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* * * * 

NOTA INTEGRATIVA 

 AL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013  

 

Signori Azionisti, 

Il presente Bilancio, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e 

dalla Nota integrativa, è stato redatto in conformità alle norme disposte dal 

Decreto legislativo N. 127 del 9 Aprile 1991, integrato dalle modifiche introdotte 

dal Decreto legislativo 6/03 in materia di riforma del diritto societario e 

successive integrazioni e correzioni. E’ inoltre corredato dalla Relazione sulla 

Gestione precedentemente esposta. 

La presente Nota integrativa è stata predisposta in ottemperanza alle prescrizioni 

contenute nel Codice civile - ed in particolare nell'Articolo 2427 - e costituisce 

parte inscindibile del Bilancio riguardante il periodo 1° Gennaio - 31 Dicembre 

2013. 

 

CONTENUTO E CRITERI DI ESPOSIZIONE DEI PROSPETTI DI  

BILANCIO 

I prospetti dello Stato patrimoniale e del Conto economico rispettano 

pienamente la struttura indicata dagli Articoli 2423 ter, 2424 e 2425 del Codice 
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civile.  Essi sono stati redatti secondo la forma civilistica ordinaria e, rispetto agli 

schemi di base, non sono stati eseguiti raggruppamenti di voci. 

Al fine di fornire una maggiore informativa, è stata predisposta una suddivisione 

delle seguenti Voci del Conto economico: 

- Il Conto “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, di cui al punto A) 1, è stato 

suddiviso in quattro voci: “Servizi immobiliari”, “Commesse, progetti e 

consulenze”, “Cessione energia elettrica” e “Rimborsi spesa” che riflettono le 

principali tipologie di attività di Environment Park; 

-  Al Conto “Oneri straordinari”, di cui al punto E) 21, è stata aggiunta la voce di 

dettaglio “Sopravvenienze da errori contabili di precedenti esercizi”.  

In ossequio alle disposizioni dell’Art. 2423 ter del Codice civile, per 

ciascuna voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato 

l’importo della voce corrispondente relativa all’esercizio precedente. 

I prospetti di Bilancio, così come la Nota integrativa e la Relazione sulla 

gestione sono stati redatti in unità di Euro, senza cifre decimali, come previsto 

dall’Art. 2423, comma 5, del Codice civile.  La riconciliazione tra i saldi 

contabili, espressi in centesimi di Euro, ed i valori di Bilancio, espressi in unità 

di Euro, è stata eseguita mediante il metodo dell’arrotondamento; le relative 

eventuali differenze sono state iscritte al passivo dello Stato patrimoniale nella 

voce “Riserve di arrotondamento Euro” e nel Conto economico nella voce “Altri 

proventi straordinari”, per gli arrotondamenti positivi, e “Altri oneri straordinari” 

per gli arrotondamenti negativi.  

La situazione della Società, il suo concreto andamento operativo e le sue 

prospettive future, sono dettagliatamente illustrate nella Relazione sulla gestione, 

predisposta dall’ Organo amministrativo in base alle disposizioni dettate dall’Art. 

2428 del Codice civile. 
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PRINCIPI GENERALI  

Il Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 è stato 

redatto secondo le disposizioni degli Articoli 2423 e seguenti del Codice civile, 

integrate dai Principi contabili elaborati dall’Organismo italiano di contabilità e, 

ove mancanti e non in contrasto, da quelli emanati dall’International Accounting 

Standard Boards (I.A.S.B.).  

In particolare, come negli esercizi precedenti, hanno trovato piena 

applicazione i postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera 

e corretta, al fine di fornire un “quadro fedele” della situazione patrimoniale e 

finanziaria al 31 Dicembre 2013 e del risultato economico realizzato nel periodo 

1° Gennaio – 31 Dicembre 2013. 

In quest'ottica sono stati pienamente rispettati i principi di redazione di 

cui all‘ Art. 2423 bis del Codice civile. In particolare la valutazione delle voci è 

stata effettuata nella prospettiva della continuità dell'attività imprenditoriale, 

utilizzando i criteri generali della prudenza e della competenza e tenendo conto 

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

 Con particolare riguardo agli aspetti di continuità aziendale (going 

concern) si segnala che il presente Bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2013 

evidenzia un risultato negativo di Euro 473.047, in sensibile peggioramento 

rispetto all’utile netto di Euro 9.644 del precedente esercizio che, come 

evidenziato nella Relazione sulla gestione, si propone di coprire attraverso 

l’utilizzo della Riserva di Rivalutazione. 

Si evidenzia come il risultato dell’esercizio sia stato pesantemente penalizzato da 

due fattori di carattere non ordinario, non riconducibili alla gestione corrente: 

- l’emersione dello stato di insolvenza da parte di alcuni clienti, assoggettati a 

Procedure concorsuali nel corso del 2013 che, uniti ad altre posizioni ritenute a 

rischio, ha determinato un prudenziale accantonamento al Fondo svalutazione 
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crediti di Euro 170.033, contro un’appostazione di Euro 8.614 dell’esercizio 

2012;  in assenza di tale anomala componente, il risultato operativo aziendale 

(Ebit) sarebbe stato ampiamente positivo; 

- l’emersione di alcuni errori contabili relativi ad insufficienti accantonamenti per 

Ferie non godute e permessi non usufruiti dal personale dipendente, di 

competenza di precedenti esercizi, che ha determinato una Sopravvenienza 

passiva, iscritta nell’area straordinaria, di Euro 196.833. 

Permane la problematica, ormai strutturale, derivante dall’introduzione, nel 2012, 

dell’Imposta municipale unica che risulta particolarmente penalizzante per 

Environment Park.  L’IMU relativa al 2013 ammonta infatti a complessivi Euro 

308.578, è in larga parte fiscalmente indetraibile e, stante l’attuale negativa 

congiuntura economica, non è assolutamente recuperabile attraverso un 

incremento dei canoni locativi. 

Si segnala che alla data di chiusura del Bilancio, i debiti scadenti entro l’esercizio 

successivo eccedono l’attivo circolante, sia pur in misura non rilevante. Con 

riferimento a tale sbilancio tra attività e passività correnti, si evidenzia che sono 

in corso trattative con alcuni Istituti di credito per la concessione di nuove linee 

di finanziamento.  Si segnala, inoltre, che sono in corso costruttivi contatti con i 

due Soci che detengono posizioni creditorie in scadenza, al fine di individuare, 

come già avvenuto in passato, una soluzione che consenta di procrastinare le 

medesime, garantendo alla Società di mantenere un corretto equilibrio 

finanziario. 

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, si ritiene che le linee di credito 

ordinarie (fidi su conti correnti e su conti anticipi) di cui la Società potrà 

disporre, unitamente al previsto mantenimento di un trend economico operativo 

positivo, consentiranno di far fronte agli impegni finanziari attualmente 

prevedibili per l’esercizio in corso e per il prossimo futuro e per tali ragioni si 
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ritiene appropriata l’adozione del presupposto della continuità aziendale per la 

redazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE (Art. 2427 co. 1 N. 1) 

I criteri e le metodologie valutative adottati per le singole poste di 

Bilancio sono aderenti alle disposizioni previste dall’Art. 2426 del Codice civile.  

