redatta ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del Codice 

Civile in data 20 novembre 2012 l’assemblea degli Azionisti della società ha deliberato a copertura 

delle perdite da essa emergenti

“- di ridurre il capitale sociale ad un importo non inferiore al minimo richiesto per le società per 

azioni e precisamente ad euro 120.000,40 mediante annullamento di numero 1.559.230 azioni 

proporzionalmente a quelle di titolarità di ciascun azionista;

- di aumentare, di conseguenza, a pagamento, il capitale sociale da euro 120.000,40 ad euro 

530.000,64 e così di euro 410.000,24 mediante emissione di numero 788.462 azioni da offrire alla 

pari in opzione agli azionisti con le seguenti modalità:

* termine per l'esercizio dell'opzione con contestuale richiesta per la prelazione sull'inoptato ai sensi 

dell'articolo 2441, secondo comma, del Codice Civile: giorni trenta dall'iscrizione del presente presso 

il competente Registro delle Imprese;

* termine ultimo per la sottoscrizione da parte dei soci: trentunesimo giorno dall'iscrizione del 

presente presso il competente Registro delle Imprese;

* il capitale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni effettivamente raccolte a 

condizione che le sottoscrizioni abbiano raggiunto l'ammontare minimo di almeno euro 332.864,48 

pari alla perdita residua e tenuto conto del numero delle azioni;
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- conseguentemente alla sottoscrizione del detto aumento, di ridurre, a copertura della perdita 

residua, il capitale sociale di euro 332.864,48 - anche a fini di arrotondamento contabile in base al 

numero delle azioni - con annullamento di numero 640.124 azioni proporzionalmente a quelle di 

titolarità di ciascun azionista;

2) subordinatamente all'efficacia ed alla totale esecuzione di quanto precedentemente deliberato:

- di aumentare il capitale sociale, a pagamento, di massimi euro 789.999,60 con emissione di 

massimo numero 1.519.230 azioni corrispondenti da offrire alla pari in opzione agli azionisti con le 

seguenti modalità:

* termine per l'esercizio dell'opzione con contestuale richiesta per la prelazione sull'inoptato ai sensi 

dell'articolo 2441, secondo comma, del Codice Civile: 15 aprile 2013;

* termine ultimo per la sottoscrizione da parte dei soci: 30 aprile 2013;

* se l'aumento non fosse sottoscritto per l'intero importo dai soci entro la suddetta data, la parte 

residua potrà essere collocata, presso terzi, entro il termine del 30 giugno 2013;

* previsione della scindibilità, per cui il capitale si intenderà aumentato per l'importo delle 

sottoscrizioni effettivamente raccolte a tale data”.

Il verbale di assemblea straordinaria è stato iscritto al Registro delle Imprese in data 2 gennaio 2013 

e l’Azionista Regione Piemonte ha sottoscritto e versato la prima tranche dell’aumento di capitale nel 

corso del mese di gennaio 2013 per l’importo di Euro 400.000.

Pertanto la perdita d’esercizio emergente dal presente bilancio al 31 dicembre 2012 (Euro 621.330), 

è stata integralmente coperta mediante l’utilizzo della riserva copertura perdite (Euro 288.466) ed il 

parziale utilizzo del capitale sociale, come aumentato (Euro 332.864).
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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 2013 suddivisi sulla base delle diverse tipologie di attività svolte dalla società e su base 

territoriale:

Voci di bilancio Italia UE EXTRA-UE
Saldo al 

31.12.2013

1 Filiera legno biomasse energie rinnovabili 1.014.229  -   -  1.014.229

2 Gestioni agro-silvo-pastorali e Ambientali 144.618  -   -  144.618

3 Paesaggio foreste tutela biodiversità 206.438  -   -  206.438

4 Patologie ambientali e tutela suoli 4.212.014  -   -  4.212.014

5 Servizio formazione 165.068  -   -  165.068

6 Servizio laboratorio di cartografia 132.525  -    -  132.525
7 Servizio di cooperazione internazionale -  -   -  -

8 Servizio gestione aziende 4.800  -   -  4.800

TOTALE RICAVI (A.1) 5.879.692  -   -  5.879.692

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI  
(art. 2427 comma 1 – n. 11)

Non sussistono.
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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 71.289

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

Non figurano importi iscritti a tale voce.

