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Bilancio al 31/12/2014 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2014 31/12/2013 

    
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 1 5.836 

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

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno 114 3.518 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.333 0 

5) Avviamento 0 0 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

7) Altre 632 4.495 

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 2.080 13.849 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) Terreni e fabbricati 6.592 8.537 

2) Impianti e macchinario 0 0 

3) Attrezzature industriali e commerciali 40.023 61.261 

4) Altri beni 0 0 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 
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Totale immobilizzazioni materiali (II) 46.615 69.798 

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 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0 
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Totale immobilizzazioni (B) 48.695 83.647 

    
C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 24.105 28.477 

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 

3) Lavori in corso su ordinazione 957.824 1.385.583 

4) Prodotti finiti e merci 0 0 

5) Acconti 0 0 

Totale rimanenze (I) 981.929 1.414.060 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.528.473 2.829.093 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso clienti (1) 3.528.473 2.829.093 

2) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese controllate (2) 0 0 

3) Verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese collegate (3) 0 0 

4) Verso controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso controllanti (4) 0 0 

4-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 19.372 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 186.072 204.269 

Totale crediti tributari (4-bis) 186.072 223.641 
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4-ter) Imposte anticipate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 5.775 13.510 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale imposte anticipate (4-ter) 5.775 13.510 

5) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 413.949 204.613 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 7.790 1.634 

Totale crediti verso altri (5) 421.739 206.247 

Totale crediti (II) 4.142.059 3.272.491 

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 459.657 404.967 

2) Assegni 0 0 

3) Danaro e valori in cassa 1.282 672 

Totale disponibilità liquide (IV) 460.939 405.639 

    
Totale attivo circolante (C) 5.584.927 5.092.190 

    
D) RATEI E RISCONTI   

Disaggio su prestiti emessi 0 0 

Ratei e risconti attivi 997 2.092 

    
Totale ratei e risconti (D) 997 2.092 
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TOTALE ATTIVO 5.634.619 5.177.929 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2014 31/12/2013 

    
A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 187.136 187.136 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 2.585 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 

VII - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria o facoltativa 23.267 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 15.991 

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 

Riserva avanzo di fusione 0 0 

Riserva per utili su cambi 0 0 

Varie altre riserve 0 0 

Totale altre riserve (VII) 39.258 15.991 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   

Utile (perdita) dell'esercizio 9.469 25.853 

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0 
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Utile (Perdita) residua 9.469 25.853 

    
Totale patrimonio netto (A) 238.448 228.980 

    
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 304.822 30.000 

    
Totale fondi per rischi e oneri (B) 304.822 30.000 

    
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 106.377 107.951 
    
D) DEBITI   

1) Obbligazioni   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale obbligazioni (1) 0 0 

2) Obbligazioni convertibili   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale obbligazioni convertibili (2) 0 0 

3) Debiti verso soci per finanziamenti   

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 1.397.918 807.833 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso banche (4) 1.397.918 807.833 

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 
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6) Acconti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 927.252 1.065.590 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale acconti (6) 927.252 1.065.590 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.487.929 1.858.685 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso fornitori (7) 1.487.929 1.858.685 

8) Debiti rappresentati da titoli di credito   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

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 182.789 321.398 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti tributari (12) 182.789 321.398 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 126.389 92.425 
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Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale (13) 126.389 92.425 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 738.405 559.924 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale altri debiti (14) 738.405 559.924 

    
Totale debiti (D) 4.860.682 4.705.855 

    
E) RATEI E RISCONTI   

Aggio su prestiti emessi 0 0 

Ratei e risconti passivi 124.290 105.143 

    
Totale ratei e risconti (E) 124.290 105.143 

    
TOTALE PASSIVO 5.634.619 5.177.929 

  

CONTI D'ORDINE 

 31/12/2014 31/12/2013 

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 
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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 

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 1.397.917 802.657 

altri 0 0 

Totale altri rischi 1.397.917 802.657 

Totale rischi assunti dall'impresa 1.397.917 802.657 

Altri conti d'ordine   

Totale altri conti d'ordine 0 0 
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TOTALE CONTI D'ORDINE 1.558.719 963.459 

  

CONTO ECONOMICO 

 31/12/2014 31/12/2013 

    
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.369.716 5.879.692 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti 0 0 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -427.759 56.055 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 298.369 9.001 

Contributi in conto esercizio 664.862 320.380 

Totale altri ricavi e proventi (5) 963.231 329.381 

    
Totale valore della produzione (A) 6.905.188 6.265.128 

    
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 886.490 852.942 

7) Per servizi 3.256.435 3.321.439 

8) Per godimento di beni di terzi 72.466 93.599 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 1.641.471 1.275.346 

b) Oneri sociali 432.776 331.945 

c) Trattamento di fine rapporto 10.613 14.900 

d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0 

e) Altri costi 0 0 

Totale costi per il personale (9) 2.084.860 1.622.191 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 13.770 15.167 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 28.955 37.588 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 14.675 14.463 
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Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 57.400 67.218 

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 4.372 25.141 

12) Accantonamenti per rischi 21.000 30.000 

13) Altri accantonamenti 283.822 0 

14) Oneri diversi di gestione 21.696 30.447 

    
Totale costi della produzione (B) 6.688.541 6.042.977 

    
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 216.647 222.151 
    
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

15) Proventi da partecipazioni   

Da imprese controllate 0 0 

Da imprese collegate 0 0 

Altri 0 0 

Totale proventi da partecipazioni (15) 0 0 

16) Altri proventi finanziari:   

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

Da imprese controllate 0 0 

Da imprese collegate 0 0 

Da imprese controllanti 0 0 

Altri 0 0 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle 

immobilizzazioni 0 0 

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni 0 0 

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

partecipazioni 0 0 

d) Proventi diversi dai precedenti   

Da imprese controllate 0 0 

Da imprese collegate 0 0 

Da imprese controllanti 0 0 

Altri 502 4.277 
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Totale proventi diversi dai precedenti (d) 502 4.277 

Totale altri proventi finanziari (16) 502 4.277 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

A imprese controllate 0 0 

A imprese collegate 0 0 

A imprese controllanti 0 0 

Altri 62.587 71.289 

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 62.587 71.289 

17-bis) Utili e perdite su cambi -260 0 

    
Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -62.345 -67.012 

    
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE:   

18) Rivalutazioni:   

a) Di partecipazioni 0 0 

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni 0 0 

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

partecipazioni 0 0 

Totale rivalutazioni (18) 0 0 

19) Svalutazioni:   

a) Di partecipazioni 0 0 

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni 0 0 

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

partecipazioni 0 0 

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 

Altri 0 0 
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Totale proventi (20) 0 0 

21) Oneri   

Minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono 

iscrivibili al  n.14 0 0 

Imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 

Altri 1 0 

Totale oneri (21) 1 0 

    
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) -1 0 

    
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-
E) 154.301 155.139 

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

anticipate   

Imposte correnti 137.097 107.046 

Imposte anticipate -7.735 22.240 

Imposte differite 0 0 

Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato 

fiscale/trasparenza fiscale 0 0 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 144.832 129.286 

    
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 9.469 25.853 

 

L'amministratore unico  

    Igor BONI 
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014 
 

Premessa 

 

Il bilancio chiuso al 31/12/2014 di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 

2423, primo comma 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, primo comma del Codice Civile. 

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 eventi 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 dall’Organismo Italiano 

di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Il bilancio d’esercizio al 31/12/2014 è redatto in unità di Euro. 

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. 

Nella presente Nota Integrativa vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie 

a dare una rappresentazione più trasparente e completa, anche se non richieste da specifiche disposizioni di 

Legge. 

 

Criteri di redazione 
 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a: 

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

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

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

* determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria; 

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

dell'esercizio; 

* considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del 
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bilancio; 

* mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio fatto salvo il recepimento 

delle novità introdotte a seguito dell'aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali di seguito commentati. 

 

Criteri di valutazione  
 

I principi contabili di seguito riportati sono stati adeguati con le modifiche, integrazioni e novità introdotte 

nell’ambito del progetto di aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali nel 2014, approvati e pubblicati in 

via definitiva dall’O.I.C. in data 5 agosto 2014 (con l’eccezione dell’O.I.C. 24 approvato il 28 gennaio 2015). 

In particolare rispetto alle previgenti versioni sono stati riformulati i seguenti principi contabili: 

OIC 9        Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

OIC 10  Rendiconto finanziario 

OIC 12  Composizione e schemi del bilancio d’esercizio 

OIC 13  Rimanenze 

OIC 14  Disponibilità liquide 

OIC 15  Crediti 

OIC 16  Immobilizzazioni materiali   

OIC 17  Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio 

OIC 18  Ratei e risconti   

OIC 19  Debiti   

OIC 20  Titoli di debito 

OIC 21  Partecipazioni e azioni proprie   

OIC 22  Conti d’ordine   

OIC 23  Lavori in corso su ordinazione 

OIC 24  Immobilizzazioni immateriali   

OIC 25  Imposte sul reddito   

OIC 26  Operazioni, attività e passività in valuta estera    

OIC 28  Patrimonio netto   

OIC 29  Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e 

             operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

OIC 31  Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto. 

I restanti Principi Contabili sono rimasti invariati. 

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 in 

osservanza dell'art. 2426 del Codice Civile e dei citati principi contabili sono di seguito illustrati. 

 

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 in quote costanti in relazione alla 
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residua possibilità di utilizzazione del bene. 

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione dei costi per le modifiche e 

gli aggiornamenti statutari. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata 

tengono conto di un'utilità futura stimata in 3 anni. 

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 o 

alternativamente in 3 anni. 

Le opere e migliorie su beni di terzi sono state classificate nella voce altre immobilizzazioni immateriali. 