Essi non hanno subito variazioni rispetto a quelli applicati nei precedenti esercizi 

e sono coerenti con i medesimi.  I criteri adottati sono riassumibili come segue: 

 

- Le Immobilizzazioni immateriali  si riferiscono ad elementi patrimoniali che 

non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i benefici 

economici lungo un arco temporale di più esercizi.  Esse sono state 

originariamente iscritte nell’attivo del Bilancio al costo storico, comprensivo 

degli oneri accessori di diretta imputazione. Il loro originario ammontare è stato 

rettificato attraverso l’iscrizione diretta di specifici Fondi di ammortamento, 

conteggiati sulla base degli accantonamenti eseguiti. Nel caso in cui dal 

confronto tra valore netto contabile e valore di recupero stimato risulti una 

perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente 

svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione 

viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti, ad 

esclusione, ove esistente, della voce relativa all’avviamento. 

I Piani di ammortamento di tali costi sono stati predisposti conformemente al 

disposto di cui all’Art. 2426 del Codice civile, tenendo conto dell’arco temporale 

entro cui si stima essi producano utili, secondo il seguente schema: 

 

VOCE DI BILANCIO COSTO DI 

ACQUISTO 

ALIQUOTA DI 

AMMORTAMENTO 

AMMORTAMENTI 

DELL’ESERCIZIO 
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Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 1.000 20% 200 

Diritti di utilizzazione opere ingegno 

(software) 

140.969 33,33% 4.968 

Altre Immobilizzazioni (Oneri 

accessori su finanziamenti) 

47.250 10% 4.725 

Altre Immobilizzazioni (Oneri 

pluriennali) 

 7.500 20% 1.500 

Immobilizzazioni in corso di realizzaz.  9.000 == == 

 

Per quanto attiene alle Immobilizzazioni immateriali in corso, si precisa 

che le medesime si riferiscono alle Spese sostenute per la realizzazione del nuovo 

Sito internet che, alla data del 31 Dicembre 2013, era ancora in fase di 

realizzazione.  

- Le Immobilizzazioni materiali rappresentano elementi patrimoniali destinati ad 

un uso durevole che costituiscono parte integrante dell’organizzazione 

permanente dell’impresa, essendo impiegati quali strumenti di produzione del 

reddito. 

Esse sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di 

diretta imputazione. Tale regola generale ha subito una parziale deroga a seguito 

della Rivalutazione di alcuni cespiti immobiliari operata nel Bilancio 

dell’esercizio 2008, in conformità alle disposizioni dettate dal DL 185/2008.  

Nel caso in cui dal confronto tra il valore netto contabile ed il valore di recupero 

stimato dei cespiti risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione 

viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 

presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario rettificato 

dei soli ammortamenti. 

In ossequio al dettato civilistico, tutti i cespiti aziendali sono iscritti a Bilancio al 

lordo delle eventuali contribuzioni di spettanza.  I Contributi ricevuti da vari Enti 

per la costruzione dei Fabbricati industriali e per l’acquisto di Impianti, 
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Macchinari, Attrezzature scientifiche ed Altri beni, affluiscono al Conto 

economico attraverso la tecnica dei Risconti pluriennali.   

Per le Immobilizzazione già entrate in funzione o pronte per l’utilizzo il costo di 

acquisto è stato rettificato attraverso specifici Fondi di ammortamento, calcolati 

sulla base degli accantonamenti eseguiti. I suddetti Fondi sono portati 

direttamente a riduzione del costo dei beni. 

 

  Per quanto concerne la posta “Terreni e fabbricati” si specifica 

che, sin dall’originaria impostazione adottata, il valore delle aree industriali su 

cui insistono i fabbricati strumentali viene esposto separatamente da quello di 

questi ultimi.  

Il conteggio delle quote di ammortamento relative ai Fabbricati industriali del 

Parco è proseguito secondo la consueta metodologia già adottata nei precedenti 

esercizi, basata sull’applicazione delle ordinarie aliquote tributarie – ritenute 

congrue anche sul piano civilistico – tenuto conto che tutte le superfici 

immobiliari sono da tempo entrate in funzione. 

Gli Immobili industriali denominati “Lotto I”,  “Lotto II”  e  “Centro servizi”, 

nonché  le Opere edili relative alla Centrale elettrica sono pertanto stati 

ammortizzati utilizzando l’aliquota ordinaria del 3%.   

Le spese di manutenzione / ampliamento che hanno incrementato la produttività 

o prolungato la vita utile dei cespiti, sostenute nel corso del 2013, sono state 

ammortizzate applicando l’aliquota dell’1,5%, corrispondente al 50% della quota 

ordinaria.   

Si precisa che la percentuale di ammortamento del 3% rientra tra le aliquote 

previste dalla normativa tributaria per gli immobili industriali delle Imprese 

locatarie che utilizzano i fabbricati (settori telecomunicazioni, servizi ambientali, 

informatica, e similari). 
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Come accennato in precedenza, nel corso dell’esercizio 2008, per alcuni 

Fabbricati industriali iscritti tra le Immobilizzazioni, la Società ha usufruito della 

Rivalutazione monetaria di cui all’Art. 15, commi 16 – 23, del DL 29/11/2008 N. 

185 (convertito nella legge 28/01/2009 N. 2).  I Fabbricati oggetto di tale 

provvedimento sono quelli ubicati in Torino, Via Livorno N. 60, iscritti nella 

contabilità sociale come “Immobili Industriali Lotto I” e “Immobili Industriali 

Lotto II”.  La Rivalutazione - che ha anche validità ai fini tributari - è stata 

eseguita, seguendo criteri estremamente prudenziali, sulla base di una Perizia di 

stima asseverata, redatta da un Perito indipendente. Ai fini della Rivalutazione è 

stata utilizzata la tecnica contabile che prevede la riduzione dei Fondi di 

ammortamento, secondo il seguente schema: 

 

IMMOBILI 

INDUSTRIALI 

COSTO STORICO 

01/01/2008 

FONDO AMMORT. 

01/01/2008 

RIDUZIONE FONDO 

AMMORT. 

    

LOTTO  I 25.282.174 4.980.464 - 4.980.464 

    

LOTTO II 13.345.104 1.644.345 - 1.644.345 

 ----------------- ----------------- ----------------- 

TOTALE 38.627.278 6.624.809 - 6.624.809 

 ========= ========= ========= 

   

 In osservanza a quanto stabilito dall’Art. 15, comma 18, del DL 

185/2008, i maggiori valori iscritti a seguito della Rivalutazione trovano la loro 

contropartita in una specifica Riserva di Patrimonio netto, denominata “Saldo 

attivo di rivalutazione Art. 15 DL 185/2008”, da considerarsi fiscalmente in 

sospensione d’imposta. 

Considerato che la citata Perizia di stima precisa espressamente che la residua 

possibilità di utilizzazione del complesso immobiliare di Environment Park possa 

comprendere un arco temporale che va ampiamente oltre l’anno 2042, si è 

ritenuto, contestualmente alla rivalutazione ed in conformità a quanto previsto 
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dal documento OIC  N. 16, di modificare l’originario Piano di ammortamento 

degli Immobili in funzione di tale maggiore durata, con conseguente 

allungamento del Piano stesso ed invarianza delle quote annuali di 

accantonamento. 

