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Bilancio al 31/12/2015 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2015 31/12/2014 

     
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

Parte richiamata 0 0 

Parte da richiamare 0 0 

     

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

     
B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) Costi di impianto e di ampliamento 0 1 

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

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno 0 114 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 833 1.333 

5) Avviamento 0 0 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

7) Altre 316 632 

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 1.149 2.080 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) Terreni e fabbricati 4.854 6.592 

2) Impianti e macchinario 0 0 

3) Attrezzature industriali e commerciali 38.002 40.023 
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4) Altri beni 0 0 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

Totale immobilizzazioni materiali (II) 42.856 46.615 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni   

a) Imprese controllate 0 0 

b) Imprese collegate 0 0 

c) Imprese controllanti 0 0 

d) Altre imprese 0 0 

Totale partecipazioni (1) 0 0 

2) Crediti   

a) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese controllate 0 0 

b) Verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese collegate 0 0 

c) Verso controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso controllanti 0 0 

d) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso altri 0 0 

Totale Crediti (2) 0 0 

3) Altri titoli 0 0 
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4) Azioni proprie 0 0 

Azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0 

     
Totale immobilizzazioni (B) 44.005 48.695 

     
C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 11.311 24.105 

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 

3) Lavori in corso su ordinazione 691.554 957.824 

4) Prodotti finiti e merci 0 0 

5) Acconti 0 0 

Totale rimanenze (I) 702.865 981.929 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.915.895 3.528.473 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso clienti (1) 2.915.895 3.528.473 

2) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese controllate (2) 0 0 

3) Verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese collegate (3) 0 0 

4) Verso controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
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Totale crediti verso controllanti (4) 0 0 

4-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 104.334 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 5.047 186.072 

Totale crediti tributari (4-bis) 109.381 186.072 

4-ter) Imposte anticipate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.286 5.775 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale imposte anticipate (4-ter) 1.286 5.775 

5) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 44.107 413.949 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 7.419 7.790 

Totale crediti verso altri (5) 51.526 421.739 

Totale crediti (II) 3.078.088 4.142.059 

III - Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni   

1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0 

2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0 

3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0 

4) Altre partecipazioni 0 0 

5) Azioni proprie 0 0 

Azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0 

6) Altri titoli 0 0 

Totale attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni (III) 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 316.094 459.657 

2) Assegni 0 0 

3) Danaro e valori in cassa 954 1.282 
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Totale disponibilità liquide (IV) 317.048 460.939 

     
Totale attivo circolante (C) 4.098.001 5.584.927 

     
D) RATEI E RISCONTI   

Disaggio su prestiti emessi 0 0 

Ratei e risconti attivi 4.938 997 

     

Totale ratei e risconti (D) 4.938 997 

     
TOTALE ATTIVO 4.146.944 5.634.619 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014 

     
A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 187.136 187.136 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 3.532 2.585 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 

VII - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria o facoltativa 31.790 23.267 

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0 

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ. 0 0 

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0 

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0 

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto capitale 0 0 

Versamenti a copertura perdite 15.991 15.991 

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 
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Riserva avanzo di fusione 0 0 

Riserva per utili su cambi 0 0 

Varie altre riserve -2 0 

Totale altre riserve (VII) 47.779 39.258 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   

Utile (perdita) dell'esercizio 11.912 9.469 

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0 

Utile (Perdita) residua 11.912 9.469 

     

Totale patrimonio netto (A) 250.359 238.448 

     
B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0 

2) Per imposte, anche differite 0 0 

3) Altri 28.500 304.822 

     

Totale fondi per rischi e oneri (B) 28.500 304.822 

     
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 107.725 106.377 

     
D) DEBITI   

1) Obbligazioni   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale obbligazioni (1) 0 0 

2) Obbligazioni convertibili   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale obbligazioni convertibili (2) 0 0 

3) Debiti verso soci per finanziamenti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
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Totale debiti verso soci per finanziamenti (3) 0 0 

4) Debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.395.989 1.397.918 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso banche (4) 1.395.989 1.397.918 

5) Debiti verso altri finanziatori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso altri finanziatori (5) 0 0 

6) Acconti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 879.031 927.252 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale acconti (6) 879.031 927.252 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 699.584 1.487.929 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso fornitori (7) 699.584 1.487.929 

8) Debiti rappresentati da titoli di credito   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti rappresentati da titoli di credito (8) 0 0 

9) Debiti verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso imprese controllate (9) 0 0 

10) Debiti verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
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Totale debiti verso imprese collegate (10) 0 0 

11) Debiti verso controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso controllanti (11) 0 0 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 18.492 182.789 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti tributari (12) 18.492 182.789 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 136.295 126.389 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale (13) 136.295 126.389 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 499.615 738.405 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale altri debiti (14) 499.615 738.405 

     
Totale debiti (D) 3.629.006 4.860.682 

     
E) RATEI E RISCONTI   

Aggio su prestiti emessi 0 0 

Ratei e risconti passivi 131.354 124.290 

     

Totale ratei e risconti (E) 131.354 124.290 

     
TOTALE PASSIVO 4.146.944 5.634.619 

  

CONTI D'ORDINE 

 31/12/2015 31/12/2014 

Beni di terzi presso l'impresa   

Merci in conto lavorazione 0 0 
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Beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0 

Beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0 

Altro 160.802 160.802 

Totale beni di terzi presso l'impresa 160.802 160.802 

Impegni assunti dall'impresa   

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0 

Rischi assunti dall'impresa   

Fideiussioni   

a imprese controllate 0 0 

a imprese collegate 0 0 

a imprese controllanti 0 0 

a imprese controllate da controllanti 0 0 

ad altre imprese 0 0 

Totale fideiussioni 0 0 

Avalli   

a imprese controllate 0 0 

a imprese collegate 0 0 

a imprese controllanti 0 0 

a imprese controllate da controllanti 0 0 

ad altre imprese 0 0 

Totale avalli 0 0 

Altre garanzie personali   

a imprese controllate 0 0 

a imprese collegate 0 0 

a imprese controllanti 0 0 

a imprese controllate da controllanti 0 0 

ad altre imprese 0 0 

Totale altre garanzie personali 0 0 

Garanzie reali   
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a imprese controllate 0 0 

a imprese collegate 0 0 

a imprese controllanti 0 0 

a imprese controllate da controllanti 0 0 

ad altre imprese 0 0 

Totale garanzie reali 0 0 

Altri rischi   

crediti ceduti 1.554.000 1.397.917 

altri 0 0 

Totale altri rischi 1.554.000 1.397.917 

Totale rischi assunti dall'impresa 1.554.000 1.397.917 

Altri conti d'ordine   

Totale altri conti d'ordine 0 0 

     

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.714.802 1.558.719 

  

CONTO ECONOMICO 

 31/12/2015 31/12/2014 

     
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.380.959 6.369.716 

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

semilavorati e finiti 0 0 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -266.270 -427.759 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 51.964 298.369 