La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata tengono conto di un'utilità futura 

stimata in 6 anni. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 

costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi 

vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

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

operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove previsto dal Codice Civile. 

 

Immobilizzazioni materiali  

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di 

ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la 

produzione interna. 

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi 

strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le 

manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’O.I.C. 16 ai paragrafi da 41 a 45, sono stati 

capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita 

utile.  

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

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli 

la cui utilità non si esaurisce, e che sono unicamente costituiti da terreni. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate 

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, ipotizzando che gli acquisti siano 

omogeneamente distribuiti nell'arco dell'esercizio. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 paragrafo 66 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 
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Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 

 

Rimanenze 

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

valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi 

indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del 

mercato, e più precisamente: 

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

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

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

durata superiore ai dodici mesi, mentre per le commesse infra annuali in base al costo di acquisto o di 

produzione. 

 

Crediti  

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

E’ stato stanziato allo scopo un apposito fondo di svalutazione, la cui determinazione è stata 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. 

 

Crediti tributari 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia un diritto di 

realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

 

Disponibilità liquide  

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

I ratei costituiscono la contropartita numeraria dell’accertamento della quota di competenza dei costi (se 

passivi) e dei ricavi (se attivi) comuni a più esercizi, per i quali, alla data del bilancio, non si sono ancora 
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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 prestazioni 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. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 

verificarsi è solo probabile.  

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 

dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e 

di ogni elemento utile a disposizione. 

In conformità con l’OIC 31 par. 16, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli 

accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale (classi B, C ed E del conto 

economico) a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria). 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

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, ritenuto rappresentativo del loro valore di 

estinzione. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e 

di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto 

di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

 

Valori in valuta  

Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al tasso di cambio a pronti 
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alla data di chiusura dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi. 

 

Impegni, garanzie rischi e beni di terzi  

Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424 del 

Codice Civile, e, ove non risultanti dallo Stato Patrimoniale, commentati nella presente nota integrativa, 

secondo quanto stabilito dall’art 2427, punto 9 del Codice Civile. 

 

Costi e ricavi 

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

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono 

effettuate a normali condizioni di mercato. 

 

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. 

 

* * * 

 

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo 
 

Le voci dell'attivo dello Stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale. 

I criteri di valutazione di ciascun elemento dell'attivo sono conformi a quelli previsti dall'art. 2426 del Codice 

Civile e dai principi contabili nazionali di riferimento. 

Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del Codice Civile, dalle altre norme del Codice Civile stesso, 

nonché dai Principi Contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di fornire per una rappresentazione 

veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato dall'art. 2424 del Codice Civile. 

 

Crediti verso soci 

Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 

 
Immobilizzazioni immateriali  
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Le immobilizzazioni immateriali sono pari a Euro 2.080 (Euro 13.849 nel precedente esercizio). 

 
Nel seguente prospetto vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali , 

evidenziandone distintamente per ciascuna categoria il costo d'acquisto o di produzione, gli ammortamenti alla 

data di inizio dell'esercizio, le acquisizioni, le alienazioni e il valore netto di iscrizione in bilancio. 

 Costi di impianto e di 
ampliamento 

Costi di ricerca, di 
sviluppo e di 
pubblicità 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

Valore di inizio esercizio     

Costo 17.506  0  189.385  106.072  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

11.670  0  185.867  106.072  

Valore di bilancio 5.836  0  3.518  0  

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 0  0  0  2.000  

Ammortamento dell'esercizio 5.835  0  3.405  667  

Altre variazioni 0  0  1  0  

Totale variazioni -5.835  0  -3.404  1.333  

Valore di fine esercizio     

Costo 17.506  0  189.385  108.072  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

17.505  0  189.271  106.739  

Valore di bilancio 1  0  114  1.333  

 

 Avviamento 
Immobilizzazioni 

immateriali in corso e 
acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0  0  141.198  454.161  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0  0  136.703  440.312  

Valore di bilancio 0  0  4.495  13.849  

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 0  0  0  2.000  

Ammortamento dell'esercizio 0  0  3.863  13.770  

Altre variazioni 0  0  0  1  

Totale variazioni 0  0  -3.863  -11.769  

Valore di fine esercizio     

Costo 0  0  141.198  456.161  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0  0  140.566  454.081  

Valore di bilancio 0  0  632  2.080  

 

Le immobilizzazioni materiali hanno visto, nel corso dell'esercizio in commento, una variazione netta di 

Euro -11.769 cosi ripartita: 

Costi di impianto e ampliamento: Euro -5.835; 
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Costi di Ricerca, di sviluppo e pubblicità: Euro 0; 

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno: Euro -3.404; 

Concessioni, licenze, marchi e diritti e simili: Euro 1.333; 

Avviamento: Euro 0; 

Immobilizzazioni in corso e acconti: Euro 0; 

Altre immobilizzazioni immateriali: Euro -3.863. 

Le variazioni sono state sostanzialmente determinate dagli ammortamenti operati nell'esercizio in commento. 

 

Di seguito vengono fornite le seguenti ulteriori informazioni complementari. 

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali” 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali " pari a Euro 632 è così composta: 

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Migliorie su beni di terzi 4.495  632  -3.863  

Totali 4.495  632  -3.863  

 

Composizione dei “costi di impianto e ampliamento” e dei “costi di ricerca, sviluppo e pubblicità” 

In relazione a quanto disposto dall'art.2427, punto 3 del Codice Civile, viene esposta nei seguenti prospetti la 

composizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità. 

Composizione dei costi di impianto e ampliamento: 

 Saldo iniziale Incrementi 
dell'esercizio 

Ammortament
i dell'esercizio 

Altri 
decrementi Saldo finale Variazione 

Costi di costituzione / modifiche 
statutarie 

5.836  0  5.835  0  1  -5.835  

Totali 5.836  0  5.835  0  1  -5.835  

 

Composizione dei costi di ricerca e di sviluppo: 

Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 

Composizione dei costi di pubblicità: 

Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 

Le immobilizzazioni immateriali  sono state iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di 

diretta imputazione, e si riferiscono a costi di comprovata utilità pluriennale, esposti nell'attivo di bilancio al 

netto dei relativi ammortamenti.  

Gli ammortamenti sono stati effettuati in maniera sistematica in base alla residua possibilità di utilizzazione e 

concretamente applicando le seguenti aliquote: 

*Costi di impianto e ampliamento: 

-Spese di modifica statuto        33,33% 

*Diritti di brevetto industriale e diritti di utili zzazione delle opere dell'ingegno 

-Software         33,33% 

*Concessioni marchi licenze e diritti simili:  

-Concessioni e licenze         33,33% 
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*Altre immobilizzazioni immateriali:  

-Opere e migliorie su beni di terzi       16,67%. 

Le immobilizzazioni in corso e acconti non sono stati oggetto di ammortamento in quanto relativi a beni non 

ancora entrati in funzione. 

Si precisa infine che le immobilizzazioni immateriali non hanno subito variazioni per perdite durevoli, non 

essendo il valore recuperabile, così come definito dal principio contabile OIC n. 9, inferiore al valore netto 

iscritto in contabilità e che esse non hanno mai subito, neanche in esercizi precedenti, rivalutazioni derivanti da 

Leggi speciali. 

 

Immobilizzazioni materiali  

Le immobilizzazioni materiali  sono pari a Euro 46.615 (Euro 69.798 nel precedente esercizio). 

 

Nel seguente prospetto vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali , evidenziandone 

distintamente per ciascuna categoria il costo d'acquisto o di produzione, gli ammortamenti alla data di inizio 

dell'esercizio, le acquisizioni, le alienazioni e il valore netto di iscrizione in bilancio. 

 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazi
oni materiali 

Immobilizzazi
oni materiali 

in corso e 
acconti 

Totale 
Immobilizzazi
oni materiali 

Valore di inizio esercizio       

Costo 40.820  74.023  1.128.509  0  0  1.243.352  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

32.283  74.023  1.067.248  0  0  1.173.554  

Valore di bilancio 8.537  0  61.261  0  0  69.798  

Variazioni nell'esercizio       

Incrementi per acquisizioni 0  0  5.771  0  0  5.771  

Ammortamento dell'esercizio 1.946  0  27.009  0  0  28.955  

Altre variazioni 1  0  0  0  0  1  

Totale variazioni -1.945  0  -21.238  0  0  -23.183  

Valore di fine esercizio       

Costo 40.820  74.023  1.134.281  0  0  1.249.124  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

34.228  74.023  1.094.258  0  0  1.202.509  

Valore di bilancio 6.592  0  40.023  0  0  46.615  

 
Le immobilizzazioni immateriali hanno visto, nel corso dell'esercizio in commento, una variazione netta 

negativa per Euro -23.183 cosi ripartita: 

Terreni e fabbricati: Euro -1.945; 

Impianti e macchinari: Euro 0; 

Attrezzature industriali e commerciali: Euro -21.238; 

Altri beni materiali: Euro 0; 

Immobilizzazioni in corso e acconti: Euro 0. 
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Di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Beni acquisiti a titolo gratuito e a titolo di permuta 

Nel bilancio in commento non figurano beni acquisiti a titolo gratuito e/o di permuta. 

Beni per i quali sono stati ricevuti contributi pubblici (contabilizzati con il metodo diretto) 

Nel bilancio in oggetto non figurano beni acquistati con l'ausilio di contributi pubblici contabilizzati ed iscritti a 

bilancio con il metodo diretto. 

Le immobilizzazioni materiali  sono state iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di 

diretta imputazione, e si riferiscono a costi di comprovata utilità pluriennale, esposti nell'attivo di bilancio al 

netto dei relativi ammortamenti.  