Si precisa che la categoria di immobili rappresentata dal cosiddetto “Centro 

servizi” - di più recente realizzazione rispetto ai rimanenti edifici - sempre in 

un’ottica di estrema prudenza, non è stata oggetto di rivalutazione. 

I Contributi ricevuti da vari Enti per la realizzazione delle diverse 

tipologie immobiliari vengono imputati al conto economico in perfetto 

parallelismo con il processo di ammortamento dei relativi cespiti, nel pieno 

rispetto del principio di correlazione costi-ricavi, tenuto conto della maggior vita 

utile assegnata agli immobili a seguito della Rivalutazione operata nel 2008, 

come sopra descritta.  

 

  Per il conteggio delle quote di ammortamento relative agli 

“ Impianti e Macchinari” ed alle “Attrezzature industriali e commerciali” si sono 

utilizzate, analogamente agli esercizi precedenti, le percentuali indicate dalla 

normativa tributaria che si ritengono adeguate anche sul piano civilistico e 

precisamente: 

- Impianti telefonici                                                                    20% 

- Impianti d’allarme                                                                    30% 

- Opere elettromeccaniche centrale elettrica                                7%  

- Opere idrauliche fisse Centrale elettrica                                    1% 

- Attrezzature                                                                              15%         

- Mobili e macchine ordinarie d’ufficio                                     12%           

- Macchine ufficio elettroniche                                                  20%     

- Arredamento locali mensa                                                       15%      
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- Autoveicoli                                                                               20% 

Le suddette aliquote sono state applicate in misura ridotta del 50% per i beni 

acquistati nel corso dell’esercizio in chiusura.   

 

  Per quanto attiene alle Immobilizzazioni materiali classificate nel 

conto “Immobilizzazioni in corso e acconti”, si precisa che le medesime 

rappresentano le spese che la Società ha iniziato a sostenere in relazione 

all’ampliamento della Centrale idroelettrica, finalizzate a realizzare una parte che 

non è ancora entrata in funzione. 

 

 Si ritiene che i descritti sistemi di calcolo conducano a risultati che 

esprimono correttamente la residua possibilità di utilizzazione delle 

immobilizzazioni a cui si riferiscono, in conformità alla disposizione contenuta 

nell’Art. 2426, comma 1, numero 2, del Codice civile. 

 

- Le Immobilizzazioni finanziarie  - esclusivamente rappresentate da modeste 

quote di Partecipazione in imprese non controllate né collegate né controllanti - 

sono iscritte al costo di acquisto. 

 

- Le Rimanenze sono costituite essenzialmente da Lavori in corso su ordinazione 

e rappresentano commesse a medio-lungo termine facenti riferimento a contratti 

di durata ultrannuale per la realizzazione di Progetti specifici o Commesse, su 

ordinazione del committente.  Essi sono stati valutati, conformemente al dettato 

di cui all’Articolo 2426 N. 11 del Codice civile, in base ai corrispettivi 

contrattuali maturati con ragionevole certezza, ossia con il metodo della 

“percentuale di avanzamento”, tenuto conto della stato di realizzazione dei lavori 

alla data del 31 Dicembre 2013. 
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- I Crediti sono iscritti in Bilancio al loro presumibile valore di realizzo. 

L’importo nominale dei crediti verso Clienti è direttamente rettificato da un 

Fondo svalutazione calcolato in base ad un’analisi circa le concrete possibilità di 

svalutazione dei crediti, individualmente considerati, in un’ottica prudenziale e 

tenuto conto delle situazioni di insolvenza manifestatesi. L’ammontare degli 

accantonamenti complessivamente eseguiti supera largamente la misura del 

Fondo consentita dalla normativa tributaria. 

Non esistono problematiche relative all’attualizzazione di crediti a media-lunga 

scadenza.  

Si precisa che le Imposte anticipate iscritte a Bilancio, derivano principalmente 

dal citato stanziamento al Fondo svalutazione crediti eccedente la misura 

tributaria nonché dalle perdite fiscali conseguite che potranno essere utilizzate 

nei successivi esercizi per abbattere il reddito imponibile ai fini IRES, come 

previsto dai piani aziendali. 

 

- Le Disponibilità liquide di Cassa e di Banca sono espresse in Bilancio al loro 

valore nominale. 

Le valute estere presenti nelle casse sociali alla data di chiusura del Bilancio 

sono state iscritte al cambio del 31 Dicembre 2013.  Le differenze rispetto ai 

prezzi di acquisto hanno generato, nel loro complesso, una modesta Perdita su 

cambi che è stata iscritta alla voce C 17 bis del Conto economico.  

 

- I Fondi per rischi ed oneri  sono stanziati per coprire prudenzialmente perdite 

o debiti di esistenza certa o probabile delle quali, tuttavia, alla chiusura 

dell’esercizio non è determinabile l’ammontare o la data di sopravvenienza.  Essi 

sono essenzialmente rappresentati da un modesto Fondo per imposte differite. 
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- Il Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto a Bilancio in 

base alle indennità maturate dal personale dipendente alla data del 31 Dicembre 

2013, calcolate in base al disposto di cui all’Art. 2120 del Codice civile ed alla 

vigente legislazione lavoristica. 

 

- I Debiti sono iscritti al loro valore nominale.  In tale voce sono accolte passività 

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

 

- I Ratei ed i Risconti rappresentano quote di costo o di ricavo comuni a più 

esercizi. Sono stati iscritti in Bilancio utilizzando il criterio della competenza 

economico-temporale dei componenti a cui si riferiscono. 

 

- I Costi ed i Ricavi sono stati determinati secondo il principi della prudenza e 

della competenza. 

Più in dettaglio: 

I Ricavi per le vendite e le prestazioni sono contabilizzati al netto delle poste 

rettificative, ovvero resi, sconti, abbuoni ed eventuali variazioni di stima. In 

particolare: i Ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti alla data in cui le 

prestazioni sono ultimate ovvero, per quelli dipendenti da contratti, con 

regolazione periodica dei corrispettivi, alla maturazione dei corrispettivi stessi. 

Le Variazioni dei lavori in corso su ordinazione sono valutate sulla base della 

“percentuale di avanzamento”, tenuto conto della stato di realizzazione dei lavori 

alla data del 31 Dicembre 2013. 

I Contributi sono contabilizzati nel momento in cui si ha la certezza 

dell'erogazione.  
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I Contributi in conto esercizio sono iscritti in applicazione del principio della 

competenza economica mentre i Contributi in conto capitale sono accreditati a 

conto economico secondo il principio della competenza in correlazione alla vita 

utile del bene cui si riferiscono. 

I Costi e le Spese sono contabilizzati al netto delle poste rettificative, ovvero resi, 

sconti, abbuoni ed eventuali variazioni di stima. In particolare le Spese per 

l’acquisizione di beni e per le prestazioni di servizi sono riconosciute 

rispettivamente al momento del trasferimento della proprietà, che generalmente 

coincide con la consegna o spedizione dei beni, ed alla data in cui le prestazioni 

sono ultimate, ovvero alla maturazione dei corrispettivi periodici. 