Contributi in conto esercizio 5.645 664.862 

Totale altri ricavi e proventi (5) 57.609 963.231 

     
Totale valore della produzione (A) 4.172.298 6.905.188 

     
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   
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6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 79.636 886.490 

7) Per servizi 1.583.645 3.256.435 

8) Per godimento di beni di terzi 52.632 72.466 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 1.755.652 1.641.471 

b) Oneri sociali 458.548 432.776 

c) Trattamento di fine rapporto 11.933 10.613 

d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0 

e) Altri costi 0 0 

Totale costi per il personale (9) 2.226.133 2.084.860 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.131 13.770 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 23.008 28.955 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 18.541 14.675 

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 42.680 57.400 

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

consumo e merci 12.794 4.372 

12) Accantonamenti per rischi 4.678 21.000 

13) Altri accantonamenti 0 283.822 

14) Oneri diversi di gestione 40.172 21.696 

     

Totale costi della produzione (B) 4.042.370 6.688.541 

     
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 129.928 216.647 

     
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

15) Proventi da partecipazioni   

Da imprese controllate 0 0 

Da imprese collegate 0 0 

Altri 0 0 

Totale proventi da partecipazioni (15) 0 0 
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16) Altri proventi finanziari:   

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

Da imprese controllate 0 0 

Da imprese collegate 0 0 

Da imprese controllanti 0 0 

Altri 0 0 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle 

immobilizzazioni 0 0 

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni 0 0 

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

partecipazioni 0 0 

d) Proventi diversi dai precedenti   

Da imprese controllate 0 0 

Da imprese collegate 0 0 

Da imprese controllanti 0 0 

Altri 114 502 

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 114 502 

Totale altri proventi finanziari (16) 114 502 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

A imprese controllate 0 0 

A imprese collegate 0 0 

A imprese controllanti 0 0 

Altri 83.755 62.587 

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 83.755 62.587 

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

     

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -83.641 -62.345 

     
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:   

18) Rivalutazioni:   
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a) Di partecipazioni 0 0 

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni 0 0 

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

partecipazioni 0 0 

Totale rivalutazioni (18) 0 0 

19) Svalutazioni:   

a) Di partecipazioni 0 0 

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni 0 0 

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

partecipazioni 0 0 

Totale svalutazioni (19) 0 0 

     
Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19) 0 0 

     
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:   

20) Proventi   

Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5 0 0 

Altri 0 0 

Totale proventi (20) 0 0 

21) Oneri   

Minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono 

iscrivibili al  n.14 0 0 

Imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 

Altri 2 1 

Totale oneri (21) 2 1 

     
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) -2 -1 

     
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 46.285 154.301 

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

anticipate   

Imposte correnti 29.884 137.097 
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Imposte anticipate -4.489 -7.735 

Imposte differite 0 0 

Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato 

fiscale/trasparenza fiscale 0 0 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 34.373 144.832 

     
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 11.912 9.469 

  

L'amministratore unico 

       Igor BONI 
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015 

 

Premessa 

 

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, 

interpretata ed integrata dai principi e criteri contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). 

Il bilancio di esercizio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico (predisposto in conformità degli 

schemi rispettivamente di cui agli artt. 2424 e 2424 bis del Codice Civile e di cui agli artt. 2425 e 2425 bis del 

Codice Civile) e dalla presente Nota Integrativa.  

La Nota Integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed, in taluni casi, un'integrazione dei dati di 

bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice Civile, da altre disposizioni del Codice Civile 

in materia di bilancio e da altre leggi precedenti. Inoltre in essa sono presenti tutte le informazioni 

complementari ritenute necessarie per fornire una rappresentazione maggiormente trasparente e completa, 

anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge.  

Gli importi sono espressi in unità di Euro, salvo diversa indicazione. 

Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e finanziaria, la 

presente Nota Integrativa è corredata dal Rendiconto Finanziario. 

Criteri di redazione 
 

Conformemente al disposto dall'articolo 2423bis 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; 
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- 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 fatto salvo il recepimento 

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

 

Criteri di valutazione 
 

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 in 

osservanza dell'art. 2426 Codice Civile e dei citati principi contabili sono i seguenti: 

Immobilizzazioni immateriali -- Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri 

accessori e dei costi direttamente imputabili al prodotto, ed ammortizzate sistematicamente in ogni esercizio a 

quote costanti in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.  

Ove previsto dalla Legge, le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte con il consenso del Collegio 

Sindacale. 

I costi di impianto e di ampliamento ed i costi di ricerca e sviluppo aventi utilità pluriennale, ove presenti, sono 

ammortizzati in un periodo di cinque anni, con ammortamento a quote costanti.  

Fino a quando l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve 

disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.  

I costi sostenuti per la ricerca di base sono addebitati al Conto Economico nell’esercizio in cui sono sostenuti. 

I costi di pubblicità sono interamente imputati a costo di periodo nell’esercizio in cui sono sostenuti. 

L’avviamento comprende le somme pagate a tale titolo in riferimento ad operazioni di acquisizione d’aziende o 

altre operazioni societarie ed è ammortizzato in un periodo di 5 anni. 

Le migliorie su beni di terzi sono capitalizzate ed iscritte tra le “altre immobilizzazioni immateriali” se non sono 
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separabili dai beni stessi (altrimenti sono iscritte tra le “immobilizzazioni materiali” nella specifica voce di 

appartenenza) e sono ammortizzate in modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità futura e quello 

residuo della locazione. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Nel caso in cui, in esercizi successivi, vengono meno i 

motivi che avevano giustificato la svalutazione, il valore originario viene ripristinato nei limiti del valore che 

l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo, eccezion fatta per la voce 

"Avviamento" e gli “Oneri pluriennali” indicati al numero 5 dell’art. 2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni materiali -- Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, al netto degli 

ammortamenti effettuati nell’esercizio in corso e nei precedenti. Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i 

costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base delle 

aliquote previste dalla normativa fiscale, ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzo dei beni. Le 

aliquote applicate sono riportate nella sezione relativa alle note di commento dell’attivo.  

Per le immobilizzazioni entrate in funzione nell’esercizio le aliquote sono ridotte al 50%, ipotizzando che gli 

acquisti siano omogeneamente distribuiti nell’arco dell’esercizio. 

L’ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.  

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; Nel caso in cui, in esercizi successivi, vengono meno i 

motivi che avevano giustificato la svalutazione, il valore originario viene ripristinato nei limiti del valore che 

l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. 

I costi di manutenzione e riparazione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a Conto Economico.  

I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in 

relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi. 

I costi sostenuti per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali di un’immobilizzazione 

materiale sono capitalizzabili se producono un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva, della 

sicurezza o della vita utile del bene. Se tali costi non producono questi effetti, sono trattati come manutenzione 
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ordinaria e addebitati al Conto Economico. 

Le immobilizzazioni materiali nel momento in cui sono destinate all’alienazione sono riclassificate nell’attivo 

circolante e quindi valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile 

dall’andamento del mercato. 

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

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

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

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

mercato, e più precisamente: 

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

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

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

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

produzione. 