Gli ammortamenti sono stati effettuati in maniera sistematica in base alla residua possibilità di utilizzazione e 

concretamente applicando le seguenti aliquote: 

*Terreni e fabbricati:  

-Costruzioni leggere       10,00% 

*Impianti e macchinari:  

-Impianti specifici        12,50% 

*Attrezzature industriali e commerciali:  

-Attrezzatura di laboratorio       20,00% 

-Mobili e arredi        12,00% 

-Macchine d'ufficio elettroniche      20,00% 

-Attrezzature agricole       12,50% 

-Macchine agricole        9,00% 

-Dotazioni minute        20,00% 

-Altre attrezzature e apparecchi di misura     10,00% 

-Automezzi        20,00% 

Si precisa infine che le immobilizzazioni materiali non hanno subito variazioni per perdite durevoli, non 

essendo il valore recuperabile, così come definito dal principio contabile OIC n. 9, inferiore al valore netto 

iscritto in contabilità e che esse non hanno mai subito, neanche in esercizi precedenti, rivalutazioni derivanti da 

Leggi speciali. 

 
Operazioni di locazione finanziaria 

Con riferimento all'art. 2427, punto 22 del Codice Civile, si segnala che la società non ha in essere alcun 

contratto di locazione finanziaria. 

 
Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni, altri titoli e azioni proprie  

Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 

 
Immobilizzazioni finanziarie - Crediti 

Nel bilancio in commento non figurano crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie. 
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Elenco delle partecipazioni in imprese controllate  

Con riferimento all'art. 2747, punto 5 del Codice Civile, si precisa che la società non detiene alcuna 

partecipazione in imprese controllate. 

 
Elenco delle partecipazioni in imprese collegate 

Con riferimento all'art. 2747, punto 5 del Codice Civile, si precisa che la società non detiene alcuna 

partecipazione in imprese collegate. 

 
Attivo circolante 

L'attivo circolante dell'esercizio in commento ammonta a complessivi Euro 5.584.927 (Euro 5.092.190 nel 

precedente esercizio) e risulta così composto:  

Rimanenze: Euro 981.929; 

Crediti: Euro 4.142.059; 

Attività finanziarie non immobilizzate: Euro 0; 

Disponibilità liquide: Euro 460.939. 

 
Attivo circolante - Rimanenze 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 981.929 (Euro 1.414.060 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Materie 
prime, 

sussidiarie e 
di consumo 

Prodotti in 
corso di 

lavorazione e 
semilavorati 

Lavori in 
corso su 

ordinazione 

Prodotti finiti 
e merci 

Acconti 
(versati) 

Totale 
rimanenze 

Valore di inizio esercizio 28.477  0  1.385.583  0  0  1.414.060  

Variazione nell'esercizio -4.372  0  -427.759  0  0  -432.131  

Valore di fine esercizio 24.105  0  957.824  0  0  981.929  

 
I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui si verifica il passaggio del titolo di proprietà e 

conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione di quelli ricevuti da 

terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito), i 

beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i beni in viaggio ove è già 

stato acquisito il titolo di proprietà. 

I lavori in corso su ordinazione accolgono la valorizzazione delle commesse alla data di chiusura dell'esercizio. 

Le movimentazioni sono unicamente dovute all'ordinaria dinamica gestionale e non si rinvengono movimenti 

dovuti a particolari ciclicità delle scorte. 

Non sussiste per alcuno dei beni in magazzino, il presupposto per la valutazione in base al minore valore di 

mercato. 

 
Attivo circolante - Crediti  

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a Euro 4.142.059 (Euro 3.272.491 nel precedente esercizio). 
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I crediti sono iscritti al valore nominale, rettificato per tenere conto della solvibilità del debitore, individuata in 

base a stime dirette per i crediti di ammontare più significativo, nonché in base a serie storiche di precedenti 

esercizi, per gli altri crediti. 

La composizione è così rappresentata:  

 Valore nominale Fondo 
svalutazione 

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora 
Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio successivo 3.606.719  78.246  0  3.528.473  

Tributari - esigibili oltre l'esercizio successivo 186.072  0  0  186.072  

Imposte anticipate - esigibili entro l'esercizio successivo 5.775  0  0  5.775  

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio successivo 413.949  0  0  413.949  

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio successivo 7.790  0  0  7.790  

Totali 4.220.305  78.246  0  4.142.059  

 

Tutti i crediti commerciali hanno scadenze brevi e non incorporano pertanto alcuna componente finanziaria. 

Le imposte anticipate si riferiscono a differenze temporanee derivanti dalla deducibilità differita di componenti 

negativi di reddito iscritti in bilancio nell'esercizio di competenza. 

 
Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

punto 6 del Codice Civile: 

 
Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti verso imprese 
controllate iscritti 

nell'attivo circolante 

Crediti verso imprese 
collegate iscritti 

nell'attivo circolante 

Crediti verso imprese 
controllanti iscritti 

nell'attivo circolante 

Valore di inizio esercizio 2.829.093  0  0  0  

Variazione nell'esercizio 699.380  0  0  0  

Valore di fine esercizio 3.528.473  0  0  0  

Quota scadente oltre 5 anni 0  0  0  0  

 

 
Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Attività per imposte 
anticipate iscritte 

nell'attivo circolante 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

Valore di inizio esercizio 223.641  13.510  206.247  3.272.491  

Variazione nell'esercizio -37.569  -7.735  215.492  869.568  

Valore di fine esercizio 186.072  5.775  421.739  4.142.059  

Quota scadente oltre 5 anni 0  0  0  0  

 

Le variazioni dei crediti rispetto all'esercizio precedente derivano esclusivamente dall'ordinaria dinamica 

gestionale. 

 
Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizi one per area geografica 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile si precisa che tutti i crediti iscritti nel bilancio in commento 

sono vantati nei confronti di soggetti italiani. 
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Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazion i con retrocessione a termine 

Con riferimento all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si precisa che nel bilancio in commento non 

figurano crediti iscritti nell'attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 

retrocessione a termine. 

 
Attivo circolante - Attività finanziarie 

Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 

 
Attivo circolante - Disponibilità liquide  

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 460.939 (Euro 405.639 nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 Depositi bancari e 
postali Assegni Denaro e altri valori 

in cassa 
Totale disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 404.967  0  672  405.639  

Variazione nell'esercizio 54.690  0  610  55.300  

Valore di fine esercizio 459.657  0  1.282  460.939  

 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi  sono pari a Euro 997 (Euro 2.092 precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 Disaggio su prestiti Ratei attivi Altri risconti attivi Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 0  0  2.092  2.092  

Variazione nell'esercizio 0  0  -1.095  -1.095  

Valore di fine esercizio 0  0  997  997  

 

Con riferimento all'art. 2427, punto 7 del Codice Civile nelle tabelle che seguono si fornisce il dettaglio della 

composizione delle voci "Ratei e risconti attivi". 

Composizione dei ratei attivi: 

Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 

Composizione dei risconti attivi: 

 Importo 

Risconti attivi gestionali vari 997  

Totali 997   
 
Oneri finanziari capitalizzati 

Con riferimento all'art. 2427, punto 8 del Codice Civile, si precisa che nel bilancio in commento non figurano 

oneri finanziari capitalizzati. 

 
Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 
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Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 si precisa che le immobilizzazioni materiali e immateriali iscritte nel 

presente bilancio non hanno subito alcuna rivalutazione monetaria e/o economica. 

 

* * * 

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto 
 

Le voci del passivo sono classificate in base alla loro origine, i criteri di valutazione di ciascun elemento del 

passivo sono conformi a quelli previsti dall'articolo 2426 del Codice Civile e dai principi contabili nazionali di 

riferimento. 

Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del Codice Civile, dalle altre norme del Codice Civile stesso, 

nonché dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di fornire per una rappresentazione 

pienamente veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato dall'art. 2424 del Codice 

Civile. 

 
Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 238.448 (Euro 228.980 nel precedente 

esercizio). 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’ ove presente. 

 Valore di inizio 
esercizio 

Attribuzione di 
dividendi Altre destinazioni Incrementi 

Capitale 187.136  0  0  0  

Riserva legale 0  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 0  0  0  0  

Versamenti a copertura perdite 15.991  0  0  0  

Totale altre riserve 15.991  0  0  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 25.853  0  -25.853   

Totale Patrimonio netto 228.980  0  -25.853  0  

 

 Decrementi Riclassifiche Risultato d'esercizio Valore di fine 
esercizio 

Capitale 0  0   187.136  

Riserva legale 0  2.585   2.585  

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 0  23.267   23.267  

Versamenti a copertura perdite 0  0   15.991  

Totale altre riserve 0  23.267   39.258  

Utile (perdita) dell'esercizio   9.469  9.469  

Totale Patrimonio netto 0  25.852  9.469  238.448  
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 Descrizione Importo 

1 Riserva copertura perdite (vincolata) 15.991  

2 Riserva straordinaria 23.267  

 

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:  

 Valore di inizio 
esercizio 

Attribuzione di 
dividendi 

Altre destinazioni Incrementi 

Capitale 0  0  0  0  

Altre riserve     

Versamenti a copertura perdite 0  0  0  0  

Totale altre riserve 0  0  0  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  0   

Totale Patrimonio netto 0  0  0  0  
 

 Decrementi Riclassifiche Risultato d'esercizio Valore di fine 
esercizio 

Capitale 0  187.136   187.136  

Altre riserve     

Versamenti a copertura perdite 0  15.991   15.991  

Totale altre riserve 0  15.991   15.991  

Utile (perdita) dell'esercizio   25.853  25.853  

Totale Patrimonio netto 0  203.127  25.853  228.980   
 
Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto  

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla specificazione 

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, 

nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti. 

