
 
 

SOCIETA’  ICARUS Scpa 
BILANCIO 2013 

 
1. RISULTATO DELL’ESERCIZIO:               - UTILE  
                                                                                                  - PERDITA  
 
 
2. PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL’ESER CIZIO: 
     
Euro 773.141                     RISERVA LEGALE  
 
                                                                                                  DIVIDENDI 
           
     ALTRE RISERVE 
 
 A NUOVO 
  
   
 
 
3. DIVIDENDO TOTALE PROPOSTO :                              DI CUI DEL COMUNE :    
 
 
4. RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE:         - SI 

   - SI, CON RILIEVI          
   - NO 

 
 
5. RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE: - SI 

   - SI, CON RILIEVI 
   - NO 

 
 
6. OPERAZIONI STRAORDINARIE:                            - SI 
                                                                 - NO 
        Descrizione:  
Proposta di modifica statuto sociale e patti parasociali in corso 
 
 
7. RAPPORTI CON IL COMUNE:  

 
 
 

 
 

8. RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA :  - SI  
         - NO 
        - DA CONTROLLARE 

Crediti  
Debiti  
Costi   
Ricavi  

  

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 
X 

 

 

X 

X 



 
BILANCIO ICARUS S.c.p.A. 2013 

 
 
  

− La società chiude l’esercizio 2013 con un utile pari a € 773 mila (€704  mila nel 

2012). 

− Il risultato della gestione caratteristica ha  confermato quello conseguito 

nell’anno precedente con € 1.562 mila a fronte di € 1.528 mila del 2012, mentre 

la disponibilità finanziaria è passata da  € 6.692 mila a € 7.477 mila 

− In seguito della disdetta verso Altec dei contratti sui servizi svolti per Icarus 

(fatta eccezione per i servizi di gestione sicurezza e accesso), ed al recesso di 

Altec del contratto di locazione, si è proceduto ad una perizia per ristabilire valori 

equi di locazione. Esiste ad oggi una bozza per un nuovo contratto con Altec per 

Euro 450mila annui; 

− Thales  Alenia Spazio ha richiesto spazi che potrebbero portare ad un contratto di 

250mila Euro a fronte di investimenti per l’ammodernamento dei locali per 

400mila Euro. 

− Vi sono contatti in corso con la Fondazione Torino Wireless e Telespazio per 

l’insediamento nel Centro. 

− Con la  Regione Piemonte si è proceduto ad una rinegoziazione del contratto di 

locazione. Al medesimo canone sono stati concessi più spazi. 

− La società Intecs S.p.A. ha firmato nel 2013 un contratto per la locazione di spazi 

per un importo di Euro 25mila annui 

− E’ stato approvato il regolamento per il reclutamento di personale e si è conclusa 

la procedura per l’assunzione di una risorsa part-time a far data dal 1/5/2013. Il 

costo medio annuo stimato per la società è di Euro 28mila circa 

− Visto l’alto indice di liquidità della società, si è proceduto a rinegoziare con gli 

Istituti Bancari il rendimento degli stessi. Ad oggi la situazione è la seguente: 

o Banca Alpi Marittime: 3% lordo su 4,2 Milioni di Euro di giacenza 

media con vincolo 12 mesi 

o Fineco Bank: 2% lordo su 3,2 Milioni di Euro di giacenza media con 

vincolo 12 mesi 

− Il socio FinPiemonte ha avanzato proposta di modifica statutaria che renderebbe 

possibile la distribuzione di utili e la nomina di un Amministratore Unico nonché 

di Sindaco Unico 

− Né il collegio sindacale né la società di revisione incaricata hanno rilevato motivi 

ostativi all’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2013 

 

 

 

 



 

Proposta di destinazione dell’utile d’esercizio pari ad € 773.141: 

- riserva legale  €   38.657 

- altre riserve €   24.009  

- Utili portati a nuovo €   710.475 

 
 

INFORMAZIONI: 

 

N. MEDIO DIPENDENTI:    

L’1/5/2013 è entrata in servizio una risorsa part-time inquadrata al III livello del CCNL 

 

COMPENSI ORGANI SOCIALI: 

 

 ANNO 
2013 

ANNO 
2012 

ANNO 
2011 

CDA 57.628 51.646 58.007 
Collegio Sindacale 31.000 31.000 51.440 

 

INVESTIMENTI IN: 

- Immobilizzazioni immateriali: Euro 2.688; 

- Immobilizzazioni materiali: Euro 10.848. 

