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RELAZIONE SULLA GESTIONE

1. PREMESSA

Signori Azionisti,

il bilancio relativo all’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2015, 

che presentiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, chiude con un risultato di:

- utile netto € 81.438

- ammortamenti e svalutazioni € 419.437

Desideriamo sottoporre alla vostra attenzione gli aspetti salienti dell’attuale struttura 

patrimoniale e finanziaria della società e dell’andamento della gestione dell’esercizio.
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2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE

I dati economici relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 riclassificati e confrontati con quelli 

dell’esercizio precedente forniscono le seguenti risultanze:

ANDAMENTO DELLA GESTIONE
CONTO ECONOMICO 31/12/2015  31/12/2014

Ricavi della gestione            934.389          939.033 
Altri ricavi              13.382              9.010 
PRODUZIONE LORDA            947.771 -0,03%          948.043 

Acquisto materie prime              20.482              8.418 
Servizi            268.872          253.924 
Costo del lavoro              39.664            30.959 
Oneri diversi di gestione              90.069            82.007 
COSTI DI PRODUZIONE            419.087 11,66%          375.308 
REDDITO OPERATIVO LORDO            528.684 -7,69%          572.735 

Ammortamenti            419.437          477.816 
REDDITO OPERATIVO NETTO            109.247 15,09%            94.919 

Saldo gestione finanziaria              29.821            76.290 
RISULTATO ANTE IMPOSTE            139.068 -18,77%          171.209 

Imoste e tasse              57.629            56.446 
RISULTATO NETTO              81.439 -29,04%          114.763 

L’esercizio 2015 ha quindi confermato che l’andamento gestionale della società può ormai registrare 

stabilmente una differenza positiva tra il valore ed i costi della produzione. Va segnalato che questo trend è 

ancor più significativo in quanto, nell’esercizio trascorso, si è dovuto confrontare con l’incremento del 15% 

sui costi di  manutenzioni su beni di proprietà a causa di straordinari interventi di riparazioni su immobile 

ed impianti .
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3. SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

La struttura patrimoniale della Società a fine esercizio confrontata con la situazione a fine esercizio 

precedente mette in evidenza quanto segue:

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

IMPIEGHI       31/12/2015        31/12/2014  

Liquidità immediate             2.014.909             2.014.258 
Liquidità differite                 370.981                 311.345 
CAPITALE CIRCOLANTE             2.385.890 9,97%             2.325.603 9,73%

Immobilizzazioni immateriali                     6.657                      9.214 
Immobilizzazioni materiali           21.026.021           21.053.737 
Immobilizzazioni finanziarie                 520.429                 520.429 
CAPITALE IMMOBILIZZATO           21.553.107 90,03%           21.583.380 90,27%
CAPITALE INVESTITO           23.938.997 100,00%           23.908.983 100,00%

FONTI 31/12/2015  31/12/2014  
Debiti verso fornitori                   76.809                   75.573 
Debiti verso banche                            -   
Altri debiti                   41.475                   96.296 
PASSIVITA’ CORRENTI                 118.284                 171.869 

Fondo TFR                   14.604                   12.478 
PASSIVITA’ DIFFERITE                   14.604                   12.478 
MEZZI DI TERZI                 132.888 0,56%                 184.347 0,77%

CAPITALE NETTO           23.806.073 99,44%           23.724.636 99,23%
FONTI IMPIEGATE           23.938.961 100,00%           23.908.983 100,00%

Il raffronto tra i due esercizi conferma la stabilità dei parametri della nostra società tra Impieghi e Fonti. 

Nell’attivo di bilancio si evidenzia che mediamente il capitale circolante rappresenta circa il 10% degli 

impieghi mentre il restante 90% è rappresentato dal capitale immobilizzato.  Per quanto concerne, invece, le 

fonti il rapporto mezzi/propri  totale delle fonti ha costantemente un’incidenza inferiore al 1,00%
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4. ANDAMENTO SOCIETA’ CONTROLLATE, PARTECIPATE E COLLEGATE

La società controllata Pollenzo Energia s.r.l. nell’esercizio trascorso ha svolto regolarmente la sua attività 

come fornitore di teleriscaldamento all’interno del complesso dell’Agenzia con l’obiettivo di coniugare il 

pareggio tra costi e ricavi con l’efficienza nei servizi. Pollenzo Energia chiude il bilancio, come da sua 

mission, sostanzialmente in pareggio con la liquidità dell’esercizio condizionata dai ritardi nell’incasso 

dell’energia prodotta con scambio sul posto. Questa situazione non ha pregiudicato il piano di rientro annuale 

del finanziamento iniziale ottenuto dalla casa madre Agenzia di Pollenzo s.p.a., alla data odierna già peraltro 

recuperato. 

Il Consiglio d’Amministrazione della società partecipata Albergo dell’Agenzia s.r.l. ha approvato la 

bozza di bilancio per l’esercizio 2015 con un utile netto di € 63.063 dopo aver effettuato ammortamenti per 

€ 46.752. Il risultato positivo si è concretizzato grazie ad un’occupazione camere che ha raggiunto il 66% e 

con tariffe medie per pernottamenti e ristorante in incremento di circa il 4% rispetto al precedente esercizio.

Sulla base dei risultati passati e degli attuali piani previsionali si prevede anche per la  Banca del Vino 

SCARL una chiusura positiva dell’esercizio 2015.

5. RAPPORTI CON SOCIETA’ CONTROLLATE, PARTECIPATE E COLLEGATE

Ai sensi dell’art 2428, 2° comma, del Codice Civile, Vi precisiamo che la Vostra  società detiene:

- una quota pari al 100% del capitale sociale della Pollenzo Energia S.r.l.; 

- una quota, pari al 50%, del capitale dell’Albergo dell’Agenzia S.r.l., società che gestisce l’omonimo Albergo, 

il cui valore di iscrizione è comprensivo dell’erogazione di un finanziamento in conto capitale;

- una quota pari al 11,65%, del capitale della Banca del Vino, società cooperativa, per un importo di nominali 

€ 50.000, già svalutata in precedenti esercizi per adeguarla alla quota di competenza del patrimonio netto 

della partecipata.  