 Importo Origine/n
atura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

utilizzazioni nei 
tre precedenti 

esercizi - 
copertura 

perdite 

utilizzazioni nei 
tre precedenti 
esercizi – altre 

ragioni 

Capitale 187.136     0  0  

Riserva legale 2.585  
Riserva di 
utili 

Aumento di capitale, 
copertura perdite 
d'esercizio 

 0  0  

Altre riserve       

Riserva straordinaria o 
facoltativa 

23.267  
Riserva di 
utili 

Aumento di capitale, 
copertura perdite, 
distribuzione 

23.267  0  0  

Versamenti a copertura 
perdite 

15.991  
Riserva di 
capitale 

Copertura perdite 0  0  0  

Totale altre riserve 39.258    23.267  0  0  

Totale 228.979    23.267  0  0  

Quota non distribuibile    5.776    

Residua quota 
distribuibile 

   17.491    
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A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori 

informazioni. 

Ai sensi del primo comma dell'art. 2426 n. 5 del codice civile si precisa che in caso di distribuzione di 

dividendi risulta vincolato l'importo di Euro 5.776, corrispondente al saldo residuo dei Costi di impianto e 

ampliamento (Euro 1 ) e delle Imposte anticipate non ancora riassorbite (Euro 5.775). 

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

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

In ordine al capitale sociale, si segnala che lo stesso ha natura di riserva di capitale ai sensi dell’art. 47 comma 

5 del DPR 917/86, così come la riserva vincolata a copertura perdite.  

 
Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 304.822 (Euro 30.000). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
Fondo per trattamento 

di quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per imposte 
anche differite Altri fondi Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 0  0  30.000  30.000  

Variazioni nell'esercizio     

Accantonamento nell'esercizio 0  0  304.822  298.822  

Utilizzo nell'esercizio 0  0  -30.000  -30.000  

Altre variazioni 0  0  0  0 

Totale variazioni 0  0  274.822 274.822 

Valore di fine esercizio 0  0  304.822  304.822  

 
La voce altri accantonamenti ricomprende i fondi stanziati a copertura degli eventuali oneri derivanti da 

vertenze legali (Euro 21.000) e da un fondo appositamente stanziato al fine di coprire gli oneri derivanti dalla 

ristrutturazione aziendale (Euro 283.822). 

Gli accantonamenti per controversie legali e oneri accessori riflettono la valutazione prudenziale, sulla base 

degli elementi valutativi a disposizione, delle potenziali passività sussistenti per effetto di controversie 

attualmente in corso, nonché di altri oneri di varia natura aventi manifestazione futura certa o probabile. 

La movimentazione di tali accantonamenti è stata la seguente: 

Saldo al 31/12/2013 30.000 

Accantonamento dell'esercizio 21.000 

Utilizzi dell'esercizio -30.000 

Adeguamento di stima - 

Saldo al 31/12/2014  21.000 

 
Il saldo degli accantonamenti al 31/12/2014 è ritenuto congruo per la copertura delle eventuali passività 

potenziali derivanti dal contenzioso in essere. 

 
Nel bilancio in commento è stato stanziato un fondo atto a coprire gli oneri derivanti dalle attività di 
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riorganizzazione aziendale intraprese dall'Amministratore unico in applicazione del piano industriale 

richiesto ed elaborato su richiesta dell'Assemblea dell'azionista. 

Il fondo è stato stanziato al fine di coprire gli oneri derivanti dalle attività negoziazione con il personale 

dipendente di appositi incentivi all'esodo. 

La movimentazione di tali accantonamenti è stata la seguente: 

Saldo al 31/12/2013 - 

Accantonamento dell'esercizio 283.822 

Utilizzi dell'esercizio - 

Adeguamento di stima - 

Saldo al 31/12/2014  283.822 
 
 
Fondo T.F.R. 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro  subordinato è iscritto tra le passività per complessivi Euro 106.377 

(Euro 107.951 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 107.951  

Variazioni nell'esercizio  

Utilizzo nell'esercizio 1.574  

Totale variazioni -1.574  

Valore di fine esercizio 106.377  

 
Debiti 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 4.860.682 (Euro 4.705.855 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso banche 807.833  1.397.918  590.085  

Acconti 1.065.590  927.252  -138.338  

Debiti verso fornitori 1.858.685  1.487.929  -370.756  

Debiti tributari 321.398  182.789  -138.609  

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale 92.425  126.389  33.964  

Altri debiti 559.924  738.405  178.481  

Totali 4.705.855  4.860.682  154.827   
 
Debiti - Distinzione per scadenza 

Di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

punto 6 del Codice Civile. 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 anni 

Debiti verso banche 807.833  590.085  1.397.918  0  

Acconti 1.065.590  -138.338  927.252  0  
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Debiti verso fornitori 1.858.685  -370.756  1.487.929  0  

Debiti tributari 321.398  -138.609  182.789  0  

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

92.425  33.964  126.389  0  

Altri debiti 559.924  178.481  738.405  0  

Totale debiti 4.705.855  154.827  4.860.682  0  

 
Debiti - Ripartizione per area geografica 

Di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile. 

 Totale 1 

Debiti per area geografica   

Area geografica  Italia 

Debiti verso banche 1.397.918  1.397.918  

Acconti 927.252  927.252  

Debiti verso fornitori 1.487.929  1.487.929  

Debiti tributari 182.789  182.789  

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

126.389  126.389  

Altri debiti 738.405  738.405  

Debiti 4.860.682  4.860.682  

 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Con riferimento all'art. 2427, punto 6 del Codice Civile, si precisa che nel bilancio in commento non sono 

presenti debiti di alcun tipo assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

 
Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 

In riferimento all'art.2427, punto 6-ter Civile Civile, si precisa che nel bilancio in commento non figurano 

debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine. 

 
Finanziamenti effettuati dai soci 

Con riferimento all’art. 2427 n. 19bis c.c. si precisa che la società non ha ricevuto alcuna somma a titolo di 

finanziamento da parte dei soci. 

 
Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 124.290 (Euro 105.143 nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 Ratei passivi Aggio su prestiti 
emessi 

Altri risconti 
passivi 

Totale ratei e 
risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 70.463  0  34.680  105.143  

Variazione nell'esercizio 19.147  0  0  19.147  

Valore di fine esercizio 89.610  0  34.680  124.290  
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Con riferimento all'art. 2427, punto 7 del Codice Civile nelle tabelle che seguono si fornisce il dettaglio della 

composizione delle voci "Ratei e risconti passivi". 

Composizione dei ratei passivi: 

 Importo 

Ratei passivi personale (ferie, permessi, 14^ mensilità, etc) 85.618  

Ratei passivi gestionali vari 3.992  

Totali 89.610  

 

Composizione dei risconti passivi: 

 Importo 

Risconti passivi su ricavi diversi 34.680  

Totali 34.680   
 
Impegni non risultati dallo stato patrimoniale - Conti d'ordine  

Nelle tabelle seguenti che seguono vengono riportate le informazioni concernenti i Conti d'ordine. 

Altri rischi  

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

ALTRI RISCHI 802.657  1.397.917  595.260  

- crediti ceduti pro solvendo 802.657  1.397.917  595.260  

 

Il dato indicato nella tabella sovrastante si riferisce all'importo delle fatture presentate agli istituti di credito per 

anticipazioni di cassa attraverso strumenti autoliquidanti. 

Altri conti d'ordine 

Vengono di seguito riportate ulteriori informazioni concernenti gli altri conti d'ordine: 

 Saldo Iniziale Saldo Finale Variazione 

BENI DI TERZI PRESSO 
L'IMPRESA 

160.802  160.802  0  

- Altro 160.802  160.802  0  

 

Il dato indicato nella sovrastante tabella corrisponde al valore attribuito ai beni materiali ed alle rimanenze 

ricevute e tutt'ora a disposizione, per le quali la società ha un impegno di restituzione alla scadenza del 

contratto. 

 
Informazioni sul Conto Economico 
 

Il Conto economico è stato predisposto tenendo conto dei seguenti principi: 

-suddivisione nelle quattro sub-aree previste dallo schema dell'articolo 2425 del Codice Civile; 

-allocazione dei costi in base alla relativa natura; 

-necessità di dare rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del bilancio d'esercizio. 

 
Valore della produzione 
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Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività  

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti prospetti la 

ripartizione dei ricavi per categorie di attività. 

 
 Totale 1 2 3 4 5 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni per categoria di attività 

      

Categoria di attività  

Filiera legno 
biomasse 
energie 
rinnovabili 

Gestione agro, 
silvo pastorali 
e ambiente 

Paesaggio 
foreste tutela 
biodiversità 

Patologie 
ambientali e 
tutela suoli 

Servizio 
formazione 

Valore esercizio corrente 6.369.716  264.868  167.946  277.940  4.975.033  562.995  

 
  

 6 7 8 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni per categoria di attività 

   

Categoria di attività 
Servizio 
laboratorio di 
cartografia 

Servizio 
cooperazione e 
progetti 
internazionali 

Servizio 
gestione 
aziende 

Valore esercizio corrente 52.393  65.791  2.750  

 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti prospetti la 

ripartizione dei ricavi per area geografica: 

 
 Totale 1 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per 
area geografica 

  

Area geografica  Italia 

Valore esercizio corrente 6.369.716  6.369.716  

 
Altre voci del valore della produzione 

Altri ricavi e proventi  

Gli altri ricavi e proventi  sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per 

complessivi Euro 963.231 (Euro 329.381 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita:  

 Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Proventi immobiliari 223  223  0  

Rimborsi spese 8.778  0  -8.778  

Sopravvenienze e insussistenze attive 0  298.146  298.146  

Contributi in conto esercizio 320.380  664.862  344.482  

Totali 329.381  963.231  633.850  
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La voce accoglie alcuni ricavi residuali e le sopravvenienze attive sostanzialmente derivante dallo stralcio di 

alcuni debiti per intervenuta prescrizione degli stessi (Euro 298.146) ed i contributi in conto esercizio concessi 

dalla Regione Piemonte (Euro 664.862). 