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

Le imposte differite iscritte nel bilancio al 31.12.2013 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 tra il reddito 

imponibile e l’utile prima delle imposte, ipotizzando redditi imponibili sufficienti a “riassorbire” le 

differenze temporanee sotto indicate nell’arco temporale considerato.

Fiscalità differita esercizio 2013

IRES

Variazioni dell'imponibile 

(+) variazioni in aumento Temporanee Permanenti Reversal Totale 

Interessi passivi indeducibili  -  90  -  90 

Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, 
comma 1)  -  137.536  -  137.536 

Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai 
sensi dell’art. 164 del TUIR  -  10.989  -  10.989 

Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, 
sopravvenienze passive e perdite non 
deducibili  -  13.956  -  13.956 
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Ammortamenti non deducibili  ex artt. 102, 
102-bis e 103  -  58  -  58 

Spese relative a più esercizi non deducibili in 
tutto o in parte 19.753 19.753 

Svalutazioni ed accantonamenti indeducibili in 
tutto o in parte 30.000  -   -  30.000 

Altre variazioni in aumento  -  19.576  -  19.576 

TOTALE (A) 30.000 201.958  -  231.958 

Variazioni dell'imponibile

(-) var. in diminuzione Temporanee Permanenti Reversal Totale 

Spese/componenti negativi non dedotti o non 
imputabili a c/e   -  14.815  -  14.815 

Imposte anticipate  -  8.250  -  8.250 

Altre variazioni in diminuzione

Deduzioni IRAP 106.066 106.066

Riassorbimento interessi passivi
indeducibili ROL  -  60.871 60.871 

Utilizzo fondo rischi tassato  -  50.000 50.000 

TOTALE (B)  -  129.131 110.871 240.002 

DIFFERENZE (A-B) 30.000 72.827 (110.871) (8.044)

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  -  1.562.611  -  1.562.611 

Svalutazioni e perdite su crediti  -   -   -   -  

Imposta comunale sugli immobili   -   -   -   -  

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

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

Interessi passivi indeducibili (quota 
indeducibile degli interessi passivi di banche e 
imprese di assicurazione)  -   -   -   -  

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

Altre variazioni in aumento  -   -   -   -  

TOTALE (A)  -  1.562.611  -  1.562.611 
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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  -   -   -    -  

TOTALE (B)  -   -   -   -  

DIFFERENZE (A-B)  -  1.562.611  -  1.562.611 

Variazioni di imponibile IRES ed IRAP rilevanti ai fini della determinazione delle imposte differite.

IMPONIBILE ALIQUOTA IMPOSTA

IRES 30.000 27,50% 8.250

IRAP - 3,90% -

TOTALE 8.250  

L’importo di Euro 8.250 relativo alle imposte anticipate generate nell’esercizio 2013 è stato iscritto 

alla voce C.II.4ter dello stato patrimoniale ed imputato a conto economico alla voce di costo E22 

"Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate"

Reversal della fiscalità differita sugli esercizi futuri

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'

(-) variazioni in aumento 2013 2014 2015 2016 2017

 -   -   -   -   -  

 -   -   -   -   -  

TOTALE (A)  -   -   -   -   -  

(-) variazioni in diminuzione 2013 2014 2015 2016 2017

Interessi passivi ROL 60.871 19.130  -   -   -  

Accantonamento al fondo vertenze 
legali dipendenti 50.000 30.000  -   -   -  

TOTALE (B) 110.871 49.130  -   -   -  
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2013 2014 2015 2016 2017

DIFFERENZA  (A-B) (110.871) (49.130)  -   -   -  

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

IRES (1) (30.490) (13.510)  -   -   -  

IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

(-) variazioni in aumento 2013 2014 2015 2016 2017

-  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  

TOTALE (A) -  -  -  -  -  

(-) variazioni in diminuzione 2013 2014 2015 2016 2017

Spese rappresentanza 2006 -  -  -  -  -  

Spese rappresentanza 2007 -  -  -  -  -  

TOTALE (B) -  -  -  -  -  

2013 2014 2015 2016 2017

DIFFERENZA  (A-B) -  -  -  -  -  

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

IRAP (2) - - - - -

TOTALE (1+2) (30.490) (13.510)  -   -   -  

L'importo di Euro 30.490, pari all'effetto reversal della fiscalità generata in 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 129.286 della voce E.22 "Imposte sul reddito d'esercizio correnti, 

anticipate e differite" del conto economico risulta così determinato:

IRES dell'esercizio 2013  980

IRAP dell'esercizio 2013 106.066

Imposte anticipate generate nell’esercizio 2013 (8.250)

Reversal imposte anticipate esercizi precedenti 30.490
E.22 Imposte differite sul reddito d'esercizio, 
correnti, differite e anticipate 129.286

La fiscalità per imposte anticipate relativa all’accantonamento al fondo rischi non deducibile ed alla 
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mancata deduzione degli interessi passivi ROL dell’esercizio 2012 è stata iscritta o mantenuta iscritta

in quanto si ritiene che, in ragione degli interventi mirati alla razionalizzazione dei costi ed alla 

ristrutturazione aziendale, con interventi di utilizzo di ammortizzatori sociali già attivati dalla società.

Pertanto le variazioni temporanee di imponibili potranno essere riassorbite da imponibili fiscali 

positivi nei futuri esercizi.

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 2013 pari a 48,5 così suddivisi:

Qualifica 2013 2012

Dirigenti n. 0,5

Impiegati n. 43 44

Operai n. 5,5 6

Numero totale n. 48,5 50,5

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

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

indicato nel seguente prospetto:

Compensi in misura fissa 38.556,00

Gettoni di Presenza (dati 2013) 10.980,00

Partecipazione agli utili -

Partecipazione ai ricavi -

Amministratori: 

Indennità di fine rapporto -

Sindaci
Compensi come tariffa professionale dei 

Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili
41.747
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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 è stato altresì corrisposto un rimborso spese rispettivamente di Euro 7.245.

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

giorno 12 gennaio 2014.

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 230.770 0,52 120.000

Sottoscrizione dell’esercizio 769.230 0,52 400.000

Riduzione dell’esercizio (640.124) 0,52 (332.864)

Aumenti dell’esercizio - - -

CONSISTENZA FINALE 359.876 0,52 187.136

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

La società non ha messo strumenti finanziari diversi dalle azioni.

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

Non sussistono.

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

Non sussistono.

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

Non sussistono.

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

Non sussistono.

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 
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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 l’Azionista 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.

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)
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Fatture anticipate presso istituti di credito

Conti d'ordine degli impegni 802.657 (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

Il sottoscritto Luigi TEALDI dottore commercialista regolarmente iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili della provincia di Torino al n. 1067, incaricato dall’amministratore della società, dichiara ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies 
della legge n. 340/2000 che il documento informatico in formato XBRL (contenente lo stato patrimoniale e il conto economico) e la 
presente nota integrativa in formato PDF/A sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Torino - autorizzazione n. 9/2000 del 26/09/2000.



RELAZIONE SULLA GESTIONE

Relazione sulla gestione
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 dicembre 2013

Signori soci,

il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, che sottoponiamo alla Vostra 

approvazione, rileva un’utile netto di Euro 25.853.

A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a Euro 129.286 e 

ammortamenti per Euro 52.755.

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 3.095;

Investimenti in immobilizzazioni materiali:

• Macchine d'ufficio elettroniche (B.II.3) Euro 4.815;

• Altre attrezzature e apparecchi di misura (B.II.3) Euro 1.431;

SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Il valore della produzione dell’esercizio 2013 è stato pari a Euro 6.265.128 con un decremento 

rispetto al precedente esercizio 2012 di Euro € 1.707.235.



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 2013 ammontano ad Euro 5.879.692 e 

registrano un decremento di Euro 3.146.751,00 rispetto al precedente esercizio.

Si rileva inoltre una variazione positiva dei lavori in corso su ordinazione di Euro 56.055 .

Nella tabella che segue si riporta il dettaglio delle principali commesse a ricavo nel corso del 2013

(importi al netto di IVA):

Progetto di lotta alle zanzare riso 2013  2.969.483,14

Progetto zanzare Comuni 2013  899.187,08

Prog. lotta zanzara - vettori  194.447,74

Progetto Amycoforest  300.940,64

Renerfor Piemonte 475.891,31

Renerfor Valle d’Aosta 322.933,34

Assistenza PSR Foreste 53.719,01

Supporto PSR_CN_TO 2013 82.249,32

PSR 111.2 ass. tecn. form. 2012-13 66.393,44

Informa 2013 74.775,10

Il portafoglio commesse al 31 dicembre 2013, relativo al valore degli incarichi già acquisiti, 

ammonta ad €. 919.542. 