 

- Le Imposte sul reddito dell’esercizio sono state conteggiate in base alla vigente 

normativa tributaria. Per l’esercizio 2013, per quanto attiene alle Imposte 

correnti, risulta dovuta soltanto l’Imposta Regionale sulle attività produttive 

(IRAP), conteggiata con l’aliquota del 3,90%, mentre l’Imposta sul reddito delle 

Società (IRES) assume base imponibile negativa.  

Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze 

temporanee tra il risultato civilistico dell’esercizio ed i corrispondenti valori 

rilevati ai fini fiscali. Sono state conteggiate considerando un intervallo di tempo 

quinquennale ed applicando l’aliquota del 27,5% per l’IRES e del 3,90% per 

l’IRAP. 

Le imposte anticipate sono state iscritte nell’attivo del Bilancio in quanto, sulla 

base dei piani predisposti dall’azienda, esiste una ragionevole certezza di 

conseguire in futuro redditi imponibili che consentiranno di riassorbire le 

predette differenze temporanee. 

 

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI  (Art. 2427 co. 1 N. 2) 
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I movimenti delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, 

sono dettagliatamente riportati negli allegati “A”, “B”, e “C” della presente Nota 

integrativa. 

Si evidenzia che nel corso dell’esercizio 2013 la Società, pur condizionata dalle 

limitate risorse finanziarie disponibili, ha continuato a sostenere gli investimenti 

necessari a mantenere in efficienza la struttura immobiliare e tecnica del Parco, 

anche adattandola alle specifiche esigenze dei soggetti locatari.  Gli investimenti 

complessivamente realizzati, analiticamente descritti nella Relazione sulla 

gestione, ammontano a Euro 84.022, a fronte di un valore di Euro 102.900, 

realizzato nel precedente esercizio e sono principalmente rappresentati da 

incrementi sul patrimonio Immobiliare, Macchine ufficio elettroniche, Interventi 

incrementativi sulla Centrale elettrica, Software ed Immobilizzazioni in corso di 

realizzazione (Sito internet). 

 

 

COSTI D’IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO – COSTI DI RICERC A 

SVILUPPO E PUBBLICITA’  (Art. 2427 co. 1 N. 3) 

Il procedimento di ammortamento dei Costi d’impianto e di ampliamento 

si è concluso nel corso dell’esercizio 2012 e, pertanto, le suddette 

immobilizzazioni non sono più iscritte in Bilancio. 

I modesti Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, si riferiscono a 

Spese pluriennali di Marketing sostenute nel corso dell’esercizio 2013 (ideazione 

e progettazione grafica nuovo logo e brand architecture) e sono stati iscritti 

all’Attivo con il consenso del Collegio sindacale. 
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RIDUZIONE DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI  (Art. 2 427 co. 

1 N. 3 bis) 

   Le Immobilizzazioni immateriali e materiali vengono sistematicamente 

ammortizzate tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione, come 

evidenziato in precedenza. 

Non sussistono i presupposti per riduzioni di valore di alcuna delle 

Immobilizzazioni iscritte a Bilancio. 

 
 

VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI 

DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO  (Art. 2427 co. 1 N. 4) 

 
Rimanenze 

 
DESCRIZIONE CONSISTENZA 

INIZIALE 

CONSISTENZA 

FINALE 

VARIAZIONI 

    
Lavori in corso su 

Ordinazione 
 

5.073.576 
 

4.723.234 
 

- 350.342 
 
 
 

I Lavori in corso su ordinazione, analogamente agli esercizi precedenti, 

sono rappresentati dalle prestazioni previste da una serie di contratti di durata 

ultrannuale relativi alla realizzazione di Progetti specifici, ordinati dai 

committenti e prevalentemente connessi al settore ambientale, i quali sono 

dettagliatamente descritti nella Relazione sulla gestione. 

 

 

Crediti 

 
Crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo 
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DESCRIZIONE CONSISTENZA 

INIZIALE 

CONSISTENZA 

FINALE 

VARIAZIONI 

    
Crediti v.so clienti 1.443.026 883.096 - 559.930 

Fatture da emettere 261.241 279.606 18.365 

(-) Note credito da emettere - 15.633 - 14.117 1.516 

 1.688.634 1.148.585 - 540.049 

(-) Fondo svalutazione crediti - 112.954 - 261.377 - 148.423 

TOTALE 1.575.680 887.208 - 688.472 

 
 

 

I crediti verso imprese collegate esigibili entro l’esercizio successivo 

non sono più presenti nel Bilancio, mentre nel precedente esercizio 

ammontavano a Euro 10.097 ed erano essenzialmente rappresentati da interessi a 

rimborso verso la Società collegata Finpiemonte S.p.A.. 

 
 
 
 
 
 
Crediti Tributari 
 
 

DESCRIZIONE CONSISTENZA 

INIZIALE 

CONSISTENZA 

FINALE 

VARIAZIONI 

    
Erario c/IRAP a credito 7.470 2.628 - 4.842 

Erario c/IRES a credito 0 24.272 24.272 

Erario c/IRES a credito da 
correzione errori pregressi 

0 14.543 14.543 

Erario c/credito imp. biomasse 29.083 18.056 - 11.027 

Erario c/imposta sost. su TFR 1.157 1.307 150 

Erario c/IVA a credito 0 42.017 42.017 

Erario c/IRES a rimborso 6.776 6.776 0 

Erario c/ritenute eccedenti 506 0 - 506 

TOTALE 44.992 109.599 64.607 
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Si ritiene che i crediti sopra esposti siano tutti esigibili entro l’esercizio 

successivo, ad eccezione del credito per IRES a rimborso (€. 6.776) derivante 

dall’istanza presentata all’Amministrazione finanziaria nel corso del mese di 

Febbraio 2013 in relazione al riconoscimento della maggiore deducibilità dalla 

base imponibile IRES della quota IRAP riferibile al costo del lavoro, che si stima 

di recuperare nel medio-lungo termine. 

 

Le Imposte anticipate ammontano a Euro 37.940 mentre lo scorso anno 

erano pari ad Euro 49.536. Esse esprimono il credito derivanti dall’anticipata 

corresponsione dell’IRES e dell’IRAP a seguito di differenze temporanee 

deducibili tra la normativa civilistica e la normativa tributaria, conteggiate con 

riferimento agli anni 2014 – 2017.  Si precisa che gran parte del credito in esame 

deriva dalla presenza di un Fondo svalutazione crediti ampiamente eccedente la 

misura fiscalmente ammessa, nonché dall’esistenza di perdite fiscali riportabili 

negli esercizi futuri, che si stima la Società potrà regolarmente riassorbire.  

Per un’analitica definizione delle imposte in questione si rimanda al successivo 

paragrafo “Imposte anticipate e differite” ed all’Allegato “D” che esplicita i 

meccanismi di conteggio.  