 
Costi della produzione 

Relativamente ai costi della produzione si fornisce il dettaglio relativo alle voci ritenute maggiormente 

rilevanti. 

Spese per acquisti di materie prime sussidiarie, di consumo e merci 

Le spese per acquisti di materie prime, sussidiare di consumo e merci sono iscritte nei costi della 

produzione del conto economico per complessivi Euro 886.490 (Euro 852.942 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  Periodo precedente Periodo corrente Variazione 

Materiali di consumo 792.641 771.340 -21.301 

Materiale di pulizia 645 1.214 569 

Combustibile per riscaldamento 4.905 9.918 5.013 

Cancelleria 2.729 7.313 4.584 

Carburanti e lubrificanti 15.864 13.273 -2.591 

Sconti abbuoni su acquisti -3.460 -4.868 -1.408 

Altri 39.618 88.300 48.682 

Totali 852.942 886.490 33.548 

 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi Euro 

3.256.435 (Euro 3.321.439 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Trasporti 0  726  726  

Energia elettrica 18.597  20.419  1.822  

Acqua 4.384  4.643  259  

Spese di manutenzione e riparazione 12.716  40.135  27.419  

Servizi e consulenze tecniche 1.385.783  488.846  -896.937  

Compensi agli amministratori 69.071  71.827  2.756  

Compensi a sindaci e revisori 41.747  44.612  2.865  

Prestazioni assimilate al lavoro dipendente 1.582.136  2.362.182  780.046  

Consulenze fiscali, amministrative e commerciali 96.164  70.787  -25.377  

Spese telefoniche 13.719  46.784  33.065  

Servizi da imprese finanziarie e banche di natura non 
finanziaria 

3.964  3.783  -181  

Assicurazioni 14.938  18.925  3.987  

Spese di rappresentanza 0  345  345  

Spese di viaggio e trasferta 52.804  41.318  -11.486  

Altri 25.416  41.103  15.687  
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Totali 3.321.439  3.256.435  -65.004  

 

 

 

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi Euro 72.466 (Euro 93.599 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita:  

 Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Affitti e locazioni 21.723  11.415  -10.308  

Altri 71.876  61.051  -10.825  

Totali 93.599  72.466  -21.133  

 

Ammortamenti e svalutazioni 

Gli ammortamenti e svalutazioni sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi 

Euro 57.400  (Euro 67.218 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita:  

 Periodo precedente Periodo corrente Variazione 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

15.167 13.770 -1.397 

- Ammortamento costi di impianto e di ampliamento 5.835 5.835 - 

- Ammortamento diritti di brevetto industriale e diritti 
di utilizzazione di opere dell'ingegno 

4.539 3.405 -1.134 

- Ammortamento marchi, licenze e diritti simili 925 667 -258 

- Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali 3.868 3.863 -5 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 37.588 28.955 -8.633 

- Ammortamento terreni e fabbricati 2.114 1.946 -168 

- Ammortamento impianti e macchinario 263 - -263 

- Ammortamento attrezzature industriali e commerciali 35.211 27.009 -8.202 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e 
disponibilità liquide 

14.463 14.675 212 

- Accantonamento svalutazione crediti attivo circolante 14.463 14.675 212 

Totali 67.218 57.400 -9.818 

 
Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi 

Euro 21.696 (Euro 30.447 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Imposte di bollo 1.145  886  -259  

Perdite su crediti 0  453  453  

Sopravvenienze e insussistenze passive 13.956  8.229  -5.727  
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Altri oneri di gestione 15.346  12.128  -3.218  

Totali 30.447  21.696  -8.751   
 

 

Proventi e oneri finanziari 

Il saldo dei proventi e degli oneri finanziari è negativo per Euro -62.345 per effetto dell'eccedenza degli 

oneri finanziari (Euro 62.587) rispetto ai proventi finanziari (Euro 502). 

 
Proventi da partecipazione 

Con riferimento all'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, si segnala che nel bilancio in commento non figurano 

proventi da partecipazione. 

 
Utili e perdite su cambi 

Di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e delle perdite su cambi 

derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati:  

 Parte realizzata Parte valutativa Totale 

Perdite su cambi 260  0  260   
 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel seguente prospetto la 

suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:  

 

 Prestiti 
obbligazionari 

Debiti verso banche Altri Totale 

Interessi e altri oneri finanziari 0  51.055  11.532  62.587  

 
In relazione alla suddivisione degli interessi e altri oneri di cui all’art. 2427, punto 12 del Codice Civile la tabella 

seguente ne specifica la composizione per ente creditore: 

 

 Relativi a prestiti 
obbligazionari 

Relativi a debiti verso 
banche 

Altri Totale 

Altri 0  51.055  11.532  62.587  

Totali 0  51.055  11.532  62.587   
 
Proventi e oneri straordinari 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile i seguenti prospetti riportano la 

composizione dei proventi e degli oneri straordinari. 

 Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0  0  0 

Altri oneri straordinari 0  1  1  

Totali 0  1 1   
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Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 Imposte correnti Imposte differite Imposte 
anticipate 

Proventi (Oneri) 
trasparenza 

IRES 18.500  0  -7.735  0  

IRAP 118.597  0  0  0  

Totali 137.097  0  -7.735  0  

 

Si precisa che le imposte differite contengono anche il reversal relativo alle rilevazioni iniziali del ‘Fondo 

imposte differite’ che hanno interessato direttamente il patrimonio netto.  

I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni 

richieste dall'art. 2427, punto 14, lett. a) e b) del Codice Civile. 

In particolare contengono le informazioni sui valori di sintesi della movimentazione dell’esercizio della 

‘Fiscalità complessiva anticipata e differita’, sulla composizione delle differenze temporanee deducibili che 

hanno originato ‘Attività per imposte anticipate’, sulla composizione delle differenze temporanee deducibili 

che hanno originato ‘Passività per imposte differite’ e l’informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali. 

 
 Importo 

A) Differenze temporanee  

Totale differenze temporanee deducibili 21.000  

Totale differenze temporanee imponibili 0  

Differenze temporanee nette -21.000  

B) Effetti fiscali  

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio -13.510  

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 7.735  

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio -5.775  

 
 Descrizione Importo 

1 Perdite fiscali a nuovo 0  

2 Variazione delle rimanenze prodotti di lavorazione, semilavorati, finiti 0  

3 Variazione delle rimanenze materie prime, suddidiarie, merci 0  

4 Maggiorazioni contrattuali su opere ultrannuali 0  

5 Rischio contrattuale (oltre il 2%) 0  

6 Valutazione delle partecipazioni / titoli 0  

7 Compensi spettanti agli amministratori non pagati 0  

8 Imposte non pagate 0  

9 Spese di manutenzione e riparazione, ammodern. E trasf. > 5% 0  

10 Amm. Finanziario e amm. Civ. < durata concessione 0  

11 Accantonamento di quiescenza e previdenza non deducibile 0  

12 Accantonamento indennità cessaz. Rapp. Agenzia inded. 0  

13 Svaluazione dei crediti e accant. Per rischi su crediti non deducibile 21.000  

14 Spese per lavori ciclici navi non deducibili 0  

15 Acc. Spese ripristino beni grat. Devolvibili non deducibili 0  

16 Acc. Onerti per operazioni a premio non deducibili 0  
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17 Altre svalutazioni ed accantonamenti indeducibili 0  

18 Spese relative a più esercizi 0  

19 Spese per studi e ricerche 0  

20 Spese di pubblilcità 0  

21 Spese di rappresentanza 0  

22 Contributi ad associazioni sindacali e di categoria 0  

23 Interessi passivi di mora 0  

24 Reddito (perdita) da società di capitali trasparenti 0  

25 Spese di competenza di altri esercizi 0  

26 Perdite su crediti fiscalmente non certe 0  

27 Altre 0  

28 Interessi passivi ROL 0  

Totale  21.000  

 
 Descrizione Importo 

1 Plusvalenze patrimoniali - Ordinarie 0  

2 Plusvalenze patrimoniali - Straordinarie 0  

3 Indennità da risarcimento assicurativo - Ordinarie 0  

4 Indennità da risarcimento assicurativo - Straordinarie 0  

5 Sopravvenienze da disinquin. Fiscale - Ammortamenti 0  

6 Sopravvenienze da disinquin. Fiscale - Altre rettifiche 0  

7 Sopravvenienze da disinquin. Fiscale - Accantonamenti 0  

8 Sopravvenienze attive da contributi o liberalità 0  

9 Altri componenti deducibili ma non imputati a conto economico 0  

10 Eccedenze di periodo su beni materiali 0  

11 Eccedenze di periodo su impianti e macchinari 0  

12 Eccedenze di periodo su fabbricati strumentali 0  

13 Eccedenze di periodo su beni immateriali 0  

14 Eccedenze di periodo su avviamento 0  

15 Eccedenze di periodo su opere e servizi ultrannuali 0  

16 Eccedenze di periodo su spese ricerca e sviluppo 0  

17 Eccedenze di periodo su partecip. Immobilizz. 0  

18 Eccedenze di periodo su partecip. Del circolante 0  

19 Eccedenze di periodo su fondi rischi e svalut. Crediti 0  

20 Eccedenze di periodo su fondi spese lavori ciclici 0  

21 Eccedenze di periodo su fondi spese riprist. E sostit. 0  

22 Eccedenze di periodo su f.do operaz. Conc. A premio 0  

23 Eccedenze di periodo su fondo per imposte indeducibili 0  

24 Interessi attivi di mora 0  

25 Utili formatisi in regime di trasparenza 0  

26 Spese non dedotte in esercizi precedenti 0  

27 Altre 0  

 
Fiscalità differita esercizio 2014 

Le imposte differite iscritte nel bilancio al 31/12/2014 sono riepilogate nei prospetti che seguono, i quali 

riportano, rispettivamente, la determinazione delle differenze temporanee che le hanno generate e i relativi 
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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. 