Gli oneri finanziari accertati al 31 dicembre 2013 sono pari a Euro € 75.240,92. Gli oneri 

finanziari, riferiti allo stesso periodo dell’anno precedente, ammontavano a Euro 128.731. La 

minore onerosità dei servizi di credito riflette una contrazione delle attività dell’Istituto.

L'indebitamento verso le Banche al 31 dicembre 2013 ammonta a Euro € 807.833. 

Gli oneri tributari calcolati per il periodo 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013 ammontano a Euro

129.286 e sono così determinati:

• IRES dell'esercizio 2013      Euro   980 

• IRAP dell'esercizio 2013 Euro  106.066 



• Imposte anticipate generate nell’esercizio 2013 Euro (8.250)

• Reversal imposte anticipate esercizi precedenti Euro 30.490

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 2012 2013

Valore della produzione operativa (A.1 + A.2 + A.3 + A.4) 7.814.939 5.935.747

- Costi esterni operativi (B.6 + B.7 + B.8 + B.11) (5.713.817) (4.293.121)

VALORE AGGIUNTO 2.101.122 1.642.626

- Spese per lavoro dipendente (B.9) (2.572.580) (1.622.191)

MOL (471.458) 20.435 

- Ammortamenti e accantonamenti (B.10 + B.12 + B.13) (95.422) (67.218)

REDDITO OPERATIVO (566.880) (46.783)

+/- Reddito della gestione atipica (A.5 – B.14) 15.799 298.934 

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

EBIT NORMALIZZATO (551.081) 252.151 

+/- Reddito della gestione straordinaria (E) 180.985 0

EBIT INTEGRALE (370.096) 252.151 

- Oneri finanziari (C.17) (127.086) (67.012)

RISULTATO LORDO (497.182) 185.139 

- Imposte sul reddito (74.148) (129.286)

REDDITO NETTO (Rn) (571.330) 55.853 



Stato patrimoniale “finanziario”

IMPIEGHI 2012 2013 FONTI 2012 2013

Immobilizzazioni 
immateriali (B.I)

25.921 13.849 

Immobilizzazioni materiali 
(B.II)

103.040 69.798 

PATRIMONIO NETTO (N)
(A)

(196.873) 228.980 

Immobilizzazioni 
finanziarie (B.III + 
C.IIoltre)

206.503  205.703 

Rimanenze (C.I) 1.383.146 1.414.060 

PASSIVITÀ CONSOLIDATE 
(B + C + D + E)

156.438 137.951 

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

5.293.201 3.068.680 

Liquidità immediate (Li)
(C.IV)

259.147 405.639 

PASSIVITÀ CORRENTI        
(B + C + D + E)

7.311.393 4.810.998 

TOTALE (K) 7.270.958 5.177.729 TOTALE (K) 7.270.958 5.177.929 

Stato patrimoniale “finanziario”

IMPIEGHI 2012 2013 FONTI 2012 2013

Immobilizzazioni 
immateriali (B.I)

25.921 13.849 

Immobilizzazioni materiali 
(B.II)

103.040 69.798 

Immobilizzazioni 
finanziarie (B.III + C.IIo)

206.503 205.703 

Rimanenze (C.I) 1.383.146 1.414.060 

CAPITALE PERMANENTE 
(P)

(40.435) 366.931 

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

5.293.201 3.068.680 

Liquidità immediate (Li)
(C.IV)

259.147 405.639 

CAPITALE CORRENTE 7.311.393 4.810.998 

TOTALE (K) 7.270.958 5.177.729 TOTALE (K) 7.270.958 5.177.929 

Stato patrimoniale “finanziario”

IMPIEGHI 2012 2013 FONTI 2012 2013

Immobilizzazioni 
immateriali (B.I)

28.675 13.849 

Immobilizzazioni materiali 
(B.II)

150.123 69.798 

CAPITALE PROPRIO (N) (196.873) 228.980 

Immobilizzazioni 
finanziarie (B.III)