Crediti -- I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. A tal fine, il valore nominale dei 

crediti è rettificato, ove necessario, da un apposito fondo di svalutazione, esposto a diretta diminuzione del 

valore nominale dei crediti stessi, al fine di adeguarli al loro presumibile valore di realizzo. Nella stima del fondo 

di svalutazione dei crediti sono comprese le previsioni di perdita sia per situazioni di rischio di credito già 

manifestatesi oppure ritenute probabili, sia per altre inesigibilità già manifestatesi oppure non ancora 

manifestatesi ma ritenute probabili. 

I crediti ceduti a seguito di eventuali operazioni di factoring sono eliminati dallo Stato Patrimoniale solamente se 

ceduti pro-soluto, e se sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. I crediti ceduti 

pro-solvendo, o comunque senza che vi sia stato il trasferimento di tutti i rischi, rimangono iscritti nel bilancio e 

conseguentemente una passività finanziaria di pari importo è iscritta nel passivo a fronte dell’anticipazione 

ricevuta. 

Crediti tributari -- La voce Crediti tributari accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali 

sia un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 
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Disponibilità liquide -- Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti -- I ratei costituiscono la contropartita numeraria dell’accertamento della quota di competenza 

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

ancora verificate le corrispondenti variazioni monetarie o di crediti o di debiti. 

I risconti costituiscono la contropartita di porzioni di costi (se attivi) o di ricavi (se passivi) comuni a più esercizi 

non imputabili al risultato economico dell’esercizio relativo al periodo nel corso del quale è avvenuta la 

corrispettiva manifestazione monetaria o di crediti o di debiti. 

Essi esprimono il valore delle prestazione ancora da ricevere o comunque utilizzabili nei futuri esercizi se attivi ed 

al valore di prestazioni ancora da effettuare o per le quali non sono stati ancora sostenuti i corrispondenti 

consumi se passivi. 

I criteri di misurazione adottati costituiscono l’applicazione del generale principio di correlazione dei costi e dei 

ricavi. 

Fondi per rischi ed oneri -- I fondi per rischi ed oneri sono accantonati in misura da coprire adeguatamente le 

perdite e i debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non definiti in 

rapporto all'ammontare o alla data di insorgenza. 

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 iscritti al valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro presunto valore di estinzione. 

L’eventuale attualizzazione dei debiti commerciali viene effettuata solo se il valore nominale dei debiti eccede 

significativamente il prezzo di mercato dei beni acquistati con pagamento a breve termine e se la dilazione 

concessa eccede significativamente l’esercizio successivo. I debiti per ferie maturate dai dipendenti e per 
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retribuzioni differite, comprensivi di quanto dovuto agli enti previdenziali, sono stanziati sulla base 

dell’ammontare che si dovrebbe corrispondere nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla data del 

bilancio. 

Conti d’ordine -- Sono esposti al valore nominale, tenendo conto degli impegni e dei rischi esistenti alla chiusura 

dell'esercizio. Sono iscritti nei conti d’ordine gli impegni che per loro natura e ammontare possono incidere sulla 

situazione patrimoniale e finanziaria della società. 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) -- Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in 

bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a Conto Economico i canoni corrisposti secondo il 

principio della competenza.  

In apposita sezione della Nota Integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge 

relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario. 

Ricavi -- I ricavi per la vendita dei prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio di proprietà, che 

generalmente coincide con la spedizione, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. I ricavi per le prestazioni di 

servizi sono riconosciuti alla loro ultimazione e/o maturazione. 

Le transazioni con le entità correlate sono avvenute a normali condizioni di mercato. 

Costi -- I costi sono contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data di incasso e 

pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 

Proventi e oneri finanziari -- I proventi ed oneri finanziari sono iscritti per competenza. I costi relativi alle 

operazioni di smobilizzo crediti a qualsiasi titolo (pro-solvendo e pro-soluto) e di qualsiasi natura (commerciali, 

finanziari, altro) sono imputati nell’esercizio di competenza. 

Imposte sul reddito dell'esercizio -- Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle 

disposizioni di Legge in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.  

Le imposte differite passive e attive sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle 

passività determinati secondo i criteri civilistici, ed i corrispondenti valori riconosciuti a fini fiscali. La loro 

valutazione è effettuata tenendo conto della presumibile aliquota fiscale che si prevede la Società sosterrà 

nell’anno in cui tali differenze concorreranno alla formazione del risultato fiscale, considerando le aliquote in 

vigore o già emanate alla data di bilancio e vengono appostate rispettivamente nel “fondo imposte differite” 
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iscritto nel passivo tra i fondi rischi e oneri e nella voce 4 ter) “crediti per imposte anticipate” dell’attivo 

circolante.  

Le attività per imposte anticipate sono rilevate per tutte le differenze temporanee deducibili, nel rispetto del 

generale principio della prudenza. Se vi è la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui le stesse si 

riverseranno, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 

Per contro, le imposte differite sono rilevate su tutte le differenze temporanee imponibili. 

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. I valori iscritti al momento della rilevazione iniziale, vengono adeguati con riferimento alla data 

di redazione del bilancio. 

CRITERI DI CONVERSIONI DELLE POSTE IN VALUTA 

Le attività e le passività espresse originariamente in valuta estera di natura non monetaria, sono iscritte nello 

Stato Patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto, ossia al costo di iscrizione iniziale. Per poter 

stabilire se tale costo (eventualmente ridotto dagli ammortamenti nel caso delle immobilizzazioni materiali e 

immateriali) possa essere mantenuto in bilancio, occorre confrontarlo con il valore recuperabile (per le 

immobilizzazioni) o con il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (per le poste in valuta 

non monetarie iscritte nell’attivo circolante).  

Le eventuali differenze di cambio (positive o negative) concorrono alla determinazione del valore recuperabile. 

Pertanto, in sede di redazione del bilancio, si applica prima il criterio valutativo della posta in valuta, e 

successivamente, si effettua la conversione in euro del risultato ottenuto. 
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Le attività e le passività espresse originariamente in valuta estera di natura monetaria, sono convertite in bilancio 

al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio.  

A fine anno le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, vengono iscritte ai cambi a 

pronti in vigore alla data del bilancio, tenuto conto dei relativi contratti forward di copertura; i relativi utili e 

perdite su cambi vengono iscritti al Conto Economico e l’eventuale utile netto viene accantonato in apposita 

riserva non distribuibile fino al realizzo. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 -- Si precisa altresì che non si sono verificati casi eccezionali che 

abbiano richiesto deroghe alle norme di legge relative al bilancio ai sensi del 4° comma dell'art. 2423 del Codice 

Civile. 

SALDI DA ESERCIZI PRECEDENTI 

In ossequio alle disposizioni dell'articolo 2423-ter del Codice Civile, è stato indicato per ciascuna voce dello Stato 

Patrimoniale e del Conto economico, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. 

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo 

 

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

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

Civile e dai principi contabili nazionali di riferimento. 

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

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

pienamente veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato dall'art. 2426 del Codice Civile. 