Con le suddette società, oltre al rapporto finanziario già evidenziato, si intrattengono rapporti di tipo 

commerciale a condizioni di mercato.

Ai sensi del medesimo articolo Vi precisiamo altresì che:

- la società svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente, igiene e 

sicurezza sul posto di lavoro e non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale, in quanto non 

necessarie in relazione all’attività svolta;

- la principale area di rischio è legata all’andamento economico dei conduttori, il quale potrebbe negativamente 

incidere sia sul regolare pagamento dei canoni di locazione, sia sulla situazione finanziaria della società.
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6. STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

Ai fini di evidenziare in modo organico e strutturato le più significative variazioni di bilancio, nonché le 

loro ragioni e proiezioni sull’andamento gestionale, anche se non si ritiene opportuno, stante l’attività 

esclusivamente immobiliare della società, commentare i principali indicatori finanziari, si sono riportati il 

- conto economico riclassificato con evidenza di significativi risultati intermedi (punto 2)

- stato patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari (punto 3);

7. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il Consiglio di Amministrazione con questo esercizio conclude il suo mandato triennale ed avendo 

avuto l’onore ed il piacere di presiederlo in ogni sua riunione mi corre l’obbligo di rivolgere un sincero 

ringraziamento per la collaborazione ricevuta dai Consiglieri tutti e dal Collegio Sindacale che sono stati 

fondamentali per consentirmi di mantenere ferme le linee guida della nostra società ed arrivare sempre alle 

decisioni gestionali più importanti nelle forme più giuste ed equilibrate. 

Con questo spirito di squadra coesa consegniamo al futuro Consiglio d’Amministrazione una proiezione 

gestionale/finanziaria del prossimo triennio 2016 – 2018 come sempre finalizzata a mantenere adeguati i 

nostri parametri di redditività senza mancare di essere pronti a cogliere quelle occasioni d’investimento 

atte ad incrementare il valore del nostro patrimonio immobiliare ed a migliorane la sua fruibilità culturale e 

commerciale. 

PIANO ECONOMICO

 2015 2016 2017 2018
RICAVI €/000 €/000 €/000 €/000
Ricavi affitti 859 873 877 882
Altri ricavi e proventi straordinari 13 10 10 10
Riaddebito costi comuni della struttura 76 77 78 78
Interessi attivi 30 16 17 19
Totale ricavi 978 976 982 989
COSTI €/000 €/000 €/000 €/000
Costo del lavoro 40 41 42 44
Godimento beni di terzi 9 9 9 9
Costi per servizi e materie prime 196 220 220 220
Oneri diversi di gestione 90 93 95 98
Costi comuni della struttura 85 86 87 88
Totale ammortamenti 418 444 465 471
Svalutazioni crediti e partecipazioni 1 1 1 1
Imposte sul reddito 58 41 30 29
Totale costi 897 934 949 959
 
Risultato esercizio 81 42 33 30
 
Cash flow 500 487 499 502
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PIANO FINANZIARIO

 2015 2016 2017 2018
 
ATTIVO €/000 €/000 €/000 €/000
Immobile e immobilizzazioni in corso 20.605 20.430 20.189 19.918
Impianti e macchinari 130 252 250 222
Altri beni - Arredi- Cucina 292 293 252 211
Immobilizzazioni immateriali 7 3 3 1
Finanziamento Pollenzo Energia 225 175 150 125
Finanziamento Unisg 
Partecipazioni 295 295 295 295
Depositi bancari 2.015 2.174 2.394 2.708
Totale attivo 23.569 23.622 23.533 23.480
 
PASSIVO €/000 €/000 €/000 €/000
Capitale 24.320 24.320 24.320 24.320
TFR - imposte differite e-svalutazioni rischi 15 18 21 24
Circolante a breve -252 -162 -246 -299
Utili a copertura perdite pregresse -81 -123 -156
Risultati esercizi precedenti -595 -514 -472 -439
Risultato esercizio 81 42 33 30
Totale passivo e netto 23.569 23.622 23.533 23.480
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8. DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO

Signori Azionisti,

riteniamo di averVi fornito una veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria 

ed economica.

Nel chiudere, ringraziandoVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo a voler destinare l’utile netto dell’esercizio 

pari a € 81.438 come segue:

€   4.072  pari al 5 % alla riserva legale;

€ 77.366  pari al residuo, a parziale copertura delle perdite pregresse.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di

D E L I B E R A Z I O N E

L’assemblea ordinaria degli azionisti della Agenzia di Pollenzo, visti i risultati dell’esercizio chiuso al 

31/12/2015, sentite la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio 

Sindacale, nonché la relazione del soggetto preposto alla revisione legale dei conti

    

D E L I B E R A

di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed il bilancio chiuso al 31/12/2015, 

in ogni sua parte e nel complesso, nonché la destinazione dell’utile, così come proposto dall’organo 

amministrativo.

Signori Azionisti, 

siete altresì chiamati, per scadenza del mandato, a nominare i nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione, 

previa determinazione del numero, il Collegio Sindacale, previa determinazione degli emolumenti, nonché il 

soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Bra-Pollenzo, 22 marzo 2016

IL PRESIDENTE

 (Luciano Piana)



14
Bilancio Agenzia di Pollenzo

BILANCIO AL  31/12/2015
 

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31/12/2015 31/12/2014
  

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI
  

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

  

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 2.447 3.263

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 850 911

7) Altre 3.360 5.040

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 6.657 9.214

II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 20.546.226 20.601.819

2) Impianti e macchinario 129.200 78.062

4) Altri beni 291.933 274.967

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 58.662 98.889

Totale immobilizzazioni materiali (II) 21.026.021 21.053.737

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni

a) Imprese controllate 36.000 36.000

b) Imprese collegate 248.996 248.996

d) Altre imprese 10.433 10.433

Totale partecipazioni (1) 295.429 295.429

2) Crediti

a) Verso imprese controllate

Esigibili entro l’esercizio successivo 50.000 25.000
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Esigibili oltre l’esercizio successivo 175.000 200.000