 

IRES 

     

Variazioni dell'imponibile     

     

(+) variazioni in aumento  Temporanee   Permanenti   Reversal   Totale  
     

Interessi passivi indeducibili     0 
Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)  144.832  144.832 

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

 2.582  2.582 

Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, 
sopravvenienze passive e perdite non deducibili 

 8.229  8.229 

Ammortamenti non deducibili  ex artt. 102, 102-bis e 
103 

 2  2 

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

 19.004  19.004 

Svalutazioni ed accantonamenti indeducibili  in tutto o 
in parte 

21.000 283.822  304.822 

Altre variazioni in aumento  9.357  9.357 
TOTALE (A) 21.000 467.828 0 488.828 

     
(-) variazioni in diminuzione Temporanee Permanenti Reversal Totale 

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

 14.253  14.253 

Imposte anticipate    0 
Altre variazioni in diminuzione     
deduzione 10% IRAP   10.766  10.766 
deduzioni IRAP  87.786  87.786 
Riassorbimento interessi passivi indeducibili ROL   19.130 19.130 
Utilizzo fondo rischi tassato   30.000 30.000 
TOTALE (B) 0 112.805 49.130 161.935 

     

DIFFERENZE (A-B) 21.000 355.023 -49.130 326.893 

 

IRAP  

 

Variazioni dell'imponibile     

  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 

              1.385.391               1.385.391 

Quota interessi impliciti canoni di leasing     
Imposta comunale sugli immobili     
Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali 
(contabilizzati tra i proventi straordinari) 
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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) 0 1.385.391 0              1.385.391 

     
     

(-) 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) 0 0 0 0 

     

DIFFERENZE (A-B) 0 1.385.391 0 1.385.391 

 

Variazioni di imponibile IRES ed IRAP rilevanti ai fini della determinazione della fiscalità differita : 

 

  Imponibile  Aliquota   Imposta 
IRES 21.000 27,50% 5.775 
IRAP 0 3,90% 0 

TOTALE FISCALITA' DIFFERITA   5.775 

 
L’importo di Euro 5.775 relativo alle imposte anticipate generate nell’esercizio 2014 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 

 
IRES 

     

      

(+) var. in aumento 2014 2015 2016 2017 2018 
      
      

TOTALE (A)  0 0 0 0 0 
      

(-) var. in diminuzione 2014 2015 2016 2017 2018 
Interessi passivi ROL 19.130     
Accantonamento al fondo vertenze legali 
dipendenti 

30.000 15.000    

Accantonamento fondo vertenze legali 0 6.000    

TOTALE (B)  49.130  21.000 0 0 0 
      
 2013 2014 2015 2016 2017 
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DIFFERENZA  (A-B) (49.130) (21.000) 0 0 0 
Aliquota 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 

IRES (1) -13.510 5.775 0 0 0 
      
      

IRAP      

      

(+) var. in aumento 2012 2013 2014 2015 2016 
      
      

TOTALE (A)  0 0 0 0 0 
      

(-) var. in diminuzione 2012 2013 2014 2015 2016 
      
      

TOTALE (B)  0 0 0 0 0 
      
 2012 2013 2014 2015 2016 

DIFFERENZA  (A-B) 0 0 0 0 0 
Aliquota 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 

IRAP (2) 0 0 0 0 0 
      
      

TOTALE (1+2)  -13.510 -5.775 0 0 0 

 

L'importo di Euro 13.510, 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 144.832 della voce E.22 "Imposte sul reddito d'esercizio correnti, anticipate e 

differite " del conto economico risulta così determinato:  

IRES dell'esercizio 2014 18.500 
IRAP dell'esercizio 2014 118.597 
Imposte anticipate dell'esercizio -5.775 
Reversal imposte anticipate esercizi precedenti 13.510 

E.22 Imposte differite sul reddito d'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

144.832 

 

Le imposte anticipate sorte nel corso di precedenti esercizi pari ad Euro 13.510 sono state completamente 

riassorbite nel corso dell'esercizio in commento. 

Per quanto attiene alla fiscalità anticipata generata nell'esercizio in commento, derivante dagli accantonamenti 

operati ai fondi rischi, l'Amministratore ha prudenzialmente ritenuto che sussistano le condizioni per ritenere 

con ragionevole certezza che possano essere riassorbite le variazioni generate dagli accantonamenti per 

controversie legali pari ad Euro 21.000. Pertanto alcuno stanziamento di imposte anticipate è stato operato sul 

fondo accantonato a copertura degli oneri derivanti dalle attività di riorganizzazione/ristrutturazione aziendale. 

A mero titolo informativo si segnala che le imposte anticipate afferenti il fondo sopra citato ammonterebbero 

potenzialmente ad Euro 75.301 (Fondo Euro 273.822 x 27,50% IRES = Euro 75.301) con conseguente 

miglioramento del risultato economico d’esercizio per pari importo. 
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Altre Informazioni   

 
Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, punto 15 del 

Codice Civile: 

 Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altri 
dipendenti 

Totale 
Dipendenti 

Numero medio 0  0  41  5  0  46  

 
Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, 

punto 16 del Codice Civile: 

 Valore 

Compensi a amministratori 71.827  

Compensi a sindaci 44.612  

Totale compensi a amministratori e sindaci 116.439  

 
Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 

Con riferimento all'art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile, si precisa che al Collegio Sindacale è stata affidata 

la revisione legale dei conti. 

 
Categorie di azioni emesse dalla società 

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: 

 Totale 1 

Azioni emesse dalla società per categorie   

Descrizione  Azioni ordinarie 

Consistenza iniziale, numero 359.876  359.876  

Consistenza iniziale, valore nominale 187.136  187.136  

Consistenza finale, numero 359.876  359.876  

Consistenza finale, valore nominale 187.136  187.136  

 
Titoli emessi dalla società 

Con riferimento all'articolo 2427, punto 18 del Codice Civile, si precisa che la società non ha emesso alcun 

altro titolo diverso dalle azioni. 

 
Strumenti finanziari  

Con riferimento all'articolo 2427, punto 19 del Codice Civile, si precisa che la società non ha emesso alcun 

strumento finanziario. 
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A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue: 

Rendiconto finanziario 

Nella tabella che segue viene riporato il rendicondo finanziario predisposto sulla base delle indicazioni previste 

dell’OIC 10. I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo 

indiretto’.  

RENDICONTO FINANZIARIO  

 Periodo Corrente Periodo Precedente 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 9.469  25.853  

Imposte sul reddito 144.832  129.286  

Interessi passivi/(interessi attivi) 62.085  67.012  

(Dividendi) 0  0  

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0  0  

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 216.386  222.151  

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 

  

Accantonamenti al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0  0  

Accantonamenti ai fondi per rischi e oneri 304.822  30.000  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 42.725  52.755  

Svalutazione dei crediti 14.675  14.463  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore beni materiali e immateriali 0  0  

Altre rettifiche per elementi non monetari 0  0  

Totale rettifiche per elementi non monetari 362.222  97.218  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 578.608  319.369  

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(incremento) delle rimanenze 432.131  (30.914) 

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (708.055) 2.370.058  

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (370.756) (1.804.386) 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 1.095  8.597  

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 19.147  (17.071) 

Altre variazioni del capitale circolante netto (441.607) (411.428) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.068.045) 114.856  

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (489.437) 434.225  

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 0  0  

Imposte sul reddito (pagate)/incassate 0  0  

Dividendi incassati 0  0  

(Utilizzo del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) (1.574) 1.513  

(Utilizzo dei fondi per rischi e oneri) (36.000) (80.490) 

Totale altre rettifiche (37.574) (78.977) 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (527.011) 355.248  

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'inve stimento   

Immobilizzazioni materiali   
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(Investimenti) (5.772) (4.346) 

Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni materiali 0  0  

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (2.001) (3.095) 

Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni immateriali 0  0  

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 0  0  

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0  0  

Decremento/(incremento) dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie 0  0  

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0  0  

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0  0  

Interessi incassati (pagati) 0  0  

(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto 
delle disponibilità liquide 

0  0  

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (7.773) (7.441) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di fin anziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche 590.085  (601.315) 

Accensione / (rimborso) finanziamenti 0  0  

(Interessi pagati) 0  0  

Mezzi propri   

Aumento / (diminuzione) di capitale a pagamento / (rimborso) (1) 400.000  

Cessione (acquisto) di azioni proprie 0  0  

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0  0  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 590.084  (201.315) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/(-)B +/(-)C) 55.300  146.492  

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 460.939  405.639  

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 405.639  259.147  

 

Operazioni realizzate con parti correlate 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile: 

La società è stata costituita in attuazione della Legge Regionale 8 marzo 1979 n. 12 ed in quanto Ente 

strumentale opera a fini di interesse regionale nell’ambito stabilito dall’articolo 72 dello Statuto della Regione 

Piemonte, dagli articoli 117 e 118 – II comma – della Costituzione della Repubblica Italiana. 

I.P.L.A. S.p.A. intrattiene rapporti commerciali con 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. 
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La società non ha altresì effettuato alcuna operazione con dirigenti e amministratori. 

 

Ulteriori informazioni 

Con riferimento all'articolo 2427, punto 6bis, del Codice Civile in ordine a variazioni significative dei cambi 

valutari, si precisa che la società non ha in essere crediti o debiti in valute diverse dall’Euro. 

Con riferimento alle informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 20, del Codice Civile si precisa che non 

sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare. 

Con riferimento alle informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 21, del Codice Civile si precisa che non 

sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

Con riferimento all’art. 2427 n. 22ter c.c. si dà atto che non esistono accordi non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale che possano avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria, nonché sul 

risultato economico della Società. 