 
Crediti verso soci 

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

 
Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a Euro 1.149 (Euro 2.080 nel precedente esercizio). 
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Nel seguente prospetto vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, evidenziandone 

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

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

  

 
Costi di impianto e 

di ampliamento 

Costi di ricerca, di 
sviluppo e di 

pubblicità 

Diritti di brevetto 

industriale e diritti 
di utilizzazione 

delle opere 

dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili 

Valore di inizio esercizio     

Costo 17.506  0  189.385  108.072  

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 17.505  0  189.271  106.739  

Valore di bilancio 1  0  114  1.333  

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 1  0  147  667  

Altre variazioni 0  0  33  167  

Totale variazioni -1  0  -114  -500  

Valore di fine esercizio     

Costo 17.506  0  189.385  108.272  

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 17.506  0  189.385  107.439  

Valore di bilancio 0  0  0  833  

  

 Avviamento 
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0  0  141.198  456.161  

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0  0  140.566  454.081  

Valore di bilancio 0  0  632  2.080  

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 0  0  316  1.131  

Altre variazioni 0  0  0  200  

Totale variazioni 0  0  -316  -931  

Valore di fine esercizio     

Costo 0  0  141.198  456.361  

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0  0  140.882  455.212  

Valore di bilancio 0  0  316  1.149  

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

-931 cosi ripartita: 

Costi di impianto e ampliamento: Euro -1; 

Costi di Ricerca, di sviluppo e pubblicità: Euro 0; 

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno: Euro -114; 
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Concessioni, licenze, marchi e diritti e simili: Euro -500; 

Avviamento: Euro 0; 

Immobilizzazioni in corso e acconti: Euro 0; 

Altre immobilizzazioni immateriali: Euro -316 . 

 

Di seguito vengono fornite le seguenti ulteriori informazioni complementari. 

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali” 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a Euro 316  è così composta:  

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Migliorie su beni di terzi 632  316  -316  

Totali 632  316  -316  

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

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

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

Composizione dei costi di impianto e ampliamento:  

 Saldo iniziale 
Incrementi 

dell'esercizio 
Ammortamenti 

dell'esercizio 
Altri decrementi Saldo finale Variazione 

Costi di costituzione 

/ modifiche 
statutarie 

1  0  1  0  0  -1  

Totali 1  0  1  0  0  -1  

 

Composizione dei costi di ricerca e di sviluppo: 

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

Composizione dei costi di pubblicità: 

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

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

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

netto dei relativi ammortamenti. 

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

concretamente applicando le seguenti aliquote: 
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*Costi di impianto e ampliamento: 

-Spese di modifica statuto        residuo 

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

-Software         33,33% 

*Concessioni marchi licenze e diritti simili:  

-Concessioni e licenze         33,33% 

*Altre immobilizzazioni immateriali: 

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

 

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

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

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

speciali. 

 
Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a Euro 42.856 (Euro 46.615 nel precedente esercizio). 

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

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

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

  

 
Terreni e 

fabbricati 

Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazion
i materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazion

i materiali 

Valore di inizio esercizio       

Costo 40.820  74.023  1.134.281  0  0  1.249.124  

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 34.228  74.023  1.094.258  0  0  1.202.509  

Valore di bilancio 6.592  0  40.023  0  0  46.615  

Variazioni nell'esercizio       

Ammortamento dell'esercizio 1.738  0  21.270  0  0  23.008  

Altre variazioni 0  0  19.249  0  0  19.249  

Totale variazioni -1.738  0  -2.021  0  0  -3.759  

Valore di fine esercizio       

Costo 40.820  74.023  1.153.530  0  0  1.268.373  
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Ammortamenti (Fondo ammortamento) 35.966  74.023  1.115.528  0  0  1.225.517  

Valore di bilancio 4.854  0  38.002  0  0  42.856  

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

-3.759  cosi ripartita: 

Terreni e fabbricati: Euro -1.738 ; 

Impianti e macchinari: Euro 0 ; 

Attrezzature industriali e commerciali: Euro -2.021 ; 

Altri beni materiali:Euro 0 ; 

Immobilizzazioni in corso e acconti: Euro 0 . 

 
Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Beni acquisiti a titolo gratuito e a titolo di permuta 

Non sussistono. 

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

Non sussistono. 

 

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

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

relativi ammortamenti.  

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

concretamente applicando le seguenti aliquote: 

*Terreni e fabbricati: 

-Costruzioni leggere       10,00% 

*Impianti e macchinari: 

-Impianti specifici         12,50% 

*Attrezzature industriali e commerciali: 

-Attrezzatura di laboratorio       20,00% 
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-Mobili e arredi        12,00% 

-Macchine d'ufficio elettroniche      20,00% 

-Attrezzature agricole       12,50% 

-Macchine agricole          9,00% 

-Dotazioni minute        20,00% 

-Altre attrezzature e apparecchi di misura     10,00% 

-Automezzi        20,00% 

 

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

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

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

speciali. 

 
Operazioni di locazione finanziaria 

Con riferimento all'art. 2747, punto 22 del Codice Civile, si segnala che la società non ha in essere alcun contratto 

di locazione finanziaria. 

 

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni, altri titoli e azioni proprie 

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

 

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti 

Nel bilancio in commento non figurano crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie. 

 

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate  

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

partecipazione in imprese controllate. 

 

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate 

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

 

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica 

Nel bilancio in commento non figurano crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie. 

 
Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine 

Non sussistono. 

 
Immobilizzazioni Finanziarie - Valore 

Con riferimento art. 2427 bis, comma 1, punto 2 del Codice civile, si precisa che nel bilancio in commento non 

figurano immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value. 

 
Attivo circolante 

L'attivo circolante dell'esercizio in commento ammonta a complessivi Euro 4.098.001 (Euro 5.584.927 nel 

precedente esercizio) e risulta così composto:  

Rimanenze: Euro 702.865; 

Crediti: Euro 3.078.088; 

Attività finanziarie non immobilizzate: Euro 0; 

Disponibilità liquide: Euro 317.048. 

 
Attivo circolante - Rimanenze 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 702.865 (Euro 981.929 nel precedente esercizio). 

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

  

 
Materie prime, 
sussidiarie e di 

consumo 

Prodotti in corso 
di lavorazione e 

semilavorati 

Lavori in corso 
su ordinazione 

Prodotti finiti e 
merci 

Acconti (versati) 
Totale 

rimanenze 

Valore di inizio esercizio 24.105  0  957.824  0  0  981.929  

Variazione nell'esercizio -12.794  0  -266.270  0  0  -279.064  

Valore di fine esercizio 11.311  0  691.554  0  0  702.865  

 
I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui si verifica il passaggio del titolo di proprietà e 
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conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della Società, ad esclusione di quelli ricevuti da 

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

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

stato acquisito il titolo di proprietà. 

Le movimentazioni sono unicamente dovute all'ordinaria dinamica gestionale, né si rinvengono movimenti 

dovuti a particolari ciclicità delle scorte. 