Totale crediti verso imprese controllate 225.000 225.000

d) Verso altri

Totale Crediti (2) 225.000 225.000

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 520.429 520.429

  

Totale immobilizzazioni (B) 21.553.107 21.583.380

  

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

Totale rimanenze (I) 0 0

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l’esercizio successivo 196.958 121.174

Totale crediti verso clienti (1) 196.958 121.174

2) Verso imprese controllate

Esigibili entro l’esercizio successivo 0 3.630

Totale crediti verso imprese controllate (2) 0 3.630

3) Verso imprese collegate

Esigibili entro l’esercizio successivo 163.117 170.760

Totale crediti verso imprese collegate (3) 163.117 170.760

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l’esercizio successivo 567 4.648

Totale crediti tributari (4-bis) 567 4.648

4-ter) Imposte anticipate

Esigibili entro l’esercizio successivo 2.749 2.749

Totale imposte anticipate (4-ter) 2.749 2.749

5) Verso altri

Esigibili entro l’esercizio successivo 9 52

Totale crediti verso altri (5) 9 52

Totale crediti (II) 363.400 303.013

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni (III)

0 0

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 2.014.874 2.014.258

3) Danaro e valori in cassa 35 0

Totale disponibilità liquide (IV) 2.014.909 2.014.258

  

Totale attivo circolante (C) 2.378.309 2.317.271

  

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi 7.581 8.332

Totale ratei e risconti (D) 7.581 8.332

  

TOTALE ATTIVO 23.938.997 23.908.983

PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014
  

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 24.319.920 24.319.920

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 50.580 44.682

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 6.060 6.060

Totale altre riserve (VII) 6.060 6.060

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -651.925 -764.005

IX - Utile (perdita) dell’esercizio

Utile (perdita) dell’esercizio 81.438 117.979

Utile (Perdita) residua 81.438 117.979
  

Totale patrimonio netto (A) 23.806.073 23.724.636
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B) FONDI PER RISCHI E ONERI

  

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0

  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 14.640 12.478

  

D) DEBITI

7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l’esercizio successivo 76.809 75.573

Totale debiti verso fornitori (7) 76.809 75.573

12) Debiti tributari

Esigibili entro l’esercizio successivo 14.414 32.216

Totale debiti tributari (12) 14.414 32.216

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Esigibili entro l’esercizio successivo 2.131 1.484

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
(13)

2.131 1.484

14) Altri debiti

Esigibili entro l’esercizio successivo 21.087 58.156

Totale altri debiti (14) 21.087 58.156
  

Totale debiti (D) 114.441 167.429

  

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi 3.843 4.440
  

Totale ratei e risconti (E) 3.843 4.440

  

TOTALE PASSIVO 23.938.997 23.908.983

CONTI D’ORDINE

31/12/2015 31/12/2014

Impegni assunti dall’impresa

Totale impegni assunti dall’impresa 3.903 10.595

  

TOTALE CONTI D’ORDINE 3.903 10.595
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CONTO ECONOMICO

31/12/2015 31/12/2014
  

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 934.389 939.033

5) Altri ricavi e proventi

Altri 13.382 9.010

Totale altri ricavi e proventi (5) 13.382 9.010
  

Totale valore della produzione (A) 947.771 948.043

  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 20.482 8.418

7) Per servizi 260.101 245.253

8) Per godimento di beni di terzi 8.771 8.671

9) Per il personale:

a) Salari e stipendi 28.783 22.487

b) Oneri sociali 8.687 6.025

c) Trattamento di fine rapporto 2.194 2.447

Totale costi per il personale (9) 39.664 30.959

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.556 2.556

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 415.828 473.724

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 1.053 1.536

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 419.437 477.816

14) Oneri diversi di gestione 90.069 82.007
  

Totale costi della produzione (B) 838.524 853.124

  

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 109.247 94.919

  

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:

d) Proventi diversi dai precedenti

Altri 29.863 76.290

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 29.863 76.290
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Totale altri proventi finanziari (16) 29.863 76.290

17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri 42 52

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 42 52
  

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) 29.821 76.238

  

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ 
FINANZIARIE:
  

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 5.500

Altri 0 67

Totale proventi (20) 0 5.567

21) Oneri

Imposte relative ad esercizi precedenti 0 955

Altri 1 1.344

Totale oneri (21) 1 2.299
  

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) -1 3.268

  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-
D+-E) 139.067 174.425

22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e 
anticipate

Imposte correnti 57.629 56.446

Totale imposte sul reddito dell’esercizio (22) 57.629 56.446
  

23) UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO 81.438 117.979

        

IL PRESIDENTE       

           

           

             (Luciano Piana)
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015 

Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 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 c.c. e criteri di 

valutazione di cui all’art. 2426 c.c..

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

bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati 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.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

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 bilancio;

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

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

dall’art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

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

oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione 

alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

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.

I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio e 

di sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata 

tengono conto di un’utilità futura stimata in 5 anni.

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

operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia 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.

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’OIC 16 ai par. da 41 e 45, sono stati 

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

utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua 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 costituiti da terreni.
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Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par. 52, - nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il 

valore dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto alla scorporo del valore del fabbricato.

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, in quanto esistono per queste ultime 

le condizioni previste dall’OIC 16 par. 53.

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

possibilità di utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 

16 par. 73 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il 

valore recuperabile.

Qui dei seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 1,5%-1,75%

Impianti e macchinari: 10%-15%

Altri beni:

• mobili e macchine d’ufficio: 6-20%

• dotazioni mobile e arredi: 6%-12%

• mobili e arredi albergo10%-12%

Nessun costo è stato mai rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria .

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione  

il costo specificamente sostenuto. 

Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e determinate 

sulla base dell’OIC 21 par. da 29 a 41, si è proceduto alla rettifica del costo. 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore nominale, rettificato, qualora 

necessario, per tener conto del presumibile minor valore di realizzazione. 
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Crediti

I crediti dell’attivo circolante sono iscritti  al valore nominale, rettificato, qualora necessario, per tener conto 

del presumibile minor valore di realizzazione. 