 



STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO  
(dati in migliaia di euro) 

2013 2012

Variazioni 
assolute

Variazio
ni %

Valore aggiunto CI_1.020.010.000.000.000Immobilizzazioni immateriali 6 3 3 125%

CI_1.020.020.000.000.000Immobilizzazioni materiali 9.675 10.054 (379) -4%

CI_1.020.030.000.000.000Immobilizzazioni finanziarie 854 830 24 3%

Attivo immobilizzato 10.534 10.886 (352) -3%

Crediti commerciali 433 467 (34) -7%

CI_1.030.010.000.000.000Rimanenze di magazzino 0 0 0

Altre attività nette 101 56 45 81%

Debiti commerciali (126) (198) 72 -36%

Altre passività (3.228) (3.493) 265 -8%

CI_3.020.000.000.000.000Fondi rischi ed oneri (7) 0 (7) 0%

Capitale d'esercizio (2.827) (3.168) 341 -11%

Fondo TFR CI_3.030.000.000.000.000 (1) 0 (1)

 CAPITALE INVESTITO NETTO 7.706 7.718 (12) 0%

0

Margine operativo lordo (EBITDA)CI_3.010.010.000.000.000Capitale sociale 10.268 10.268 0 0%

Riserve 844 809 35 4%

CI_3.010.080.000.000.000Utili (perdite) portati a nuovo 3.298 2.628 669 25%

CI_3.010.100.000.000.000Risultato netto dellesercizio 773 705 69 10%

0

Patrimonio netto 15.184 14.410 773 5%

Indebitamento finanziario a m/l termine 0 0 0 0%

Debiti finanziari a breve termine 0 0 0

Attività finanziarie, crediti finanziari a breve e disponibilità(7.477) (6.692) (785) 12%

Indebitamento finanz. a breve (disponibilità monet. nette) (7.477) (6.692) (785) 12%

0

Indebitamento finanziario netto (posizione finanziaria netta) (7.477) (6.692) (785) 12%

 TOTALE PATRIMONIO NETTO ED INDEBITAM.FINANZ. NETTO 7.706 7.718 (12) 0%  
 
Attivo immobilizzato: 
 

Le immobilizzazioni immateriali aumentano per effetto dell’incremento delle stesse nel 

corso dell’anno. 

Le immobilizzazioni materiali diminuiscono per il maggior effetto degli ammortamenti 

rispetto alle nuove acquisizioni.    

Le immobilizzazioni finanziarie variano per effetto della rivalutazione della 

partecipazione in Altec a seguito del risultato positivo della società. 

 
Capitale d’esercizio  
 

I crediti commerciali  sono passati da € 467 mila nel 2012 a € 432 mila nel 2013, sono 

ritenuti esigibili nella loro totalità. 

Le altre attività nette comprendono per lo più crediti tributari ed altri crediti (i primi 

sono in aumento mentre crescono i secondi. 

I debiti commerciali  comprendono debiti verso fornitori per € 43 mila (€ 83 mila nel 

2012) e debiti verso altri. 

Le altre passività sono sostanzialmente stabili e sono formate in maggior parte da  

risconti passivi pluriennali relativi a quote di contributo provenienti dalla Regione 

Piemonte (€ 3.212 mila). Tali  contributi rappresentano le quote di pertinenza dei futuri 



esercizi, ripartiti temporalmente in base alla residua possibilità di utilizzo delle 

immobilizzazioni materiali interessate da tale contributo. 

 
Patrimonio netto 
 
Il patrimonio netto varia per effetto del risultato d’esercizio.  
 
Posizione finanziaria netta 
 

Migliora leggermente per effetto dell’incremento del flusso finanziario dell’esercizio  

(vedi oltre). Le disponibilità finanziarie passano da € 6.692 mila a 7.477 mila 



 
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
(dati in migliaia di euro) 
 

2013 2012

Variazioni 
assolute

Valore aggiuntoCI_4.010.010.000.000.000

Ricavi delle vendite e delle prestazioni a 
terzi 1.562 1.529 34
Ricavi delle vendite e delle prestazioni al 
Comune 0 0 0

CI_4.010.050.000.000.000

Altri ricavi e proventi dalla gestione 
caratteristica 158 158 0
Variazione rimanenze prodotti, 
semilavorati e lavori in corso su 
ordinazione 0 0 0

Volume d'affari 1.720 100% 1.687 34
Costi per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 0 0% 0 0
Costi per servizi e godimento beni di  
terzi (279) 16% (230) (49)

Costi addebitati dal Comune 0 0% 0 0

Oneri diversi di gestione (148) 9% (182) 34
Costi operativi capitalizzati (a dedurre 
dal totale dei costi operativi) 0 0% 0 0

Costi operativi netti (427) 25% (412) (15)

Valore aggiunto 1.294 75% 1.275 19

Margine operativo lordo (EBITDA)CI_4.020.040.010.000.000Salari e stipendi (14) 1% 0 (14)

CI_4.020.040.020.000.000Oneri sociali (4) 0% 0 (4)

CI_4.020.040.040.000.000Trattamento di quiescenza e simili 0 0% 0 0

CI_4.020.040.030.000.000Trattamento di fine rapporto (1) 0% 0 (1)

CI_4.020.040.050.000.000Altri costi 0 0% 0 0

Costo del lavoro (18) 1% 0 (18)