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

mercato. 

 
Attivo circolante - Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a Euro 3.078.088 (Euro 4.142.059 nel precedente esercizio). 

I crediti sono iscritti al valore nominale, rettificato per tenere conto della solvibilità del debitore, individuata in 

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

esercizi, per gli altri crediti. La composizione è così rappresentata:  

 Valore nominale Fondo svalutazione 
Fondo svalutazione 

interessi di mora 
Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio 
successivo 

3.012.682  96.787  0  2.915.895  

Tributari - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
104.334  0  0  104.334  

Tributari - esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

5.047  0  0  5.047  

Imposte anticipate - esigibili entro 

l'esercizio successivo 
1.286  0  0  1.286  

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo 

44.107  0  0  44.107  

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

7.419  0  0  7.419  

Totali 3.174.875  96.787  0  3.078.088  

T 

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

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

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

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

6 del Codice Civile: 

  

 
Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese controllate 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese collegate 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 

imprese 
controllanti iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 3.528.473  0  0  0  

Variazione nell'esercizio -612.578  0  0  0  

Valore di fine esercizio 2.915.895  0  0  0  

Quota scadente entro l'esercizio 2.915.895  0  0  0  

Quota scadente oltre l'esercizio 0  0  0  0  

  

 
Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Attività per 

imposte anticipate 
iscritte nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 186.072  5.775  421.739  4.142.059  

Variazione nell'esercizio -76.691  -4.489  -370.213  -1.063.971  

Valore di fine esercizio 109.381  1.286  51.526  3.078.088  

Quota scadente entro l'esercizio 104.334  1.286  44.107  3.065.622  

Quota scadente oltre l'esercizio 5.047  0  7.419  12.466  

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

gestionale. 

 
Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito 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: 

  
 Totale    

Crediti iscritti nell'attivo circolante per 
area geografica 

    

Area geografica  Italia UE Extra-UE 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 

2.915.895  2.915.895  0  0  

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

109.381  109.381  0  0  

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante 

1.286  1.286  0  0  

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante 
51.526  51.526  0  0  

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

3.078.088  3.078.088  0  0  
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Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine 

Ai sensi dell'art. 2427 punto 6-ter del Codice Civile si precisa che, nel bilancio in commento, non figurano crediti 

iscritti nell’attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 

termine. 

 
Attivo circolante - Attività finanziarie 

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

 
Attivo circolante - Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 317.048 (Euro 460.939 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 459.657  0  1.282  460.939  

Variazione nell'esercizio -143.563  0  -328  -143.891  

Valore di fine esercizio 316.094  0  954  317.048  

 
Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi sono pari a Euro 4.938 (Euro 997 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  997  997  

Variazione nell'esercizio 0  0  3.941  3.941  

Valore di fine esercizio 0  0  4.938  4.938  

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

composizione delle voci "Ratei e risconti attivi". 

Composizione dei ratei attivi: 

Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 
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Composizione dei risconti attivi:  

 Importo 

Risconti attivi gestionali vari 4.938  

Totali 4.938  
 

 
Oneri finanziari capitalizzati 

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

oneri finanziari capitalizzati. 

 
Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

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

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

* * * 

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto 
 

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

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

riferimento. 

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

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

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

 
Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 250.359 (Euro 238.448 nel precedente 

esercizio). 

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

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

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Attribuzione di 

dividendi 
Altre destinazioni Incrementi 

Capitale 187.136  0  0  0  
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Riserva legale 2.585  0  0  947  

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 23.267  0  0  8.523  

Versamenti a copertura perdite 15.991  0  0  0  

Varie altre riserve 0  0  0  -2  

Totale altre riserve 39.258  0  0  8.521  

Utile (perdita) dell'esercizio 9.469  0  -9.469   

Totale Patrimonio netto 238.448  0  -9.469  9.468  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   187.136  

Riserva legale 0  0   3.532  

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 0  0   31.790  

Versamenti a copertura perdite 0  0   15.991  

Varie altre riserve 0  0   -2  

Totale altre riserve 0  0   47.779  

Utile (perdita) dell'esercizio   11.912  11.912  

Totale Patrimonio netto 0  0  11.912  250.359  

  
 Descrizione Importo 

 Riserva arrotondamento Euro -2  

Totale  -2  

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

evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre destinazioni Incrementi 

Capitale 187.136  0  0  0  

Riserva legale 0  0  0  2.585  

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 0  0  0  23.267  

Versamenti a copertura perdite 15.991  0  0  0  

Totale altre riserve 15.991  0  0  23.267  

Utile (perdita) dell'esercizio 25.853  0  -25.853   

Totale Patrimonio netto 228.980  0  -25.853  25.852  

 
  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   187.136  

Riserva legale 0  0   2.585  

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 0  0   23.267  

Versamenti a copertura perdite 0  0   15.991  

Totale altre riserve 0  0   39.258  
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Utile (perdita) dell'esercizio   9.469  9.469  

Totale Patrimonio netto 0  0  9.469  238.448  
 

 
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 187.136  
Riserva di 
capitale 

 0  0  0  

Riserva legale 3.532  Riserva di utili CP 0  0  0  

Altre riserve       

Riserva straordinaria o facoltativa 31.790  Riserva di utili CP, AU, DIS 31.790  0  0  

Versamenti a copertura perdite 15.991  
Riserva di 

capitale 
CP 0  0  0  

Varie altre riserve -2    0  0  0  

Totale altre riserve 47.779    31.790  0  0  

Totale 238.447    31.790  0  0  

Residua quota distribuibile    31.790    

  

 Descrizione Importo Origine/natura 
Possibilità di 
utilizzazioni 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 
tre precedenti 

esercizi: per 
copertura 

perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 

esercizi: per 

altre ragioni 

 Riserva arrotondamento Euro -2    0  0  0  

Totale  -2       

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

informazioni. 

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

risulta vincolato l'importo di Euro 1.286, corrispondente al saldo residuo delle Imposte anticipate non ancora 

riassorbite (Euro 1.286). 

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

di riserve di utili, ai sensi dell’art. 47 comma 1 del DPR 917/86. 
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In ordine al capitale sociale, si segnala che lo stesso ha natura di riserva di capitale ai sensi dell’art. 47 comma 5 

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

 
Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 28.500 (Euro 304.822 nel precedente 

esercizio). 

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

  

 

Fondo per 
trattamento di 

quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per imposte 

anche differite 
Altri fondi 

Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 0  0  304.822  304.822  

Variazioni nell'esercizio     

Accantonamento nell'esercizio 0  0  4.678  4.678  

Utilizzo nell'esercizio 0  0  260.000  260.000  

Altre variazioni 0  0  -21.000  -21.000  

Totale variazioni 0  0  -276.322  -276.322  

Valore di fine esercizio 0  0  28.500  28.500  

 
Alla data di chiusura del presente bilancio, la voce altri accantonamenti ricomprende il valore residuo di un fondo 

appositamente stanziato nell'esercizio 2014 al fine di coprire gli oneri derivanti dalla ristrutturazione aziendale 

(Euro 28.500). 