L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un fondo 

svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, 

basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti 

scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la 

chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate

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

di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Crediti per imposte’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze 

temporanee deducibili,  applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si 

riverseranno.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono 

i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la 

chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali 

varia in funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano 

state rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che 

dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, 

operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.
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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 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.

Impegni, garanzie 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.

Le garanzie sono iscritte per un ammontare pari al valore della garanzia prestata o, se non determinata, alla 

migliore stima del rischio assunto.

Gli impegni sono rilevati al valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.

I beni di terzi sono rilevati  in funzione della loro natura al valore nominale (es. titoli a reddito fisso non 

quotati), al valore corrente di mercato (es. beni, azioni, titoli a reddito fisso quotati) o al valore desunto dalla 

documentazione.
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I valori iscritti al momento della rilevazione iniziale, sono stati adeguati con riferimento alla data di redazione 

del bilancio.

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.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale - Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 6.657 (€ 9.214  nel precedente esercizio).

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

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

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 160.512 0 0 1.588 0 0 93.368 255.468 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

157.249 0 0 677 0 0 88.328 246.254 

Valore di 
bilancio 3.263 0 0 911 0 0 5.040 9.214 

Variazioni 
nell’esercizio

Ammortamento 
dell’esercizio 815 0 0 61 0 0 1.680 2.556 

Altre variazioni -1 0 0 0 0 0 0 -1 

Totale 
variazioni -816 0 0 -61 0 0 -1.680 -2.557 

Valore di fine 
esercizio

Costo 160.512 0 0 1.588 0 0 93.368 255.468 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

158.065 0 0 738 0 0 90.008 248.811 

Valore di 
bilancio 2.447 0 0 850 0 0 3.360 6.657 
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Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali”

La voce “Altre immobilizzazioni immateriali” pari a € 3.360  è così composta:

Saldo iniziale Saldo finale Variazione

costi predisposizione modello D.Lgs. 231/01e costi per valut. ec marchio 5.040 3.360 -1.680 

Totali 5.040 3.360 -1.680 

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. 

Saldo iniziale Incrementi 
dell'esercizio

Ammortamenti 
dell'esercizio Altri decrementi Saldo finale Variazione

Costi di costituzione / 
modifiche statutarie 3.263 0 816 0 2.447 -816 

Totali 3.263 0 816 0 2.447 -816 

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati 

sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, in ragione del 20% annuo.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 21.026.021 (€ 21.053.737 nel precedente esercizio).

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

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali
Valore di inizio esercizio
Costo 24.291.869 97.434 0 2.296.196 98.889 26.784.388 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 3.690.050 19.372 0 2.021.229 0 5.730.651 

Valore di bilancio 20.601.819 78.062 0 274.967 98.889 21.053.737 
Variazioni nell’esercizio
Ammortamento dell’esercizio 364.007 19.757 0 32.064 0 415.828 
Altre variazioni 308.414 70.895 0 49.030 -40.227 388.112 
Totale variazioni -55.593 51.138 0 16.966 -40.227 -27.716 
Valore di fine esercizio
Costo 24.600.283 168.695 0 2.345.226 58.662 27.172.866 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 4.054.057 39.495 0 2.053.293 0 6.146.845 

Valore di bilancio 20.546.226 129.200 0 291.933 58.662 21.026.021 
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Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altri beni”

La voce “Altri beni” pari a € 291.933  è così composta:

Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Mobili e macchine ordinarie ufficio 3.461 2.455 -1.006 

dotazioni mobili e arredi 196.760 181.197 -15.563 

mobili arredi dotazioni albergo 74.746 108.281 33.535 

Totali 274.967 291.933 16.966 

 

Operazioni di locazione finanziaria

Trattasi esclusivamente di un canone di leasing di un autoveicolo, le cui rate a scadere sono pari  a € 3.903. 

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni, altri titoli e azioni proprie

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 295.429  (€ 295.429  nel precedente 

esercizio).

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

Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 36.000 248.996 0 50.000 334.996 

Svalutazioni 0 0 0 39.567 39.567 

Valore di bilancio 36.000 248.996 0 10.433 295.429 

Variazioni nell’esercizio

Valore di fine esercizio

Costo 36.000 248.996 0 50.000 334.996 

Svalutazioni 0 0 0 39.567 39.567 

Valore di bilancio 36.000 248.996 0 10.433 295.429 

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 225.000 (€ 225.000 nel precedente esercizio).

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

Fondo 
svaluta-

zione 
iniziale

Valore 
netto 

iniziale

Accanto
-namento 
al  fondo 

svalutazione

Utilizzi 
del fondo 
svalutazione

(Svaluta-
zioni)/ 
Ripristini 
di valore

Riclassifi-
cato da/
(a) altre 
voci

Altri 
movimenti 
incrementi/ 
(decrementi)

Importo 
nominale 
finale

Fondo 
svaluta-
zione 
finale

Valore 
netto 
finale

Verso 
imprese 
controllate 
esigibili 
entro 
esercizio 
successivo

25.000 0 25.000 0 0 0 0 25.000 50.000 0 50.000

Verso 
imprese 
controllate 
esigibili 
oltre 
esercizio 
successivo

200.000 0 200.000 0 0 0 0 -25.000 175.000 0 175.000

Totali 225.000 0 225.000 0 0 0 0 0 225.000 0 225.000

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 

controllate

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 

collegate

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 

controllanti

Crediti 
immobilizzati 

verso altri

Totale crediti 
immobilizzati

Valore di inizio esercizio 225.000 0 0 0 225.000 
Valore di fine esercizio 225.000 0 0 0 225.000 
Quota scadente entro l’esercizio 50.000 0 0 0 50.000 
Quota scadente oltre l’esercizio 175.000 0 0 0 175.000 

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell’art. 2427, 

punto 5 del Codice Civile.