 
* * * 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 

dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

L'amministratore unico  

        Igor BONI 
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Relazione sulla gestione 
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 dicembre 2014 

 

Signori soci, 

il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, 

rileva un’utile netto di Euro 9.469,00 

A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a Euro 144.832 e ammortamenti per 

Euro 43.054,03 

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

base alla natura: 

Investimenti in immobilizzazioni immateriali: 

• Concessioni Licenze e Marchi     Euro 2.000; 

Investimenti in immobilizzazioni materiali: 

• Macchine d'ufficio elettroniche (B.II.3)    Euro 4.957; 

• Altre attrezzature e apparecchi di misura (B.II.3)  Euro 815; 

 

SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE  

 

Il valore della produzione dell’esercizio 2014 è stato pari a Euro 6.905.188 con un incremento rispetto al 

precedente esercizio 2013 di Euro 640.060. 

Tale variazione è da imputare principalmente al maggior impegno del personale su commessa e, 

conseguentemente, un utilizzo della GIGD limitatamente ai primi tre mesi dell’anno.  

I ricavi delle vendite e delle prestazioni dell’esercizio 2014 ammontano ad Euro 6.369.716 con un incremento 

di Euro 490.024,00 rispetto al precedente esercizio.  

Si rileva una variazione negativa dei lavori in corso su ordinazione di Euro 427.759. Tale variazione è dovuta al 

completamento di alcune rilevanti commesse pluriennali. 

Nella tabella che segue si riporta il dettaglio delle principali commesse a ricavo nel corso del 2014 (importi al 

netto di IVA): 

 

Progetto di lotta alle zanzare riso 2014           Euro 2.935.473 

Progetto zanzare Comuni 2014                          Euro 859.699 



Prog. lotta zanzara - vettori           Euro 193.647 

Progetto Lavori Egap Euro 69.672 

Assistenza paghe squadre forestali Euro 86.733 

Progetto AQUA Euro 299.834 

Progetto Eau Concert Euro 76.026 

Assistenza tecnica Misure forestali Euro 89.000 

Assistenza PSR 2013 Euro 323.544 

PSR 111.2 titolarità regionale Euro 177.201 

Iniz. a tit. reg. 2013-14 anno 2013 Euro 116.393 

Progetto TAB Euro 345.987 

 

Gli oneri finanziari  accertati al 31 dicembre 2014 sono pari a Euro 54.838. Gli oneri finanziari, riferiti allo 

stesso periodo dell’anno precedente, ammontavano a Euro 75.240. La minore onerosità dei servizi di credito 

riflette le più favorevoli condizioni del mercato finanziario.  

L'indebitamento verso le Banche al 31 dicembre 2013 ammonta a Euro 938.527. Al 31 dicembre 2014 

l’indebitamento era paria a Euro 807.833.  

Gli oneri tributari  calcolati per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014 ammontano a Euro 129.286 e 

sono così determinati: 

• IRES dell'esercizio 2014    Euro   18.500 

• IRAP dell'esercizio 2014    Euro  118.597  

• Imposte anticipate generate nell’esercizio 2014  Euro (7.735) 

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 2013 2014 

Valore della produzione operativa (A.1 + A.2 + A.3 + A.4) 5.935.747 5.941.957 

- Costi esterni operativi (B.6 + B.7 + B.8 + B.11) (4.293.121) (4.219.763) 

VALORE AGGIUNTO 1.642.626 1.722.194 

- Spese per lavoro dipendente (B.9) (1.622.191) (2.084.860) 

MOL  20.435 (362.666) 

- Ammortamenti e accantonamenti (B.10 + B.12 + B.13) (67.218) (362.222) 

REDDITO OPERATIVO (46.783) (724.888) 

+/- Reddito della gestione atipica (A.5 – B.14)  298.934 941.535 

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

EBIT NORMALIZZATO 252.151 216.647 

+/- Reddito della gestione straordinaria (E) 0 -1 

EBIT INTEGRALE 252.151 216.646 

- Oneri finanziari (C.17) (67.012) (62.345) 



RISULTATO LORDO 185.139 154.301 

- Imposte sul reddito (129.286) (144.832) 

REDDITO NETTO (Rn) 55.853 9.469 

 

DESCRIZIONE 2013 2014 

Immobilizzazioni (I) =  B.I+B.II+B.III+C.IIo              289.350               242.557  

Capitale circolante (C) = C.I+Ld + Li           4.888.379            5.392.062  

Capitale Proprio (N) 228.980  238.448  

Totale passivo (K)           5.177.929            5.634.619  

Passività consolidate (P) 366.931  359.825  

Passività correnti (p)           4.810.998            5.274.794  

Liquidità immediate (Li)              405.639               460.939  

Liquidità differite (Ld)           3.068.680            3.949.194  

REDDITO NETTO (Rn) 55.853  9.469  

EBIT 252.151  216.646  

RICAVI DI VENDITA (V)           5.935.747            5.941.957  
 

Indicatori 2013 2013 

Peso delle immobilizzazioni (I/K) 0,0559 0,0430 

Peso del capitale circolante (C/K) 0,9441 0,9570 

Peso del capitale proprio (N/K) 0,04422 0,0423 

Peso delle passività consolidate (P/K) 0,07086 0,0639 

Peso delle passività correnti (p/K) 0,9291 0,9361 

Indice di disponibilità (C/p) 1,0161 1,0222 

Indice di liquidità [(Li+Ld)/p] 0,7222 0,8361 

Indice di autocopertura del capitale fisso (N/I) 0,7914 0,9831 

ROE (Rn/N) 24,392% 3,971% 

ROI (EBIT/Ko) 4,870% 3,845% 

ROS (EBIT/V) 4,248% 3,646% 

 

RISCHI E INCERTEZZE 

 

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

strutturali che hanno caratterizzato l’ultimo quadriennio: 



- l’insaturazione del personale dovuta alla contrazione delle risorse finanziarie da parte dei Soci e di 

alcuni assessorati regionali di filiera; 

- i limiti sugli affidamenti definiti dai vincoli normativi per le società in house. 

Dopo aver riportato il bilancio in attivo della Società nel 2013 e aver confermato nel 2014 il dato positivo di 

bilancio, i rischi concreti riguardano la possibile erosione del capitale sociale che condurrebbe 

l’Amministratore Unico a provvedimenti dettati dal Codice Civile. Ulteriore elemento di incertezza è la 

difficoltà nell’acquisizione di commesse in misura tale da garantire una sufficiente saturazione del personale 

senza ricorrere, come nel recente passato, alla CIG in deroga. 

L’Amministratore Unico, in collaborazione stretta con il Collegio sindacale e il Direttore generale f.f. 

monitora mensilmente il risultato di periodo del Conto economico, al fine di prevenire in tempo utile i rischi 

sul piano finanziario sopra indicati e scongiurare gravi conseguenze per la sopravvivenza dell’Azienda. 

Tale situazione economica è resa ancor più delicata da un capitale sociale estremamente ridotto, che, anche a 

fronte di perdite non eccessive, costringerebbe rapidamente a far ricorso ai provvedimenti indicati dagli artt. 

2446 e 2447 del Codice Civile e all’utilizzo di ammortizzatori sociali come la cassa integrazione in deroga. 

La nascita della nuova “Agenzia Foreste e Territorio” della Regione Piemonte (prevista dalla Legge 

regionale 1/2015), che metterà insieme le risorse di IPLA con quelle degli impiegati e operai forestali 

regionali e di alcuni funzionari e dirigenti regionali, dovrà condurre alla stabilizzazione della situazione 

anche se, pur nella necessaria riduzione dei costi complessivi, sarà comunque da prevedere da parte della 

Regione Piemonte uno stanziamento pluriennale sul bilancio per prevenire il perdurare di situazioni di 

difficoltà. 

 

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, CONTRO LLANTI 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 DEL LE 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 DEL LE AZIONI O QUOTE DI 

SOCIETÀ CONTROLLANTI ACQUISTATE O ALIENATE DALLA SO CIETÀ 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’ESE RCIZIO - PREVEDIBILE 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 

L’articolo 12 della legge regionale 1/2015 stabilisce che “gli enti, le agenzie, i consorzi, le società 

direttamente partecipate o partecipate tramite Finpiemonte S.p.A. o Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in cui 

la Regione sia socio unico o di maggioranza procedono entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente 

legge ad approvare programmi di riduzione del personale”. L’Azienda non si è limitata alla predisposizione 

e all’approvazione di un programma di riduzione del personale, ma lo ha già posto in essere concretamente, 

procedendo al pensionamento di due unità lavorative, una dell’amministrazione e una tecnica, e al 

licenziamento di ulteriori tre tecnici tramite accordo sottoscritto dalle parti presso la Direzione Territoriale 

del Lavoro di Torino. Si tratta di cinque lavoratori quasi completamente scoperti di attività, che avevano un 

elevato costo per l’Azienda. 

 Tali interventi organizzativi, avviati già negli ultimi mesi del 2014 ed esposti in Bilancio attraverso 

l’appostamento di un “fondo ristrutturazione” (finanziato da componenti straordinarie di reddito), 

comporteranno rilevanti economie in termini di costo del personale per l’esercizio in corso. 

 Con questi provvedimenti infatti il personale, che era di 48 unità all’insediamento della nuova 

gestione è sceso ad oggi a 42 unità (43 considerando anche l’Amministratore Unico in aspettativa da 

dipendente) e la riduzione dei costi su base annua è di oltre 315.000 euro. Tale riduzione è in realtà da 

considerare di poco inferiore ai 400.000 euro, in termini di commesse da acquisire, considerando l’aggravio 

dell’IVA derivante dalla necessità di fatturazione per la nostra società. 

Il risparmio sui costi del personale è stato di oltre il 12% in confronto a quelli inseriti nel bilancio semestrale 

2014. 