Nell'esercizio in commento le variazioni sono state le seguenti: 

Il fondo per controversie legali e oneri accessori è stato completamente proventizzato in conseguenza dei 

favorevoli esiti delle controverse che ne avevano determinato l'appostazione a bilancio. 

Saldo al 31/12/2014 21.000 

Accantonamento dell'esercizio - 

Utilizzi dell'esercizio - 

Adeguamento di stima 21.000 

Saldo al 31/12/2015 - 

 
ll fondo atto a coprire gli oneri derivanti dalle attività di riorganizzazione aziendale derivanti dalle attività di 

negoziazione con il personale dipendente di appositi incentivi all'esodo, è stato utilizzato nell'esercizio in 

commento per l'importo di Euro 255.322. Ulteriormente, lo stanziamento iniziale è stato integrato con una 

ulteriore apposta di Euro 4.678. 
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Saldo al 31/12/2014 283.822 

Accantonamento dell'esercizio 4.678 

Utilizzi dell'esercizio 255.322 

Adeguamento di stima - 

Saldo al 31/12/2015  33.178 
 

 
Fondo T.F.R. 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi Euro 107.725 (Euro 

106.377 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 106.377  

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 2.247  

Utilizzo nell'esercizio 899  

Totale variazioni 1.348  

Valore di fine esercizio 107.725  

 
Debiti 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 3.629.006 (Euro 4.860.682 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata:  

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso banche 1.397.918  1.395.989  -1.929  

Acconti 927.252  879.031  -48.221  

Debiti verso fornitori 1.487.929  699.584  -788.345  

Debiti tributari 182.789  18.492  -164.297  

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

126.389  136.295  9.906  

Altri debiti 738.405  499.615  -238.790  

Totali 4.860.682  3.629.006  -1.231.676  

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

 
Debiti - Distinzione per scadenza 

Di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 

del Codice Civile. 
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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 banche 1.397.918  -1.929  1.395.989  1.395.989  0  0  

Acconti 927.252  -48.221  879.031  879.031  0  0  

Debiti verso fornitori 1.487.929  -788.345  699.584  699.584  0  0  

Debiti tributari 182.789  -164.297  18.492  18.492  0  0  

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

126.389  9.906  136.295  136.295  0  0  

Altri debiti 738.405  -238.790  499.615  499.615  0  0  

Totale debiti 4.860.682  -1.231.676  3.629.006  3.629.006  0  0  

 
Debiti - Ripartizione per area geografica 

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

punto 6 del Codice Civile. 

  
 Totale    

Debiti per area geografica     

Area geografica  Italia UE Extra-UE 

Debiti verso banche 1.395.989  1.395.989  0  0  

Acconti 879.031  879.031  0  0  

Debiti verso fornitori 699.584  699.584  0  0  

Debiti tributari 18.492  18.492  0  0  

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

136.295  136.295  0  0  

Altri debiti 499.615  499.615  0  0  

Debiti 3.629.006  3.629.006  0  0  

 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, 

punto 6 del Codice Civile: 

  

 
Debiti assistiti 

da ipoteche 
Debiti assistiti 

da pegni 

Debiti assistiti 

da privilegi 
speciali 

Totale debiti 

assistiti da 
garanzie reali 

Debiti non 

assistiti da 
garanzie reali 

Totali 

Debiti verso banche 0  0  0  0  1.395.989  1.395.989  

Acconti 0  0  0  0  879.031  879.031  

Debiti verso fornitori 0  0  0  0  699.584  699.584  

Debiti tributari 0  0  0  0  18.492  18.492  

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
0  0  0  0  136.295  136.295  

Altri debiti 0  0  0  0  499.615  499.615  

Totale debiti 0  0  0  0  3.629.006  3.629.006  
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Come evidenziato nella tabella precedente, nel bilancio in commento non figurano debiti assistiti da garanzie 

reali su beni sociali. 

 
Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 

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

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

 
Finanziamenti effettuati dai soci 

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

finanziamento da parte dei soci. 

 
Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 131.354 (Euro 124.290 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 89.610  0  34.680  124.290  

Variazione nell'esercizio 7.064  0  0  7.064  

Valore di fine esercizio 96.674  0  34.680  131.354  

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

composizione delle voci "Ratei e risconti passivi". 

Composizione dei ratei passivi:  

 Importo 

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

96.674  

Totali 96.674  

 
Composizione dei risconti passivi:  

 Importo 

Risconti passivi su ricavi diversi 34.680  

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

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

Altri rischi  

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

ALTRI RISCHI 1.397.917  1.554.000  156.083  

- crediti ceduti pro solvendo 1.397.917  1.554.000  156.083  

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

anticipi anticipazioni di cassa attraverso strumenti autoliquidanti. 

Altri conti d'ordine 

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

 Saldo Iniziale Saldo Finale Variazione 

BENI DI TERZI PRESSO L'IMPRESA 160.802  160.802  0  

- Altro 160.802  160.802  0  

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

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

contratto. 

 

Informazioni sul Conto Economico 

 

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

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

-allocazione dei costi in base alla relativa natura; 

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

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

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

ripartizione dei ricavi per categorie di attività. 

  
 Totale      
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Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
per categoria di attività 

      

Categoria di attività  

Filiera legno 
biomasse 

energie 
rinnovabili 

Gestione agro, 
silvo pastorali e 
ambiente 

Paesaggio 
foreste tutela 
biodiversità 

Patologie 
ambientali e 
tutela suoli 

Servizio 

formazione 

Valore esercizio corrente 4.380.959  530.788  179.814  503.807  2.767.269  292.049  

 
   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
per categoria di attività 

  

Categoria di attività 
Servizio 
laboratorio di 
cartografia 

Servizio 
cooperazione e 

progetti 
internazionali 

Valore esercizio corrente 93.484  13.748  

 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

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

ripartizione dei ricavi per area geografica: 

 
 Totale    

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

per area geografica 
    

Area geografica  Italia UE Extra-UE 

Valore esercizio corrente 4.380.959  4.380.959  0  0  

 
Altre voci del valore della produzione 

Altri ricavi e proventi 

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

57.609 (Euro 963.231 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita:  

 Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Proventi immobiliari 223  223  0  

Rimborsi spese 0  10.000  10.000  

Rimborsi assicurativi 0  1.210  1.210  

Sopravvenienze e insussistenze attive 298.146  40.531  -257.615  

Contributi in conto esercizio 664.862  5.645  -659.217  

Totali 963.231  57.609  -905.622  
 

 
Costi della produzione 

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



Bilancio al 31.12.2015 I.P.L.A. S.p.A. 
 