26.093 205.703 

Rimanenze (C.I)  2.705.932 1.414.060 

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

5.620.809 3.068.680 

Liquidità immediate Li
(C.IV)

4.094 405.639 

CAPITALE DI TERZI (T) 7.467.831 4.948.949 

TOTALE (K) 8.535.726 5.177.729 TOTALE (K) 7.270.958 5.177.929 



DESCRIZIONE 2012 2013

Immobilizzazioni (I) 
= B.I+B.II+B.III+C.IIo

 
335.464 

 
289.350 

Capitale circolante 
(C) = C.I+Ld + Li

 
6.935.494 

 
4.888.379 

Capitale Proprio (N) (196.873) 228.980 

Totale passivo (K)  
7.270.958 

 
5.177.929 

Passività consolidate 
(P) (40.435) 366.931 

Passività correnti (p)  
7.311.393 

 
4.810.998 

Liquidità immediate 
(Li)

 
259.147 

 
405.639 

Liquidità differite 
(Ld)

 
5.293.201 

 
3.068.680 

REDDITO NETTO 
(Rn) (571.330) 55.853 

EBIT (370.096) 252.151 

RICAVI DI VENDITA 
(V)

 
7.814.939 

 
5.935.747 

Indicatori 2012 2013

Peso delle 
immobilizzazioni (I/K)

0,0461 0,0559

Peso del capitale 
circolante (C/K)

0,9539 0,9441

Peso del capitale 
proprio (N/K)

(0,02708) 0,0442

Peso delle passività 
consolidate (P/K)

(0,00556) 0,0709

Peso delle passività 
correnti (p/K)

1,0056 0,9291

Indice di disponibilità 
(C/p)

0,9486 1,0161

Indice di liquidità 
[(Li+Ld)/p]

0,7594 0,7222

Indice di autocopertura 
del capitale fisso (N/I)

-0,5869 0,7914

ROE (Rn/N) 290,202% 24,392%

ROI (EBIT/Ko) -5,090% 4,870%

ROS (EBIT/V) -4,736% 4,248%



RISCHI E INCERTEZZE

Le incertezze sulle prospettive dell’Istituto sono legate al superamento in modo risolutivo delle 

criticità strutturali che hanno caratterizzato l’ultimo triennio:

- l’insaturazione del personale dovuta alla contrazione delle risorse finanziarie da parte degli 

Assessorati regionali di Filiera (ambiente, agricoltura, economia montana, energia);

- elevati costi aziendali su cui incide in maniera rilevante il costo del personale (80% dei costi 

complessivi);

- i limiti sugli affidamenti (che possono essere conferiti esclusivamente dai Soci), il regime di 

monocommittenza (IPLA acquisisce le commesse solo dalla Regione Piemonte) ed i vincoli 

normativi per la società in house;

Dopo aver riportato il bilancio in attivo della Società, i rischi concreti – se non interverrano fatti 

significativi già nel primo semestre in attuazione del Piano di ristrutturazione aziendale –

riguardano la possibile erosione del capitale sociale (di valore poco superiore alla soglia minima di 

legge) e la prosecuzione dello stato di insaturazione del personale con eventuale nuovo ricorso alla 

CIG in deroga nel secondo semestre 2014.

Il CDA monitora mensilmente il risultato di periodo del Conto economico, al fine di prevenire in 

tempo utile i rischi sul piano finanziario sopra indicati (che determinerebbero un’ulteriore 

ricapitalizzazione) e scongiurare gravi conseguenze per la sopravvivenza dell’Azienda.

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. 



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

L’Azienda ha fatto ricorso alla CIG in deroga nel I° trimestre 2014, in prosecuzione dell’utilizzo di 

tale ammortizzatore sociale avvenuto per tutto l’esercizio 2013.



A seguito di risorse finanziarie aggiuntive allocate a favore di IPLA dalla Regione Piemonte sul 

bilancio di previsione 2014 (500 mila €) ed ulteriori commesse affidate o in via di affidamento dalle 

Direzioni regionali nei primi mesi del corrente esercizio, l’Azienda ha ritenuto di dover sospendere il 

ricorso alla CIG in deroga disponendo il rientro dei lavoratori a partire dal mese di Aprile.