Lo scenario di bilancio per il 2015. Un aspetto di fondamentale importanza riguarda lo scenario previsionale 

del 2015, in attesa degli sviluppi circa la creazione dell’Agenzia prospettata dalla L.R. 1/2015. 

A fine dicembre 2014 il Bilancio regionale ha reso disponibili 350.000 euro dei 500.000 euro appostati sul 

capitolo IPLA. Tali risorse sono state immediatamente trasformate in attività progettuali attualmente in 

lavorazione, che riguardano essenzialmente la filiera forestale regionale. 

In aggiunta a tali risorse vi sono circa 200.000 euro di attività che derivano da commesse attivate nel 2014 e 

che saranno concluse nei primi mesi dell’anno 2015. 

 Per quanto riguarda i fondi derivanti dal Programma di Sviluppo Rurale, l’Istituto sconta i ritardi 

nella approvazione del Programma, che determineranno un pieno impegno dei tecnici, su questi temi, solo 

successivamente alla partenza ufficiale della programmazione, prevista per l’autunno di quest’anno. Ad oggi 

IPLA può contare per la parte relativa alla Direzione agricoltura su 100.000 euro derivanti da fondi della 

scorsa programmazione e, con buona probabilità, di ulteriori 360.000 euro di fondi della nuova 

programmazione derivanti dalle attività di assistenza tecnica. Da definire ancora il budget disponibile per 

l’Istituto in merito alla assistenza tecnica in ambito forestale. 

 E’ in corso di approvazione il progetto di lotta alle zanzare che quest’anno non contempla, allo stato 

attuale, la lotta in ambito di risaia. Il progetto prevede un budget complessivo di 1,5 milioni di euro, dei quali 

la metà circa potranno essere lavorati dall’Istituto nell’ambito della lotta alle zanzare vettrici di malattie 

all’uomo e agli animali e del coordinamento della lotta in ambito urbano degli oltre 100 comuni che hanno 

aderito al progetto per il 2015, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 75/95. 

Negli ultimi mesi sono state attivate anche numerose ipotesi di progetti legati ai fondi della nuova 

programmazione europea 2014-2020 di cui si potranno vedere i primi esiti non prima della fine dell’anno in 

corso. L’impegno sui progetti internazionali è stata una delle priorità della attuale amministrazione, ben 

sapendo che saranno sempre più i fondi europei quelli che potranno sostenere una parte significativa delle 

attività dell’Istituto. 

Rispetto ai progetti in programma con il Comune di Torino, su mandato dell’Assessorato all’Ambiente 

abbiamo attivato ipotesi progettuali ancora da concretizzare per circa 50.000 euro, in merito alla 

individuazione dei principali rischi di dissesto all’interno del Parco della Maddalena sulla Collina torinese e 

ad analisi sui suoli da destinare agli orti urbani per evidenziare possibili inquinamenti pregressi. 

Tutte le risorse al momento disponibili non risultano tuttavia sufficienti a garantire la sostenibilità economica 

dell’Istituto fino al termine del corrente anno.  

In base a queste previsioni risulta indispensabile un impegno straordinario dell’Azienda nel reperimento di 

nuove risorse e al contempo si ritiene essenziale che la Regione Piemonte preveda sul proprio bilancio 2015 

una cifra di almeno 1,1 milioni di euro da trasformare in progettualità secondo le esigenze e le priorità 

definite dalle Direzioni e dai Settori di filiera. Tali stanziamenti garantirebbero la vita dell’Azienda per un 

intero anno, in attesa del pieno compimento della trasformazione in atto. 



Durante il mese di aprile 2015 è stata infine consegnata alla Giunta la prima stesura del Piano industriale per 

la costituzione dell’Agenzia regionale Foreste e Territorio, derivante da approfondimenti di carattere 

economico e finanziario delle Linee guida consegnate il 31 ottobre 2014. 

 

OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO FINAN ZIARIO 

 

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 LIQ UIDITÀ 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 SOCI ALE 

 

INFORMAZIONI SUL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

L’Assemblea Straordinaria, nel mese di marzo 2014, ha modificato lo Statuto Sociale disponendo che il 

governo della Società debba essere affidato ad un Amministratore Unico.  

L’Assemblea ordinaria del 21.07.14 ha nominato Amministratore Unico il dott. Igor Boni . 

L’Amministratore attualmente in carica termina alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del 

bilancio relativo all'esercizio 2014. 

 

Attuale Composizione del Collegio Sindacale   

  Presidente  Maurizio G. BRUNO 

  Sindaci effettivi  Gabriella NARDELLI 

     Massimo MELONE 

  Sindaci supplenti Katia LAURANT 

     Lucia STAROLA (in carica fino al 12.12.14) 

Si segnala che in data 12.12.14 il Sindaco Supplente Lucia STAROLA ha rassegnato le proprie dimissioni 

dalla carica. 

La Regione Piemonte a cui, ai sensi dell’art.  25 dello Statuto spetta la nomina del sindaco supplente ex art. 

2449 del Codice Civile, alla data di redazione della presente Relazione sulla Gestione non risulta ancora aver 

provveduto. 

Compensi degli Amministratori 

L’Assemblea ordinaria del 21.07.14 ha deliberato di attribuire all’Amministratore Unico un compenso annuo 

lordo di Euro 55.000,00 su base annua, di cui, una quota pari al 30% quale retribuzione incentivante legata al 

raggiungimento di un obiettivo specifico, ai sensi dell’art. 3 della l.r. 2/2010 e precisamente: 

� Per il 15% subordinatamente alla redazione del piano industriale per il rilancio della Società; 

� Per il rimanente 15% subordinatamente alla riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti 

e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi, in misura non 

inferiore al 2.5 per cento. 

Spese di trasporto e soggiorno. 

Vengono rimborsate, le spese effettivamente sostenute e documentate. 

AZIONISTI al 31.12.2014 

 

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 

 

Signori Soci, l’Amministratore Unico, dopo aver brevemente esposto i fatti amministrativi e gestionali più 

rilevanti dell’esercizio appena concluso, Vi invita: 

** ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

Economico, dalla Nota Integrativa e a prendere atto delle relazioni che lo accompagnano 

** a destinare l’utile  realizzato nel complessivo importo di Euro 9.469: 

� per Euro 947, pari al 10 per cento, alla Riserva Legale 

� per Euro 8.522, alla Riserva straordinaria. 

Torino, lì 31 marzo 2015 

 

L’Amministratore Unico 

Igor BONI 
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*** 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014 

 

 Signori Azionisti, 

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 il Collegio Sindacale, entrato in carica a 

far data dal 21 luglio 2014, ha svolto l’attività di vigilanza e di revisione legale dei conti ex 

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

Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili. 

Attività di vigilanza 

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

Sindacale, diamo atto di avere: 

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

� ottenuto dall’Amministratore informazioni periodiche, sull’attività svolta e sulle 

operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società ed accertato che le suddette 

operazioni fossero coerenti con le Deliberazioni dell’Amministratore Unico  assunte 

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

disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto. 

   Diamo atto inoltre di aver: 
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� vigilato, per quanto di nostra competenza, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione; 

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

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

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

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

comunicare; 

� verificato i processi relativi all’informazione finanziaria; 

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

funzionamento dell’assetto organizzativo della Società; 

�  non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

� Si da atto 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 31.12.2014.  

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. 

 

Crediti verso soci       Euro               0 

Immobilizzazioni                 Euro   48.695 

Attivo circolante       Euro          5.584.927 

Ratei e risconti      Euro      997 

Totale Attivo      Euro          5.634.619 
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    Capitale sociale                                                     Euro                187.136 

    Riserve           Euro                 39.258 

Fondi per rischi e oneri     Euro               304.822 

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato Euro             106.377 

Debiti        Euro          4.860.682 

Ratei e risconti      Euro             124.290 

Utile d’esercizio      Euro                  9.469 

Totale Passivo      Euro          5.634.619 

 

 

Valore della produzione     Euro            6.905.188 

Costi della produzione     Euro          6.688.541 

Differenza tra valore e costi della produzione   Euro              216.647  

Proventi e oneri finanziari     Euro             (62.345) 

Rettifiche di valore di attività finanziarie  Euro                        0 

Proventi ed oneri straordinari    Euro                        0 

     Imposte dell’esercizio,correnti, differite e anticipate    Euro                144.832 

Utile d’esercizio      Euro                 9.469 

La revisione legale dei conti è stata svolta verificando l’osservanza delle norme di legge 

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

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

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

Per quanto a nostra conoscenza, l’amministratore, nella redazione del bilancio, non ha 

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

Società al 31.12.2014. 

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 31.12.2014,  così come redatto dall‘Amministratore Unico.  

Il Collegio al termine della propria relazione non può esimersi dal richiamare l’attenzione, 

come già rilevato con lettera del 19 dicembre 2014 inviata agli azionisti della Società, sul 

rischio della continuità aziendale a causa, come indicato nella relazione sulla gestione 

dall’Amministratore Unico, della difficoltà nell’acquisizione di commesse in misura tale da 

garantire una sufficiente saturazione del personale senza ricorrere, come nel recente passato, alla CIG 

in deroga. In considerazione della natura strumentale della Società e dell’affidamento in 

house il Collegio invita, pertanto gli azionisti, in attesa della costituzione della nuova 

“Agenzia Foreste e Territorio”, a predisporre una programmazione dei servizi che IPLA 

può erogare. 

Torino,  10 aprile 2015 

Il Collegio sindacale 

Il Presidente  

Maurizio Bruno 

 

I Sindaci effettivi 

 

Gabriella Nardelli 

 

Massimo Melone 


	BILANCIO IPLA SPA 31.12.2014.pdf
	RELAZIONE_SULLA_GESTIONE_2014.pdf
	Collegio Sindacale_relazionebilancio2014.pdf