41 

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

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

conto economico per complessivi Euro 79.636 (Euro 886.490 nel precedente esercizio). La composizione delle 

singole voci è così costituita: 

 Periodo 
precedente 

Periodo corrente Variazione 

Materiali di consumo 771.340 23.800 -747.540 

Materiale di pulizia 1.214 1.074 -140 

Combustibile per riscaldamento 9.918 13.256 3.338 

Cancelleria 7.313 3.335 -3.978 

Carburanti e lubrificanti 13.273 15.034 1.761 

Sconti abbuoni su acquisti -4.868 -6.185 -1.317 

Altri 88.300 29.322 -58.978 

Totali 886.490 79.636 -806.854 

 
Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi Euro 1.583.645 

(Euro 3.256.435 nel precedente esercizio). La composizione delle singole voci è così costituita: 

 Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Trasporti 726  514  -212  

Energia elettrica 20.419  22.751  2.332  

Acqua 4.643  4.972  329  

Spese di manutenzione e riparazione 40.135  18.071  -22.064  

Servizi e consulenze tecniche 488.846  394.001  -94.845  

Compensi agli amministratori 71.827  48.145  -23.682  

Compensi a sindaci e revisori 44.612  37.300  -7.312  

Prestazioni assimilate al lavoro 

dipendente 
2.362.182  914.791  -1.447.391  

Consulenze fiscali, amministrative e 
commerciali 

70.787  47.172  -23.615  

Spese telefoniche 46.784  18.202  -28.582  

Servizi da imprese finanziarie e banche 

di natura non finanziaria 
3.783  4.611  828  

Assicurazioni 18.925  2.931  -15.994  

Spese di rappresentanza 345  535  190  

Spese di viaggio e trasferta 41.318  28.214  -13.104  

Altri 41.103  41.435  332  

Totali 3.256.435  1.583.645  -1.672.790  

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

complessivi Euro 52.632 (Euro 72.466 nel precedente esercizio). La composizione delle singole voci è così 

costituita:  

 Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Affitti e locazioni 11.415  0  -11.415  

Altri 61.051  52.632  -8.419  

Totali 72.466  52.632  -19.834  

 
 
Ammortamenti e svalutazioni 

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

Euro 42.680 (Euro 57.400 nel precedente esercizio). La composizione delle singole voci è così costituita:  

 Periodo 
precedente 

Periodo corrente Variazione 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 13.770 1.131 -12.639 

         - Ammortamento costi di impianto e di ampliamento 5.835 1 -5.834 

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

3.405 147 -3.258 

         - Ammortamento march, licenze e diritti simili 667 667 0 

         - Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali 3.863 316 -3.547 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 28.955 23.008 -5.947 

         - Ammortamento terreni e fabbricati 1.946 1.738 -208 

         - Ammortamento impianti e macchinario 0 0 0 

         - Ammortamento attrezzature industriali e commerciali 27.009 21.270 -5.739 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 14.675 18.541 3.866 

         - Accantonamento svalutazione crediti attivo circolante 14.675 18.541 3.866 

Totali 57.400 42.680 -14.720 

 
Oneri diversi di gestione 

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

40.172 Euro 21.696 nel precedente esercizio). La composizione delle singole voci è così costituita:  

 Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Imposte di bollo 886  881  -5  

Perdite su crediti 453  0  -453  

Sopravvenienze e insussistenze passive 8.229  24.615  16.386  

Altri oneri di gestione 12.128  14.676  2.548  

Totali 21.696  40.172  18.476  
 

 
Proventi e oneri finanziari 
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Il saldo dei proventi e degli oneri finanziari è negativo per Euro -83.641 per effetto dell'eccedenza degli oneri 

finanziari (Euro 83.755 ) rispetto ai proventi finanziari (Euro 114 ). 

 
Proventi da partecipazione 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, si segnala che nel bilancio in commento 

non figurano proventi da partecipazione. 

 
Utili e perdite su cambi 

Non sussistono. 

 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

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

suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”: 

 

 
Prestiti 

obbligazionari 
Debiti verso 

banche 
Altri Totale 

Interessi e altri oneri finanziari 0  81.385  2.370  83.755  

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

seguente ne specifica la composizione per ente creditore:  

 
Relativi a prestiti 

obbligazionari 
Relativi a debiti 

verso banche 
Altri Totale 

Altri 0  81.385  2.370  83.755  

Totali 0  81.385  2.370  83.755  
 

 
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 

Altri oneri straordinari 1  2  1  

Totali 1  2  1  
 

 
Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
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 Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate 
Proventi (Oneri) 

trasparenza 

IRES 0  0  -4.489  0  

IRAP 29.884  0  0  0  

Totali 29.884  0  -4.489  0  

 
Si precisa che le imposte differite contengono anche i riversamenti relativi alle rilevazioni iniziali del 

‘Fondo imposte differite’ che hanno interessato direttamente il patrimonio netto.  

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

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

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

"Fiscalità complessiva anticipata e differita", sulla composizione delle differenze temporanee deducibili 

che hanno originato "Attività per imposte anticipate", sulla composizione delle differenze temporanee 

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

fiscali.  

  
 IRES IRAP 

A) Differenze temporanee   

Totale differenze temporanee deducibili 4.678  0  

Totale differenze temporanee 
imponibili 

0  0  

Differenze temporanee nette -4.678  0  

B) Effetti fiscali   

Fondo imposte differite (anticipate) a 
inizio esercizio 

-5.775  0  

Imposte differite (anticipate) 
dell'esercizio 

4.489  0  

Fondo imposte differite (anticipate) a 
fine esercizio 

-1.286  0  

  

 Descrizione 

Importo al 
termine dell' 

esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell' 
esercizio 

Importo al 
termine dell' 

esercizio 

Aliquota 

IRES 

Effetto 

fiscale IRES 

Aliquota 

IRAP 

Effetto 

fiscale IRAP 

 
Altre svalutazioni ed accantonamenti 

indeducibili 
0  4.678  4.678  27,49  1.286  0  0  

  

 
Esercizio 

corrente - 

Ammontare 

Esercizio 
corrente - 

Aliquota fiscale 

Esercizio 
corrente - 
Imposte 

anticipate 
rilevate 

Esercizio 
precedente -  

Ammontare 

Esercizio 
precedente - 

Aliquota fiscale 

Esercizio 
precedente - 

Imposte 

anticipate 
rilevate 

Perdite fiscali:       

 dell'esercizio 0    0    
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 di esercizi precedenti 0    969.891    

Totale perdite fiscali 0    969.891    

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con 
ragionevole certezza 

0  0  0  0  0  0  

 
Le imposte anticipate sorte nel corso di precedenti esercizi, per la quota stanziata nei relativi bilanci, 

pari ad Euro 5.775 sono state completamente riassorbite nel corso dell'esercizio in commento. 

e imposte anticipate sorte nel corso di precedenti esercizi, per la quota stanziata nei relativi bilanci, pari 

ad Euro 5.775 sono state completamente riassorbite nel corso dell'esercizio in commento. 

Per quanto attiene alla fiscalità anticipata generata nell'esercizio in commento, derivante dalla perdita 

fiscale stimata dell'esercizio (Euro 214.212) , dall'accantonamento operato al fondo svalutazione crediti 

(Euro 3.478), dall'accantonamento operato al fondo per rischi ed oneri (Euro 4.678), l'Amministratore 

ha prudenzialmente ritenuto che sussistano le condizioni per ritenere con ragionevole certezza che 

possano essere riassorbite le sole variazioni generate dagli accantonamenti per gli oneri la 

riorganizzazione aziendale pari ad Euro 4.678. Pertanto alcuno stanziamento di imposte anticipate è 

stato operato sulle altre differenze temporanee sopra citate così come sulle perdite fiscali generate nel 

corso dell'esercizio. 