 
 
Crediti verso altri esigibili entro l’esercizio successivo 
 

DESCRIZIONE CONSISTENZA 

INIZIALE 

CONSISTENZA 

FINALE 

VARIAZIONI 

    

Crediti v.so INAIL 342 19 - 323 

Fornitori c/anticipi 841 16.000 15.159 

Risarcimenti assicurativi da ric. 13.500 10.340 - 3.160 

Debitori diversi 100 10.495 10.395 
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TOTALE 14.783 36.854 22.071 

 

I Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo rimangono 

invariati a Euro 5.664 e sono essenzialmente formati da Crediti per depositi 

cauzionali che la Società ha versato a soggetti terzi a garanzia di determinati 

adempimenti contrattuali. 

 
 
Disponibilità liquide 
 
 

DESCRIZIONE CONSISTENZA 

INIZIALE 

CONSISTENZA 

FINALE 

VARIAZIONI 

    

Banca Sella c/c 8.884 120.657 111.773 

Unicredit Banca d’impresa c/c 23.074 111.985 88.911 

Monte dei Paschi di Siena c/c 1.937 0 - 1.937 

BNL Paribas c/c 132.048 500.764 368.716 

Mycash BNL   580 579 -1 

Denaro e assegni in cassa 1.102 817 - 285 

Cassa valute 1.546 1.434 - 112 

TOTALE 169.171 736.236 567.065 

 
 
Patrimonio netto 

 

VOCI DI PATRIMONIO 

NETTO 

SALDO AL 

01/01/2013 

INCREMENTI / 

DECREMENTI 

SALDO AL 

31/12/2013 

    

Capitale sociale  11.406.780 0 11.406.780 

Saldo attivo di Rivalutazione 
Art. 15 DL 185/2008  

5.977.480 0 5.977.480 

Riserva legale 1.991 483 2.474 

Riserva straordinaria 0 0 0 

Riserva arrotondamento Euro - 1  0 - 1 

Perdite portate a nuovo - 30.754   9.161 - 21.593 

Risultato dell’esercizio    9.644 - 482.691 - 473.047 
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TOTALE 17.365.140 - 473.047 16.892.093 

 

 

Fondi per rischi ed oneri 

 

DESCRIZIONE CONSISTENZA 

INIZIALE 

CONSISTENZA 

FINALE 

VARIAZIONI 

    

Fondo imposte differite 305 302 - 3 

 

La determinazione del Fondo imposte differite è chiaramente esplicitata 

nel prospetto “D” allegato. 

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

SALDO INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI SALDO FINALE 

    

424.573 79.179 36.163 467.589 

 

 

                  Il saldo del Fondo in questione rappresenta l’indebitamento per 

indennità di anzianità nei confronti del personale dipendente alla data del 31 

Dicembre 2013, conteggiato in base alla vigente legislazione. 

 

 

Debiti 

 

Debiti verso Soci per finanziamenti  

 

 

DESCRIZIONE CONSISTENZA 

INIZIALE 

CONSISTENZA 

FINALE 

VARIAZIONI 

    

Debiti verso Finpiemonte SpA 521.741 421.741 - 100.000 
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Debiti verso Comune di Torino 1.000.000 1.000.000 0 

TOTALE 1.521.741 1.421.741 - 100.000 

 

 

Il Finanziamento concesso dal Comune di Torino, in base agli accordi presi con 

l’Amministrazione comunale, sarà rimborsato secondo il seguente calendario: 

- 31/12/2014: Euro 200.000 di Rata capitale (di cui € 100.000 pagati a gennaio 

2014)  

                           Euro 35.000 di quota interessi pregressi 

- 31/12/2015: Euro 150.000 di Rata capitale  

                           Euro 50.000 di quota interessi pregressi 

- 31/12/2016: Euro 300.000 di Rata capitale  

                           Euro 100.000 di quota interessi pregressi 

- 31/12/2017: Euro 350.000 di Rata capitale (Saldo)  

                           Euro 163.676 di quota interessi pregressi (Saldo) 

 

Si specifica che per tutti i finanziamenti concessi dai Soci ad Environment Park 

S.p.A. non è stata prevista una clausola espressa di postergazione. 

 

 

 

 

 

 Debiti verso Banche esigibili entro l’esercizio successivo 

 

DESCRIZIONE CONSISTENZA 

INIZIALE 

CONSISTENZA 

FINALE 

VARIAZIONI 

    

Unicredit Banca c/carta di 
credito 

1.416 2.120 704 

Unicredit Banca d’impresa c/c 100 0 - 100 

BNL Paribas c/c 2.300.000 2.200.000 - 100.000 

Credito piemontese c/c 457.812 0 - 457.812 

Credito Valtellinese c/c 0 586.882 586.882 

Mutuo Mediocredito – quota 
2014 

129.114 286.921 157.807 

Mutuo Banca Sella – quota 
2014 

71.741 0 - 71.741 



75 
 

Mutuo Unicredit Banca – quota 
2014 

88.236 271.860 183.624 

TOTALE 3.048.419 3.347.783 299.364 

 

 

 Con riferimento ai due Mutui attualmente ancora in essere, si precisa che 

Environment Park S.p.A., nel periodo 30 Novembre 2012 - 31 Ottobre 2013, ha 

usufruito dei benefici previsti nell’accordo “Nuove misure per il credito alle 

PMI”, corrispondendo a Unicredit Banca esclusivamente le quote di interessi al 

tasso contrattuale pattuito, con il conseguente allungamento del piano di 

ammortamento per pari periodo. Il pagamento delle ordinarie rate composte da 

quota capitale e quota interessi è regolarmente ripreso dal 30 Novembre 2013, 

con la periodicità originariamente stabilita.   

  

 

Debiti verso Banche esigibili oltre l’esercizio successivo 

 

DESCRIZIONE CONSISTENZA 

INIZIALE 

CONSISTENZA 

FINALE 

VARIAZIONI 

    

Mutuo fondiario Mediocredito 516.457 286.921 - 229.536 

Mutuo fondiario Unicredit 
Banca 

1.588.235 1.359.300 - 228.935 

TOTALE 2.104.692 1.646.221 - 458.471 

 

I Debiti vero altri finanziatori esigibili entro l’es ercizio successivo 

passano da Euro 440.702 a Euro 340.702 e sono esclusivamente rappresentati da 

Debiti verso la Regione Piemonte connessi alle Schede FIP.   

Si richiama che con provvedimento del 05/07/2006 la Regione Piemonte ha 

parzialmente ceduto i crediti FIP a Finpiemonte S.p.A..  