Margine operativo lordo (EBITDA) 1.275      74% 1.275      0                              

Margine operativo netto (EBIT)CI_4.020.050.010.000.000

Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali (2) 0% (1) (1)

CI_4.020.050.020.000.000

Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali (397) 23% (398) 1

CI_4.020.050.030.000.000Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0% 0 0

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni (399) 23% (399) (0)

Accantonamento al f.do svalutazione crediti 0 0% 0 0

CI_4.020.070.000.000.000Accantonamento per rischi 0 0% 0 0

CI_4.020.080.000.000.000Altri accantonamenti 0 0% 0 0

Altri accantonamenti 0 0% 0 0

Margine operativo netto (EBIT) 877 51% 876 0

0% 0

Risultato prima delle imposteCI_5.010.000.000.000.000

Proventi da partecipazioni, con separata 
indicazione per le imprese controllate e 
collegate 0 0% 0 0

CI_5.020.000.000.000.000Altri proventi finanziari 244 14% 166 78

5.30+5.40

Interessi ed altri oneri finanziari, con 
separata indicazione di quelli verso 
imprese controllate, collegate e 
controllanti (0) 0% 0 (0)

Oneri finanziari da terzi al netto dei proventi 244 14% 166 78

Oneri finanziari al netto dei proventi da Comune 0 0% 0 0

CI_6.010.000.000.000.000Rivalutazioni 24 1% 0 24

CI_6.020.000.000.000.000Svalutazioni 0 0% 0 0

Rettifiche di valore di attività finanziarie 24 1% 0 24

CI_7.010.000.000.000.000

Proventi, con separata indicazione delle 
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non  
sono iscrivibili al n.5 14 1% 57 (43)

CI_7.020.000.000.000.000

Oneri con separata indicazione delle 
minusvalenze da alienazione i cui effetti 
contabili non sono iscrivibili al n.14 e 
delle imprese relative ad esercizi 
precedenti (20) 1% 0 (20)

Proventi e oneri di natura non ricorrente (6) 0% 57 (63)

Risultato prima delle imposte 1.139 66% 1.099 40

Imposte sul reddito desercizio (366) 21% (395) 29

Risultato netto dell'esercizio 773 45% 705 69  
 
Volume d’affari 
Comprende ricavi delle vendite e delle prestazioni relativi all’affitto di fabbricati 

strumentali per € 1.562 mila  e contributi in conto impianti per € 158 mila. 



 
Costi operativi netti 
Comprendono i costi per servizi in leggero aumento (da 230mila a 279mila)  conosciuto 

il maggior incremento (da 85mila a 135mila) ed i costi per i servizi amministrativi e le 

consulenze fiscali e contabili   le attività di supporto in assistenza tecnica alla collegata 

Altec 

 
Oneri diversi di gestione 
Comprendono per lo più imposte  e tasse diverse da quelle sul reddito (IMU, imposta di 

registro), in riduzione rispetto al 2012 

 
Ammortamenti e svalutazioni: 
Comprendono: 

− ammortamento delle imm. immateriali per  € 1700  

− ammortamento delle imm. materiali per  €397mila 

 
Oneri finanziari al netto dei proventi 
I proventi finanziari pari a € 244 mila si riferiscono ad interessi attivi su depositi bancari 

 
Rettifiche di valore di attività finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie variano per effetto della rivalutazione della 

partecipazione in Altec a seguito del risultato positivo della società. 



 
 
RENDICONTO FINANZIARIO 
(dati in migliaia di euro) 

 
2012 2011

EBITDA 1.275 1.453

Imposte (395) (285)

Variazione CCN escluso fondi (188) (816)

Accantonamento TFR 0 0

Pagamento TFR 0 0

FLUSSI DA GESTIONE CORRENTE 692 351

Investimenti in immobilizzazioni immateriali 0 0

Investimenti in immobilizzazioni materiali 0 0

Investimenti in immobilizzazioni finanziarie 0 0

TOTALE INVESTIMENTI 0 0

Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali 0 0

Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali 0 0

Disinvestimenti in immobilizzazioni finanziarie 0 0

TOTALE DISINVESTIMENTI 0 0

ALTRI MOVIMENTI IMMOBILIZZAZIONI (47) (61)

FLUSSI DA INVESTIMENTI (47) (61)

Oneri e proventi finanziari 166 158

Oneri e proventi straordinari 57 144

FLUSSI EXTRA-OPERATIVI 223 303

Variazione di PN (0) 0

Distribuzione dividendi 0 0

FLUSSI DI CAPITALE (0) 0

Altre variazioni 0 (84)

FLUSSI NETTI 867 509

POSIZIONE FINANZIARIA FINALE 6.692 5.825  
 
 

NOTE 
La presente relazione non costituisce un’autorizzazione all’approvazione del bilancio 
consuntivo, ma rappresenta una sintesi degli argomenti trattati nel documento 
distribuito per l’assemblea.  
Ai fini della redazione di tale relazione, non si è entrati nel merito delle singole voci di 
spesa. 

 