Denominazione  Città o 
Stato

Capitale in 
euro

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio 
in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio 
o corrispondente 

credito

Pollenzo Energia srl a socio unico Bra( CN) 25.000 10.561 54.394 54.394 100,00 36.000 

Totale 36.000 

La partecipazione in società controllate si riferisce alla quota della Pollenzo Energia S.r.l. per € 25.000, pari al 

100% del capitale sociale, oltre ad un ulteriore versamento in conto capitale per € 11.000, effettuato nel 2008. 

Ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 3, si dà atto che la partecipazione è iscritta ad un valore non inferiore alla 

corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio della partecipata (€ 54.394).
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Elenco delle partecipazioni in imprese collegate

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell’art. 2427, punto 

5 del Codice Civile:

Denominazione  Città o 
Stato

Capitale in 
euro

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio 
in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito

Albergo dell’Agenzia srl Bra ( CN) 110.000 63.063 289.291 144.646 50,00 248.996 

Totale 248.996 

Ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 3, si dà atto che la partecipazione è iscritta ad un valore superiore alla 

corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato della partecipata , 

date le informazioni ricevute sull’andamento dell’esercizio in corso e considerate le previsioni di ulteriore 

miglioramento gli Amministratori hanno ritenuto di mantenerne invariato il valore.

La partecipazione in altre imprese si riferisce alla quota di capitale della Banca del Vino, società cooperativa, 

per un importo di nominali € 50.000, già svalutata in precedenti esercizi per un totale di 39.568.

Immobilizzazioni Finanziarie- Crediti verso imprese controllate

Trattasi del finanziamento infruttifero d’interessi concesso alla Pollenzo Energia S.r.l. per un

 importo originario di € 250.000,00, che viene rimborsato, dal 2014, in 10 anni. 

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica

Non vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, ai sensi 

dell’art. 2427, punto 6 del Codice Civile, trattandosi esclusivamente del credito sopraindicato.

Attivo circolante

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell’attivo circolante sono pari a € 363.400 (€ 303.013 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:
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Valore nominale Fondo svalutazione Fondo svalutazione 
interessi di mora Valore netto

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio 
successivo 210.686 13.728 0 196.958 

Verso Collegate - esigibili entro l'esercizio 
successivo 171.702 8.585 0 163.117 

Tributari - esigibili entro l'esercizio successivo 567 0 0 567 

Imposte anticipate - esigibili entro l'esercizio 
successivo 2.749 0 0 2.749 

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo 9 0 0 9 

Totali 385.713 22.313 0 363.400 
 

Le voci crediti verso clienti e crediti verso controllate e collegate sono costituite esclusivamente dai crediti 

verso conduttori, che sono ricondotti al loro valore di presumibile realizzazione, in coerenza con quanto 

previsto dall’art. 2426 del Codice Civile, mediante stanziamento di un adeguato importo al fondo svalutazione 

crediti, in conformità al principio civilistico della prudenza.

Peraltro in considerazione del difficoltoso recupero del credito D-WINE si è ritenuto opportuno in precedenti 

esercizi, stanziare apposito fondo rettificativo pari al totale del credito.

I fondi sono portati contabilmente in deduzione, forfetaria ed indistinta, dal totale della voce. 

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, dalla quale si evince che tutti i crediti sono esigibili entro l’esercizio successivo.

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

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 121.174 3.630 170.760 0 4.648 2.749 52 303.013 

Variazione 
nell’esercizio 75.784 -3.630 -7.643 0 -4.081 0 -43 60.387 

Valore di fine 
esercizio 196.958 0 163.117 0 567 2.749 9 363.400 

Quota 
scadente entro 
l’esercizio

196.958 0 163.117 0 567 2.749 9 363.400 
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Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica

Non vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica, 

ai sensi dell’art. 2427, punto 6 del Codice Civile, poichè i crediti si riferiscono unicamente alla gestione del 

complesso immobiliare.

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante sono pari a € 2.014.909 (€ 2.014.258 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 2.014.258 0 0 2.014.258 

Variazione nell’esercizio 616 0 35 651 

Valore di fine esercizio 2.014.874 0 35 2.014.909 

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 7.581 (€ 8.332  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 8.332 8.332 

Variazione nell’esercizio 0 0 -751 -751 

Valore di fine esercizio 0 0 7.581 7.581 

Composizione dei risconti attivi:

Importo

spese legali contratti affitto 5.860 

prestazioni servizio varie 1.721 

Totali 7.581 

 
Oneri finanziari capitalizzati 

Ai sensi dell’art. 2427, punto 8 del Codice Civile:, si precisa che non sono stati mai imputati oneri finanziari 

a valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale. 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Ai sensi dell’art.10 della legge 72/1983 si precisa che non si sono mai effettuate nè rivalutazioni monetarie nè 

economiche. 
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a € 23.806.073 (€ 23.724.636 nel precedente 

esercizio).

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

poste che compongono il Patrimonio Netto.
 

Valore 
di inizio 

esercizio

Attribuzione 
di 

dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche Risultato 

d’esercizio
Valore di fine 

esercizio

Capitale 24.319.920 0 0 0 0 0 24.319.920 

Riserva legale 44.682 0 0 0 0 5.898 50.580 

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa 6.060 0 0 0 0 0 6.060 

Totale altre riserve 6.060 0 0 0 0 0 6.060 

Utili (perdite) portati a 
nuovo -764.005 0 112.080 0 0 0 -651.925 

Utile (perdita) 
dell’esercizio 117.979 0 -117.979 81.438 81.438 

Totale Patrimonio 
netto 23.724.636 0 -5.899 0 0 5.898 81.438 23.806.073 

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/natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 

copertura 
perdite

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 
altre ragioni

Capitale 24.319.920 versamenti 0 0 0 

Riserva legale 50.580 utili copertura 
perdite 0 0 0 

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 6.060 utili totale 3.613 0 0 

Totale altre riserve 6.060 3.613 0 0 

Totale 24.376.560 3.613 0 0 

Residua quota distribuibile 3.613 
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TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 14.640 

(€ 12.478 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 12.478 

Variazioni nell’esercizio

Altre variazioni 2.162 

Totale variazioni 2.162 

Valore di fine esercizio 14.640 

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 114.441 (€ 167.429 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso fornitori 75.573 76.809 1.236 

Debiti tributari 32.216 14.414 -17.802 
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza 
sociale 1.484 2.131 647 

Altri debiti 58.156 21.087 -37.069 

Totali 167.429 114.441 -52.988 

I debiti tributari si riferiscono a debito per ires € 11.368, debiti verso l’erario per Iva € 370, debiti per ritenute su 

redditi di lavoro dipendente € 1.772 e su redditi di lavoro autonomo € 899 oltre ad imposta sostitutiva per € 5.