 

 

Acconti esigibili entro l’esercizio successivo 

 

DESCRIZIONE CONSISTENZA 

INIZIALE 

CONSISTENZA 

FINALE 

VARIAZIONI 
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Contributi c/anticipi 3.440.294 3.215.189 - 225.105 

Clienti c/anticipi 252.801 340.649 87.848 

TOTALE 3.693.095 3.555.838 - 137.257 

 

 

 Debiti verso fornitori esigibili entro l’esercizio successivo 

 

DESCRIZIONE CONSISTENZA 

INIZIALE 

CONSISTENZA 

FINALE 

VARIAZIONI 

    

Debiti v.so fornitori Italia 965.689 869.486 - 96.203 

Fatture da ricevere 669.841 569.946 - 99.895 

(-) Note credito da ricevere - 46.730 - 46.720 10  

TOTALE 1.588.800 1.392.712 - 196.088 

 
 
 
 

 Debiti tributari esigibili entro l’esercizio successivo 

 

DESCRIZIONE CONSISTENZA 

INIZIALE 

CONSISTENZA 

FINALE 

VARIAZIONI 

    

Erario c/ritenute su lavoro 
dipendente  

31.379 38.528 7.149 

Erario c/ritenute su lavoro 
autonomo 

6.451 6.374 - 77 

Erario c/ritenute su collaboraz. 10.156 8.196 - 1.960 

Erario c/IRES 2012 / 2013 10.630 0 - 10.630 

Erario c/IVA a debito 32.229 0 - 32.229 

TOTALE 90.845 53.098 - 37.747 

 

 

 Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale esigibili entro 

l’esercizio successivo 

 
DESCRIZIONE CONSISTENZA 

INIZIALE 

CONSISTENZA 

FINALE 

VARIAZIONI 
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Debiti v.so Istituti previdenziali 60.786 60.756 - 30 

Debiti v.so Istituti previdenziali 
per dirigenti 

4.892 5.036 144 

Inps c/ritenute su emolumenti 11.977 6.246 - 5.731 

TOTALE 77.655 72.038 - 5.617 

 
 
 
 Altri debiti esigibili entro l’esercizio successivo 

 
 

DESCRIZIONE CONSISTENZA 

INIZIALE 

CONSISTENZA 

FINALE 

VARIAZIONI 

    

Debiti v.so Ente bilaterale 689 702 13 

Debiti v.so Amministratori 564 759 195 

Debiti v.so Sindaci 37.831 38.834 1.003 

Debiti v.so Organ. di vigilanza 11.500 15.500 4.000 

Debiti v.so personale per ferie, 
tredic., permessi e contributi 

121.782 327.569 205.787 

Creditori diversi 463.337 310.348 - 152.989 

TOTALE 635.703 693.712 58.009 

 
 

 
Gli Altri debiti esigibili oltre l’esercizio successivo ammontano a 

complessivi Euro 138.095, mentre lo scorso esercizio il loro importo era di Euro 

174.537. Sono costituiti unicamente da Depositi cauzionali che la Società ha 

incamerato da imprese insediate nel Parco tecnologico a garanzia dei corretti 

adempimenti contrattuali. 

 
 
Conti d’ordine 

 
I Conti d’ordine  sono allocati nell’attivo e nel passivo dello stato 

patrimoniale per Euro 2.000.000 ed evidenziano esclusivamente la garanzia 

fidejussoria ricevuta dal socio Finpiemonte S.p.A.. Il loro importo non è variato 

rispetto al precedente esercizio. 
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ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI  (Art. 2427 co. 1 N. 5)   

  Environment Park S.p.A. non possiede partecipazioni in Imprese 

controllate o collegate, né direttamente né tramite Società fiduciaria o interposta 

persona.  Tale possesso non si è mai verificato nel corso dell’esercizio. 

Le uniche partecipazioni della Società sono relative a quote di minoranza nei 

seguenti Enti: 

 

ENTE COSTO DI  

ACQUISTO 

  

Agenzia per l’Energia  23.000 

Consorzio Sant’Andrea 850 

TOTALE 23.850 

 

Non si riscontrano variazioni rispetto alla situazione dell’esercizio precedente.  

Si precisa che la Società non possiede partecipazioni che comportano 

responsabilità illimitata. 

 

CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 AN NI  -  

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI (Art. 2427 co. 1  N. 6) 

 

Environment Park Torino S.p.A., allo stato attuale, non detiene crediti di 

durata superiore a cinque anni. Tra i crediti esigibili oltre l’esercizio sono stati 

evidenziati esclusivamente i Depositi cauzionali la cui scadenza è legata alla 

durata dei contratti di insediamento nel Parco. 

Per quanto riguarda i debiti si evidenziano le seguenti forme di 

indebitamento a Medio lungo termine: 
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-  Mutuo fondiario stipulato con la Banca Mediocredito S.p.A., di originari Euro 

5.164.569, assistito da garanzia ipotecaria iscritta sugli immobili di proprietà 

sociale ubicati in Torino, Via Livorno N. 60.  Alla data del 31 Dicembre 2013 

l’importo residuo di detto Mutuo era di Euro 573.841. La scadenza del 

finanziamento è stabilità al 01 Dicembre 2015; 

-  Mutuo fondiario stipulato con Unicredit Banca d’Impresa S.p.A. nel corso del 

2006, di originari Euro 4.500.000, assistito da garanzia ipotecaria iscritta sugli 

immobili di proprietà sociale ubicati in Torino, Via Livorno N. 60.  Alla data del 

31 Dicembre 2013 l’importo residuo di detto Mutuo era di Euro 1.631.160. La 

scadenza del finanziamento è stabilità al 31 Dicembre 2019; 

-  Finanziamento concesso dal Comune di Torino di Euro 1.000.000, che sarà 

rimborsato entro il 31 Dicembre 2017 con le modalità descritte nel precedente 

paragrafo.  

Si precisa, inoltre che: 

- il Debito verso la Regione Piemonte per Schede FIP, il cui importo residuo è 

pari a Euro 340.702, è stato allocato tra le passività a breve termine;   

- il Mutuo stipulato con la Banca Sella S.p.A. in occasione degli eventi 

alluvionali dell’anno 2000, di originari Euro 550.000, è stato estinto nel corso del 

2013. 

VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI  (Art. 2427 co. 1 N. 6 bis) 

 Alla data di chiusura del presente esercizio non erano in corso operazioni 

in valuta.  Pertanto non si sono registrati effetti derivanti da variazioni nei cambi, 

anche successivamente alla chiusura dell’esercizio. L'importo iscritto alla voce 

C17 bis del Conto economico si riferisce essenzialmente all'adeguamento delle 

disponibilità liquide esistenti nelle Casse sociali ai cambi in essere alla data di 

chiusura dell'esercizio. 
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OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE  

(Art. 2427 co. 1 N. 6 ter) 

 La Società non ha realizzato operazioni di questo tipo. 

 

RATEI E RISCONTI, ALTRI FONDI E ALTRE RISERVE  (Art. 2427 co. 