Tale scelta è strettamente connessa alla concreta attuazione del “Progetto di ristrutturazione 

aziendale e di rilancio dell’Istituto” predisposto dalla Presidenza e condiviso con il CDA (a cui si fa 

rimando per le misure urgenti di riassetto da adottare e le azioni strategiche di sviluppo indicate), 

formulato in stretto raccordo con il Socio controllante.

In sintesi, per fornire una previsione sull’andamento della gestione nell’esercizio2014 occorre

verificare l’iter di attuazione del programma di ricollocazione dei lavoratori (in primis per gli operai 

forestali), dei prepensionamenti e delle uscite incentivate, così come previsto nel piano industriale; 

la positiva finalizzazione di questo processo mira ad una consistente riduzione dei costi aziendali 

nel secondo semestre, nel corso del quale si dovrà necessariamente portare a compimento la fase 

complessiva del predetto programma di ricollocazione del personale.

Se l’Istituto riuscirà a raggiungere gli obiettivi fissati di riassetto della propria dotazione organica e 

il conseguente dimezzamento dei costi aziendali, potrà accingersi realmente alla fase di rilancio e 

di riposizionamento (anche sul mercato) avviando da Gennaio 2015 una start up innovativa con 

ottime potenzialità per il futuro.

Tuttavia, considerando che con l’approvazione del presente Bilancio societario il CDA in carica 

conclude il mandato conferito dai Soci, l’attuazione del piano industriale è demandato alla prossima 

gestione dell’Organo amministrativo che entrerà in carica presumibilmente entro il prossimo mese 

di Giugno.

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 al 31.12.2013

Azionisti
Numero
Azioni

Valore unitario
in Euro

Capitale
versato

% di 
partecipazione

Regione Piemonte  346.421 0,52 180.138,92 96,26%
Regione Valle d'Aosta  9.279 0,52 4.825,08 2,58%

Comune di Torino  4.176 0,52 2.171,52  1,16%
187.135,52

PROPOSTA DI DESTINAZIONE/COPERTURA DEL RISULTATO D’ESERCIZIO

Torino, lì 22 marzo 2014.

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Gian Carlo ROBILOTTA
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I.P.L.A. S.p.A.

Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente

Sede legale in Torino – Corso Casale n.476

Capitale sociale deliberato e sottoscritto Euro 187.135,52.

Codice Fiscale – P.IVA – Registro delle Imprese di Torino n.02581260011

R.E.A. n. TO 567825

***

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013

Signori Azionisti,

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 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:

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

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

dell’anno ed ottenuto dagli Amministratori informazioni periodiche, 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 rilevato violazioni della legge e dello statuto.
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Diamo atto inoltre di aver:

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

amministrazione;

ü 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;

ü verificato i processi relativi all’informazione finanziaria;

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

funzionamento dell’assetto organizzativo della Società;

ü non abbiamo osservazioni particolari da riferire;

ü 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.

ü Si da altro inoltre che 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 31.12.2013. 

La responsabilità della redazione del progetto di bilancio compete l’Organo amministrativo 

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.
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Crediti verso soci Euro 0

Immobilizzazioni Euro 83.647

Attivo circolante Euro  5.092.190

Ratei e risconti Euro  2.092

Totale Attivo Euro  5.177.929

 Capitale sociale   Euro      187.136

Riserve Euro                15.991

Fondi per rischi e oneri Euro    30.000

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato Euro    107.951

Debiti Euro  4.705.855

Ratei e risconti Euro  105.143

Utile d’esercizio Euro           25.853

Totale Passivo Euro  5.177.929

Valore della produzione Euro            6.265.128

Costi della produzione Euro  6.042.977

Differenza tra valore e costi della produzione Euro   222.151 

Proventi e oneri finanziari Euro   (67.012)

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro 0

Proventi ed oneri straordinari Euro  0

 Imposte dell’esercizio,correnti, differite e anticipate  Euro          129.286

Utile d’esercizio Euro   25.853

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.
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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 

Società al 31.12.2013.

Conclusioni

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

periodiche, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio 

d’esercizio chiuso al 31.12.2013, così come redatto dagli Amministratori.

Torino, 9 aprile ’14

Il Collegio sindacale

Il Presidente Massimo Melone

Il Sindaco effettivo Katia Laurent
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