Gli altri debiti si riferiscono principalmente (€ 18.521) ai debiti verso azionisti per rimborsi del capitale 

sociale ancora da effettuare.

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui 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

Quota 
scadente entro 

l’esercizio

Quota 
scadente oltre 

l’esercizio

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni

Debiti verso fornitori 75.573 1.236 76.809 76.809 0 0 

Debiti tributari 32.216 -17.802 14.414 14.414 0 0 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 1.484 647 2.131 2.131 0 0 

Altri debiti 58.156 -37.069 21.087 21.087 0 0 

Totale debiti 167.429 -52.988 114.441 114.441 0 0 
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Debiti - Ripartizione per area geografica

Non vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell’art. 2427, 

punto 6 del Codice Civile, non essendo rilevante.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 3.843 (€ 4.440 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 4.440 0 0 4.440 

Variazione nell’esercizio -597 0 0 -597 

Valore di fine esercizio 3.843 0 0 3.843 

Composizione dei ratei passivi: 

Importo

Oneri differiti per personale 3.843 

Totali 3.843 

Altri conti d’ordine

Vengono di seguito riportate ulteriori informazioni concernenti gli altri conti d’ordine che si riferiscono alle 

rate a scadere per auto in leasing 

Saldo Iniziale Saldo Finale Variazione

IMPEGNI ASSUNTI DALL'IMPRESA 10.595 3.903 -6.692 

- Altro 10.595 3.903 -6.692 
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Informazioni sul Conto Economico
Valore della produzione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria 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

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
per categoria di attività

Categoria di attività affitti  immobili 
strumentali affitti sale  e parco affitti diversi addebiti costi comuni della 

struttura

Valore esercizio corrente 934.389 854.578 0 4.200 75.611 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, punto 10 del Codice Civile si precisa che non vengono riportati 

i dati relativi alla suddivisione dei ricavi per area geografica, trattandosi di ricavi inerenti il solo complesso 

immobiliare dell’Agenzia.

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 

€ 13.382 (€ 9.010 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione

Provvigioni attive 9.010 0 -9.010 

Rimborsi assicurativi 0 9.300 9.300 

Sopravvenienze e insussistenze attive 0 1.082 1.082 

Altri ricavi e proventi 0 3.000 3.000 

Totali 9.010 13.382 4.372 

Costi della produzione

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 260.101 

(€ 245.253 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:
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Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione

Trasporti 333 900 567 

Energia elettrica 8.568 8.106 -462 

Gas 207 277 70 

Acqua 17.584 22.031 4.447 

Spese di manutenzione e riparazione 69.071 86.397 17.326 

Servizi e consulenze tecniche 14.012 9.259 -4.753 

Compensi agli amministratori 27.945 28.194 249 

Compensi a sindaci e revisori 23.560 22.853 -707 

Pubblicità 11.564 1.242 -10.322 

Spese e consulenze legali 1.259 1.259 0 

Consulenze fiscali, amministrative e commerciali 14.341 28.744 14.403 

Spese telefoniche 1.585 1.467 -118 

Servizi da imprese finanziarie e banche di natura non 
finanziaria 1.076 977 -99 

Assicurazioni 16.151 16.965 814 

Spese di viaggio e trasferta 163 10 -153 

Altri 37.834 31.420 -6.414 

Totali 245.253 260.101 14.848 

Spese per godimento beni di terzi

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

complessivi € 8.771 (€ 8.671 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita:

Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione

Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione

Affitti e locazioni 730 830 100 

Canoni di leasing beni mobili 7.941 7.941 0 

Totali 8.671 8.771 100 

Oneri diversi di gestione

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

€ 90.069 (€ 82.007 nel precedente esercizio). La composizione delle singole voci è costituita:

Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione

Imposte di bollo 2.402 1.488 -914 

ICI/IMU 31.436 33.472 2.036 

Imposta di registro 4.273 4.631 358 

Diritti camerali 299 195 -104 

Sopravvenienze e insussistenze passive 0 6.993 6.993 

Altri oneri di gestione 43.597 43.290 -307 

Totali 82.007 90.069 8.062 
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Proventi e oneri finanziari

I proventi finanziari sono costituiti esclusivamente da interessi attivi sui conti correnti bancari.

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

Plusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono 
iscrivibili al n. 5 5.500 0 -5.500 

Altri proventi straordinari 67 0 -67 

Totali 5.567 0 -5.567 

Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione

Imposte relative ad esercizi precedenti 955 0 -955 

Altri oneri straordinari 1.344 1 -1.343 

Totali 2.299 1 -2.298 
 

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 51.129 0 0 0 

IRAP 6.500 0 0 0 

Totali 57.629 0 0 0 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività 
per imposte anticipate

Nell’esercizio non si sono verificate movimentazioni  rispetto all’esercizio precedente. 
 
Rendiconto finanziario

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell’OIC 10.