1 N. 7) 

La composizione della voce Ratei e Risconti è la seguente: 

 
Ratei e Risconti attivi 
 
 

DESCRIZIONE CONSISTENZA 

INIZIALE 

CONSISTENZA 

FINALE 

VARIAZIONI 

    
Ratei attivi su polizze assicurat. 0 390 390 

Risconti su canoni locativi 3.022 3.171 149 

Risconti su polizze assicurat. 2.343 2.378 35 

Risconti su polizze fidejuss. 3.613 0 -3.613 

Risconti su canoni assistenza 1.536 1.501 - 35 

Risconti su abbonamenti a 
giornali e riviste 

66 72 6 

Risconti su spese telefoniche 253 0 -253 

Risconti su manutenzioni 
impianti in abbonamento 

2.148 2.355 
 

207 

Risconti su allestimenti B.P. 35.240 31.801 -3439 

Risconti su buoni pasto 
dipendenti 

4.202 0 
 

-4.202 

Risconti su altre prestazioni di 
servizi e diritti amministrativi 

18.765 11.047 -7.718 

TOTALE 71.188 52.715 -18.473 

 
Ratei e Risconti passivi 
 
 

DESCRIZIONE CONSISTENZA 

INIZIALE 

CONSISTENZA 

FINALE 

VARIAZIONI 

    
Risconti su contributi per 
realizzo Parco I Lotto 

11.473.304 11.063.543 -409.761 
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Risconti su contributi per 
realizzo Parco II Lotto 

5.309.252 5.119.636 -189.616 

Risconti su contributi per 
Progetto Re-star 

165.021 159.127 - 5.894 

Risconti su contributi regionali 
Legge N. 10 

151.305 145.902 -5.403 

Risconti su contributi per 
Laboratori Regione 

48.418 26.899 -21.519 

Risconti su contributi per 
Laboratorio Don Gnocchi 

46.981 39.151 - 7.830 

Risconti su contributi per 
Centro servizi  

3.459.839 3.331.697 - 128.142 

Risconti su contributi per 
Laboratorio Environment Park 

4.168 239 -3.929 

Risconti su contributi opere 
elettromeccaniche Centrale el. 

303.149 275.043 -28.106 

Risconti su contributi opere 
edili Centrale elettrica 

278.310 268.981 -9.329 

Risconti su contributi opere 
idrauliche Centrale elettrica 

469.489 464.624 -4.865 

Risconti su contributi per 
adattamento locali B.P. 

448.537 404.777 -43.760 

Risconti su canoni anticipati a 
clienti 

105.559 93.946 -11.613 

Risconti su spese telefoniche 0 987 987 

Ratei su interessi passivi su 
Mutuo Mediocredito 

725 667 -58 

Ratei su interessi passivi da 
Mutuo Banca Sella 

273 0 -273 

Ratei su interessi passivi da 
fornitori 

1.559 1.558 -1 

Ratei su polizze assicurazione 0 2.278 2.278 

TOTALE 22.265.889 21.399.055 -866.834 

  

 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO  (Art. 2427 co. 1 N. 7 bis) 

Le informazioni circa la composizione del Patrimonio netto, la 

disponibilità e la distribuibilità delle Riserve, nonché le utilizzazioni effettuate 

negli ultimi tre esercizi sono riassunte nei seguenti prospetti: 
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VOCI DI PATRIMONIO NETTO DISPONIBILITA’ DISTRIBUIBILITA’ 
SALDO AL  

31/12/2013 

Capitale sociale 0 0 11.406.780 

Saldo attivo di Rivalutazione ex DL 

185/2008 
5.977.480 5.977.480 5.977.480 

Riserva legale 2.474 0 2.474 

Altre riserve 0 0 0 

Riserva da arrotondamento Euro 0 0 -1 

Perdite portate a nuovo 0 0 - 21.593 

Perdita di esercizio 0 0 - 473.047 

 

 

 

Voci di patrimonio 

netto 

Copertura perdite Operazioni su capitale Distribuzione ai soci Saldo al 

31.12.2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

            

I Capitale sociale          11.406.780 

II 
Riserva di 
sovrapprezzo 
azioni 

          

III Saldo attivo di 
rivalutazione 

         5.977.480 

IV Riserva legale          2.474 

V Riserve 
statutarie 

          

VI 
Riserva azioni 
proprie in 
portafoglio 

          

VII 
Altre riserve          -1 

Riserva 
facoltativa 

 36.718        0 

VIII Perdite portate a 
nuovo 

         21.593 

 

 

 In relazione alla natura fiscale di tali poste, si segnala che la Riserva 

legale ha natura di Riserva di utili la quale ha pienamente scontato le imposte ai 

sensi dell’Art. 47, co. 1, del D.P.R. 917/1986, mentre il Saldo attivo di 

Rivalutazione è da considerarsi una Riserva in sospensione d’imposta. 
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ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI  (Art. 2427 co. 1 N.  8) 

Nel corso dell'esercizio in chiusura non è stato imputato alcun Onere 

finanziario ai valori dell’attivo patrimoniale. 

 

ALTRI IMPEGNI ED ACCORDI  (Art. 2427 co. 1 N. 9) 

 La Società non deve adempiere ad obbligazioni diverse da quelle 

evidenziate nello stato patrimoniale del presente Bilancio. 

Non sono stati stipulati accordi con soggetti terzi tali da determinare 

significativi rischi o benefici per la Società che potrebbero influenzare la 

valutazione della situazione patrimoniale, finanziarie ed economica espressa dal 

presente Bilancio. 

 

RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE 

PRESTAZIONI  (Art. 2427 co. 1 N. 10) 

I Ricavi derivanti dalla Vendite e dalle prestazioni realizzati dalla Società 

nel corso del 2013 presentano la seguente composizione: 

 

DESCRIZIONE 2013 2012 

   
Prestazioni servizi immobiliari 1.961.805 1.961.707 

Prestazioni servizi richiesta sale 35.050 65.601 

Prestazioni servizi – concessione attrezzature 0 4.242 

Ricavi su Progetti 1.687.627 317.904 

Ricavi per Commesse 487.457 914.272 

Consulenze 458 4.000 

Cessione energia elettrica 376.298 353.787 

Rimborsi spesa 1.340.796 1.419.719 

TOTALE 5.889.491 5.041.232 
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I Ricavi derivanti da Contributi  ricevuti a vario titolo per la 

realizzazione del Parco, delle sue strutture e dei suoi Laboratori, imputati a 

Bilancio secondo il principio di competenza, ammontano complessivamente a 

Euro 879.480 mentre nell’esercizio precedente il loro importo era pari a Euro 

909.925. 

 

Con riferimento alla ripartizione territoriale dei Ricavi , si specifica che 

tutte le tipologie sopra indicate si riferiscono, per la loro interezza, a prestazioni 

rese nel territorio dello Stato italiano.  

 
 
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI  (Art. 2427 co. 1 N. 11) 

Environment Park Torino S.p.A. nel corso del 2013 non ha realizzato 

alcun profitto derivante da tale detenzione. 

 

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI  (Art. 2427 co.  1 N. 12) 

Si precisa che l’importo degli “Interessi ed oneri finanziari”, indicato alla 

voce C) 17 del Conto economico in complessivi Euro 207.920, risulta così 

suddiviso: 

 

DESCRIZIONE 2013 2012 

   

Interessi passivi bancari c/c 139.758 97.292 

Interessi passivi su Mutui bancari 31.304 51.552 

Interessi passivi da terzi 0 5 

Interessi passivi su Finanziamento soci 19.530 20.540 

Interessi passivi su cauzioni ricevute 1.227 1.282 

Interessi passivi su rateizzazione imposte 84 112 

Commissioni di e-banking 96 96 

Commissioni su Fideiussioni ricevute 13.000 12.323 
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Oneri e spese bancarie 2.921 3.583 

TOTALE 207.920 186.785 

 

Il lieve incremento dei tassi a breve termine e l’aumento 

dell’indebitamento di breve periodo hanno determinato un incremento degli 

Oneri finanziari di circa l’11% rispetto al precedente esercizio. 