I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’. 
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RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON 
METODO INDIRETTO)

Esercizio corrente Esercizio precedente

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

Utile (perdita) dell’esercizio 81.438 117.979 

Imposte sul reddito 57.629 56.446 

Interessi passivi/(attivi) (29.821) (76.290)
1. Utile / (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 109.246 98.135 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi 2.162 (620)

Ammortamenti delle immobilizzazioni 418.387 476.282 

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari 746 1.536 
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 421.295 477.198 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 530.541 575.333 

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (65.259) (23.961)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.234 (1.868)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 750 11.881 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (597) (1.329)

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto 6.744 (12.641)

Totale variazioni del capitale circolante netto (57.128) (27.918)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 473.413 547.415 

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 29.821 76.290 

(Imposte sul reddito pagate) (76.989) (26.732)

(Utilizzo dei fondi) 0 (33.620)

Totale altre rettifiche (47.168) 15.938 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 426.245 563.353 

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (388.112) (310.893)

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) 0 (4.079)

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) 0 2.204 

Attività finanziarie non immobilizzate
(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) (388.112) (312.768)

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Mezzi propri

(Rimborso di capitale a pagamento) (37.482) (1.234.441)

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) (37.482) (1.234.441)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 651 (983.856)

Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 2.014.258 2.998.114 

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 2.014.909 2.014.258 
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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 1 0 0 1 

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 28.194 

Compensi a sindaci 13.853 

Totale compensi a amministratori e sindaci 42.047 

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società 

di revisione ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 9.000 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 9.000 

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

Azioni emesse dalla società per categorie

Descrizione azioni ordinarie

Consistenza iniziale, numero 4.963.249 4.963.249 

Consistenza iniziale, valore nominale 24.319.920 24.319.920 

Consistenza finale, numero 4.963.249 4.963.249 

Consistenza finale, valore nominale 24.319.920 24.319.920 

  



40
Bilancio Agenzia di Pollenzo

Titoli emessi dalla società

Ai sensi delle informazioni richieste dall’articolo 2427, punto 18 del Codice Civile relativamente alle azioni 

di godimento e alle obbligazioni convertibili si comunica che non vi sono titoli emessi dalla società.

Strumenti finanziari

Ai sensi delle informazioni richieste dall’articolo 2427, punto 19 del Codice Civile  si comunica che non vi 

sono strumenti finanziari emessi dalla società.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis 

del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

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

Operazioni realizzate con parti correlate e con società controllate e collegate

Nel corso dell’esercizio 2015, in linea con quanto avvenuto negli esercizi precedenti si sono intrattenuti 

rapporti di natura commerciale, finanziaria e di prestazioni di servizio con le società controllate e collegate. 

Tutte le operazioni avvenute sono state effettuate alle normali condizioni di mercato. I rapporti patrimoniale 

sono stati già precedentemente esposti nei commenti alle singole voci, qui vengono di seguito riportate le 

informazioni concernenti gli effetti economici delle operazioni realizzate, ai sensi dell’art. 2427, 1c, punto 

22-bis del Codice Civile:

Ricavi
Locazioni Rimborsi costi comuni alla struttura

Albergo dell'Agenzia S.r.l. 420.117 52.932

Banca del Vino Cooperativa 147.130 5.852

Pollenzo Energia S.r.l. 6.008

Costi
Servizi vari Spese per energia

Albergo dell'Agenzia S.r.l. 10.258

Banca del Vino Cooperativa

Pollenzo Energia S.r.l. 6.000 8.106
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Informazioni sull’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi 

dell’art. 27 del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al primo comma dello 

stesso articolo.
 

IL PRESIDENTE

   (Luciano Piana)
 

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI ESSENZIALI DELL’ULTIMO BILANCIO DELLE 

SOCIETA’ COLLEGATE (art. 2429, Comma 3, C.C.)

Società collegata:  ALBERGO DELL’AGENZIA s.r.l.

Sede:    Via Fossano, 21 – Pollenzo - frazione di Bra (CN)

Attività:   gestione albergo

Informazioni al 31.12.2015

  Ricavi da pernottamenti  € 1.532.920 

  Extra      €      68.158

  Ricavi da ristorante    € 1.037.894

Ricavi affitto sale    €    157.593

  Servizio accessori / bar  €    197.129

Altri ricavi    €      66.809

       

  Capitale sociale   €     110.000

Riserva legale     €       22.000 

  Versamenti soci c/ capitale  €       48.808 

  Altre riserve    €       45.808

Utile/ Perdita dell’esercizio  €       63.063  

  Numero dipendenti   €      36 

  Media dipendenti nell’esercizio €      34

IL PRESIDENTE

 (Luciano Piana)
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Signori Azionisti,

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 la nostra attività si è conformata alle disposizioni di 

legge e alle norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La struttura della ns/ relazione è stata mantenuta con le stesse caratteristiche già adottate per quella relativa 

all’esercizio precedente, avendo avuto cura di verificare che nessuna novità legislativa sia nel frattempo 

intercorsa a modificare la disciplina vigente.

In particolare è stata evidenziata l’attività tipica del Collegio Sindacale che riguarda l’informativa prevista dal 

comma 2 dell’art. 2429 del Codice Civile:

-	 sui risultati dell’esercizio sociale;

-	 sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;

-	 sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo da 

parte dell’organo amministrativo della deroga di cui al quarto comma dell’art. 2423 del Codice Civile;

-	 sull’eventuale ricevimento di denunce da parte degli Azionisti di cui all’art. 2408 del Codice Civile;

-	 sugli esiti dei controlli in sintesi formalizzati in questa relazione accompagnatoria al progetto di bilancio 

al 31 dicembre 2015.

Attività di vigilanza

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee degli azionisti ed alle riunioni del Consiglio di Am ministrazione e 

abbiamo acquisito, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, 

effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire.

Abbiamo incontrato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e non sono emersi dati ed informazioni 

rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione. 
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Non abbiamo preso visione della relazione dell’Organismo di Vigilanza in quanto non ancora sottoposta 

all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento 

dell’assetto organizzativo della società e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento 

del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i 

fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato 

della revisione legale dei conti e dall’esame dei documenti aziendali, e anche a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

Nel corso dell’esercizio non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c..

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione.

Bilancio d’esercizio

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, che è stato messo a nostra 

disposizione nei termini di cui all’art 2429 c.c., in merito al quale riferiamo quanto segue.

Il risultato netto accertato dall’organo amministrativo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 

evidenzia un utile di € 81.438.

Tale risultato, come già ampiamente illustrato nella nota integrativa, rappresenta la risultante della valorizzazione 

dei fatti aziendali positivi e negativi, che hanno caratterizzato l’esercizio e sono riassunti nelle voci del conto 

economico. Non vengono peraltro evidenziate ulteriori osservazioni, in quanto riteniamo che quanto illustrato 

dall’organo gestorio sia nella relazione sulla gestione, sia nella nota integrativa possa ritenersi sufficientemente 

esaustivo.

Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo comunque vigilato sull’impostazione 

generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e 

struttura ed alla predisposizione della Relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire.



45
Bilancio Agenzia di Pollenzo

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

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, quarto comma, c.c.

Ai sensi del quinto comma dell’art. 2426 c.c. è stato espresso, in precedenti esercizi, consenso all’iscrizione 

nell’attivo dello stato patrimoniale di costi ad utilizzazione pluriennale ed il Collegio Sindacale verificherà che 

non vengano comunque distribuiti dividendi in misura tale da ridurre le riserve di utili ad un valore inferiore 

al valore residuo di detti costi. 

Non sono iscritte al 31 dicembre 2015 partite sorte originariamente in valuta diversa dall’euro e pertanto non 

è stato necessario procedere ai controlli da ciò derivanti.

I crediti per imposte anticipate correttamente iscritti in precedenti esercizi sono stati mantenuti, ritenendosi 

sussistente la ragionevole certezza di conseguire, in quelli futuri, imponibili fiscali di entità sufficiente ad 

assicurare il riassorbimento delle differenze temporanee attive.

Non sono stati iscritti debiti per imposte differite per assenza di variazioni temporanee in diminuzione del 

reddito dell’esercizio.

In merito alla proposta dell’organo amministrativo in ordine alla destinazione del risultato netto, il Collegio 

non ha nulla da osservare.

Conclusioni

Signori Azionisti,

Il Collegio, considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale 

dei conti, contenute nella Relazione di revisione del bilancio, che ci è stata messa a disposizione in data odierna, 

ritiene non sussistano ragioni ostative all’approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio per l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2015 così come è stato redatto e Vi è stato proposto dall’organo amministrativo. 
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Signori Azionisti, 

siete chiamati a nominare il nuovo Consiglio d’Amministrazione, previa determinazione del numero dei 

componenti, il Collegio Sindacale, stabilendone il relativo compenso, nonché il soggetto incaricato di effettuare 

la revisione legale dei conti. 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo a voler provvedere in merito.

Bra - Pollenzo, lì 11 Aprile 2016 

IL COLLEGIO SINDACALE

(Prof. Mario Boidi)

   (Dott. Carlo Castellengo)

(Dott. Walter Vilardi)
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PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA 

DEGLI AZIONISTI PER LA NOMINA  DEL SOGGETTO INCARICATO DI 

EFFETTUARE LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI

DAL 2016 AL 2018

Signori Azionisti, 

ai sensi del D.Lgs. 39 del 27 Gennaio 2010, in recepimento della Direttiva 2006/43/Ce relativa alla revisione 

legale dei conti annuali e dei conti consolidati, constatato che la nomina del soggetto incaricato di effettuare 

la revisione legale dei conti, attualmente affidata alla  PricewaterhouseCoopers S.p.A., è scaduta per compiuto 

decorso del termine, ma è comunque rinnovabile, stante la mancanza, ex lege, di qualsiasi limitazione contraria, 

ci è stata trasmessa dall’Organo Amministrativo la proposta avanzata dalla succitata società di revisione per 

lo svolgimento dell’incarico.

La proposta presentata prevede l’attività di revisione legale del bilancio di esercizio, la verifica della regolare 

tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché le 

attività di verifica sulla coerenza della Relazione sulla Gestione con il bilancio di esercizio. 

Onorari e altre spese

Complessivamente l’onorario annuo, per singolo esercizio, stimato da   PricewaterhouseCoopers S.p.A., è il 

seguente:

N. ore Importo

Revisione legale del bilancio d’esercizio (incluse tutte le attività necessarie 

per l’espletamento delle verifiche periodiche, di cui all’art.14, comma 

1,lett.b)  del D.Lgs 39/2010)

125 8.500

Totale 125 8.500

      *    *    *    *
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Il Collegio Sindacale rileva che:

-	 la proposta di PricewaterhouseCoopers S.p.A. contiene il piano di revisione legale dei conti per gli 

esercizi dal 2016 al 2018 al fine di esprimere il previsto giudizio;

-	 la proposta contiene l’illustrazione del livello di impegno programmato ai fini della revisione legale 

dei conti e che l’impegno risulta adeguato;

-	 la proposta contiene l’illustrazione delle procedure per espletare le verifiche previste e che dette 

procedure risultano adeguate;

-	 la Società di revisione in esame risulta rispondere ai requisiti di indipendenza previsti dalla legge e 

che, allo stato, non risultano situazioni di incompatibilità;

-	 la Società di revisione in esame risulta disporre di organizzazione ed idoneità tecnica adeguate 

all’ampiezza e complessità dell’incarico da svolgere;

-	 il compenso richiesto, come specificato nella proposta, appare congruo ed adeguato ai compiti da 

espletare. In particolare si rileva che gli onorari riconosciuti, come sopra determinati e riveduti, 

potranno essere adeguati a consuntivo qualora, nel corso dell’incarico, si dovessero presentare 

circostanze eccezionali o imprevedibili tali da modificare gli impegni preventivati in termini di risorse 

e di tempi.

Per tutto quanto sopra rilevato, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’ assemblea ordinaria degli azionisti della Agenzia di Pollenzo S.p.A.:

esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale relativa alla nomina di PricewaterhouseCoopers S.p.A., 

quale soggetto incaricato della revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2016 al 2018

DELIBERA 

di nominare   PricewaterhouseCoopers S.p.A., soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Agenzia 

di Pollenzo S.p.A per gli esercizi dal 2016 al 2018, secondo i termini, i corrispettivi e con le modalità indicate 

nella proposta motivata del Collegio Sindacale.”
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Bra - Pollenzo, lì 11 aprile 2016 

I SINDACI

        (Prof. Mario Boidi)

        (Dott. Carlo Castellengo)

  

      (Dott. Walter Vilardi)



53
Bilancio Agenzia di Pollenzo

Note
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Note
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