 
 
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  (Art. 2427 co. 1 N. 13)  

Nel corso del 2013 Environment Park S.p.a. ha conseguito i seguenti 

proventi di carattere straordinario: 

 

DESCRIZIONE 2013 2012 

   
Riparti da Procedure concorsuali 272 0 

Sopravvenienze attive 7.370 56.263 

Sopravv.ze attive intass. da recupero IRES 14.543 6.776 

TOTALE 22.185 63.039 

 

Per contro, i componenti negativi di carattere straordinario sono così 

classificabili: 

 

DESCRIZIONE 2013 2012 

   
Sopravvenienze passive 7.995 38.400 

Sopravvenienze pass. recuperi ferie e perm. 196.833 0 

TOTALE 204.828 38.400 

 

La gestione straordinaria nel suo complesso, pertanto, incide 

negativamente sul Bilancio 2013 per 182.643 Euro, mentre, al contrario, 

nell’esercizio precedente tale impatto era stato positivo per Euro 24.639. 

IMPOSTE DIFFERITE ED ANTICIPATE  (Art. 2427 co. 1 N . 14) 
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Le differenze temporanee tra il risultato civilistico dell’esercizio ed il 

reddito imponibile ai fini IRES ed IRAP sono analiticamente riportate 

nell’Allegato “D” che esplicita altresì il meccanismo di calcolo adottato per la 

determinazione della fiscalità differita ed anticipata. 

Le imposte differite e quelle anticipate sono state iscritte su tutte le differenze 

temporanee rilevate tra il reddito imponibile e l’utile prima delle imposte. 

L’iscrizione a Bilancio delle imposte pre-pagate è fondata sulla previsione che la 

Società, nei prossimi esercizi, conseguirà redditi imponibili sufficienti a 

riassorbire le citate differenze temporanee, indicate in un arco temporale 

biennale.  La suddetta ipotesi appare ampiamente fondata, tenuto conto sia dei 

piani previsionali dell’azienda che ipotizzano attesi risultati positivi, sia delle 

notevoli riprese fiscali - e in particolare quelle relative all’IMU - a cui 

Environment Park è soggetta. 

Per ciascuno dei componenti reddituali contenuti nel citato allegato, le imposte 

anticipate sono state stanziate applicando un’aliquota IRES del 27,5% ed 

un’aliquota IRAP del 3,90%, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.  

 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI  (Art. 2427 co. 1 N. 13) (Art. 2427 

co. 1 N. 15) 

Nel corso del 2013 il numero medio dei dipendenti impiegati della 

Società è stato pari a 28,68 unità, di cui un Dirigente, 5,77 Quadri e 21,91 

soggetti appartenenti alla categoria degli Impiegati amministrativi e tecnici.  I 

lavoratori con orario part time sono stati considerati proporzionalmente rispetto 

all’orario pieno contrattuale. 

Nell’esercizio precedente l’organico medio della Società era formato da 24,42 

persone, di cui un Dirigente, 4,75 Quadri e 18,67 Impiegati e Tecnici. 
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COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI ED AI SINDACI ED AI 

REVISORI LEGALI  (Art. 2427 co. 1 N. 16 e 16 bis) 

Si segnala che i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione, al 

Collegio sindacale ed all’Organo incaricato della Revisione legale per l’esercizio 

2013 sono stati i seguenti: 

 

DESCRIZIONE 2013 2012 

   

Compensi agli Amministratori 102.895 103.911 

Compensi al Collegio sindacale 38.834 37.831 

Compensi per Revisione legale 11.550 11.550 

 

Si ricorda che la Revisione legale della Società è svolta dalla Società 

Deloitte & Touche S.p.A.. 

Si precisa che i Sindaci ed i Revisori legali non hanno reso alla Società 

prestazioni di consulenza né prestazioni di diverso genere rispetto alla revisione 

dei conti ed alle attività di verifica e vigilanza sopra indicate. 

 

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE  (Art. 2427 co. 1  N. 17) 

Il Capitale sociale di Environment Park S.p.A. alla data del 31 dicembre 

2013 ammonta a Euro 11.406.780 e risulta interamente sottoscritto e versato. 

Esso è ripartito in N. 34.566= azioni ordinarie prive di valore nominale. Non 

esistono azioni privilegiate né altre categorie di azioni. 

 

AZIONI DI GODIMENTO OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ED AL TRI 

STRUMENTI FINANZIARI  (Art. 2427 co. 1 N. 18) 

La Società non ha mai emesso azioni di godimento né azioni convertibili, 

né altri strumenti finanziari o titoli e valori similari. 
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STRUMENTI FINANZIARI  (Art. 2427 co. 1 N. 19) 

 La Società non ha emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni. 

 

FINANZIAMENTI DEI SOCI  (Art. 2427 co. 1 N. 19 bis) 

 Environment Park sta utilizzando i finanziamenti concessi da due dei suoi 

azionisti.  I suddetti finanziamenti sono da considerarsi a medio-lungo termine, 

fatta salva una quota di Euro 200.000 che dovrà essere rimborsata al Comune di 

Torino entro il 31 Dicembre 2014 (di cui Euro 100.000 sono stati pagati a 

Gennaio 2014). 

 

AZIONISTI FINANZIATORI 
TIPOLOGIA DI 

FINANZIAMENTO 
IMPORTO RESIDUO 

Finpiemonte S.p.A. 
Finanziamento fruttifero 

Euribor a 6 mesi + 1% 
421.741 

Comune di Torino 
Finanziamento fruttifero 

Euribor a 6 mesi + 1% 
1.000.000 

 

 

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE  (Art. 2427 co. 

1 N. 20) 

Non sussistono 

 

FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE  (A rt. 

2427 co. 1 N. 21) 

Non sussistono 

 

CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO  (Art. 2427 co. 1 N. 22) 

La Società non ha in corso contratti di Leasing finanziario. 
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OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  (Art. 2427 co. 1 N.  22 bis) 

 Nel corso dell’esercizio 2013 la Società non ha realizzato operazioni con 

parti correlate (nell’accezione prevista dall’Art. 2427, comma 2 del Codice 

civile) per importi di rilevo o a condizioni che si discostano da quelle ordinarie di 

mercato. 

 

OPERAZIONI FUORI BILANCIO  (Art. 2427 co. 1 N. 22 t er) 

Non sussistono. 

 

Si specifica che Environment Park Torino S.p.A. non è soggetta alla 

direzione ed al coordinamento di altre Società. 

 

  L’andamento operativo e le prospettive future della Società sono 

dettagliatamente illustrate nella Relazione sulla Gestione. 

  Con quanto sopra esposto l’Organo amministrativo ritiene di 

avere correttamente e compiutamente adempiuto al dovere di informativa verso 

gli azionisti e verso i terzi, richiamato dalle disposizioni civilistiche che 

disciplinano la redazione del Bilancio di esercizio. 

                                                                  Per il Consiglio di Amministrazione 

                                                                                      Il Presidente 

 

                                                                               On.le Mauro Chianale 