A mero titolo informativo si segnala che le imposte anticipate afferenti del variazioni sopra citate 

ammonterebbero potenzialmente ad Euro 59.865 (Euro 217.690 x 27,50% IRES = Euro 59.865) con 

conseguente miglioramento del risultato economico d’esercizio per pari importo. 

 
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".  

  

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO 
REDDITUALE CON METODO INDIRETTO) 

  

 Esercizio corrente Esercizio precedente 

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

  

Utile (perdita) dell'esercizio 11.912  9.469  

Imposte sul reddito 34.373  144.832  
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Interessi passivi/(attivi) 83.641  62.085  

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

129.926  216.386  

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

  

Accantonamenti ai fondi 4.678  304.822  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 24.139  42.725  

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari 18.541  14.675  

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

47.358  362.222  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 177.284  578.608  

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 279.064  432.131  

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 594.037  (708.055) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (788.345) (370.756) 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (3.941) 1.095  

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 7.064  19.147  

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto (108.023) (441.607) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (20.144) (1.068.045) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 157.140  (489.437) 

Altre rettifiche   

(Utilizzo dei fondi) (279.652) (37.574) 

Totale altre rettifiche (279.652) (37.574) 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (122.512) (527.011) 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Flussi da investimenti) (19.249) (5.772) 

Immobilizzazioni immateriali   

(Flussi da investimenti) (200) (2.001) 

Immobilizzazioni finanziarie   

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) (19.449) (7.773) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (1.929) 590.085  

Mezzi propri   

(Rimborso di capitale a pagamento) (1) (1) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.930) 590.084  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (143.891) 55.300  

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 460.939  405.639  

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 317.048  460.939  

 
 

Altre Informazioni 
 

 
Dati sull’occupazione 

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

  

 Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altri dipendenti 
Totale 

Dipendenti 

Numero medio 0  0  38  5  0  43 

 
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 48.145  

Compensi a sindaci 37.300  

Totale compensi a amministratori e sindaci 85.445  

 

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 

Con riferimento all'art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile si precisa che la revisione legale di conti è affidata al 

Collegio Sindacale. 

 
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 359.876  359.876  

Consistenza iniziale, valore nominale 187.136  187.136  

Consistenza finale, numero 359.876  359.876  

Consistenza finale, valore nominale 187.136  187.136  

 
Titoli emessi dalla società 

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

titolo diverso dalle azioni. 
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Strumenti finanziari 

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

strumento finanziario. 

 
A complemento della sezione Altre informazioni si specifica quanto segue: 

Operazioni realizzate con parti correlate 

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

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

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

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

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

I.P.L.A. S.p.A. intrattiene rapporti commerciali con l’Azionista di maggioranza REGIONE PIEMONTE con il quale 

realizza oltre il novanta per cento del proprio fatturato. 

Le prestazioni rese dalla società al socio sono relative a ricerche, indagini e gestioni nel settore agro forestale 

ambientale e delle risorse energetiche rinnovabili.  

I corrispettivi per i servizi sopra descritti sono determinati sulla base di specifiche convenzioni a condizioni che 

non si discostano da quelle ordinariamente praticate sul mercato. 

La società non ha altresì effettuato alcuna operazione con dirigenti e amministratori. 

Ulteriori informazioni 

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

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

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

sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare. 

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

sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

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

Patrimoniale che possano avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria nonchè sul 
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risultato economico della società. 

 
* * * 

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

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

dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

L'amministratore unico 

        Igor BONI 

 
Il sottoscritto Luigi TEALDI, dottore commercialista regolarmente iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della 
provincia di Torino al n. 1067, incaricato dall'Amministratore unico della società, dichiara ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della legge n. 
340/2000 che il documento informatico in formato XBRL (contenente lo stato patrimoniale e il conto economico) e la presente nota integrativa in 
formato PDF/A sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. 
Torino, lì 2 giugno 2014 
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Torino - autorizzazione n. 9/2000 del 26/09/2000. 
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Relazione sulla gestione 
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 dicembre 2015 

 

Signori soci, 

il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, rileva 

un’utile netto di Euro 11.912. 

A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a Euro 34.373 e ammortamenti e 

svalutazioni per Euro 42.680. 

 

SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 

Il valore della produzione dell’esercizio 2015 è stato pari a Euro 4.172.298 con un decremento rispetto al 

precedente esercizio di Euro 2.732.890. 

Tale variazione è da imputare alla decisione della Giunta della Regione Piemonte di non finanziare, per il  

2015, le attività di lotta alle zanzare in ambito risicolo il cui importo annuale era di circa 3 milioni di euro. La 

mancata assegnazione a IPLA S.p.A. della attività di lotta alle zanzare in ambito risicolo ha comunque avuto un 

impatto contenuto sulla  performance economica della Società trattandosi di una attività realizzata 

prevalentemente con il contributo di terzi (fornitori prodotti antilarvali, collaboratori, elicotteri ecc.)  

Tale decremento è riscontrabile anche per i ricavi delle vendite e delle prestazioni che passano da € 6.369.716 

nel 2014 a € 4.380.959 nel 2015.  

Si rileva inoltre una variazione negativa dei lavori in corso su ordinazione di Euro 161.489,00. Tale variazione 

è dovuta al completamento di alcune rilevanti commesse entro il 31.12.2015. 

Nella tabella che segue si riporta il dettaglio delle principali commesse a ricavo nel corso del 2015 (importi al 

netto di IVA): 

AMIAT tariffa 2014-15 € 167.240,00 

Supporto filiera 2015  € 73.770,00 

Gestione paghe Squadre 2015 € 84.410,00 

Alberi Monumentali 2015 € 89.344,00 

Ass. tecnica misure forestali 2014 € 135.000,00 

Tartufo L.R. 16/2008 2013 € 90.163,00 

Suoli collina biodiversità 2014-15 € 139.344,00 
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PSR 2014 € 377.049,00 

Zanzare attività IPLA 2014 – convenzione € 307.377,00 

Zanzare attività Vettori 2015 € 491.803,00 

Zanzare attività Urbani quota Comuni € 411.391,00 

Zanzare attività Urbani quota Regione Piemonte € 411.391,00 

Zanzare attività Riso € 304.891,00 

 

Gli oneri finanziari  accertati al 31 dicembre 2015 sono pari a Euro 83.755. Gli oneri finanziari, riferiti allo 

stesso periodo dell’anno precedente, ammontavano a Euro 62.587. La maggiore incidenza degli interessi 

passivi riflette la variazione dei criteri adottati dalla Regione Piemonte nella erogazione degli acconti sulle 

attività affidate alla Società. 

L'indebitamento verso le Banche al 31 dicembre 2015 ammonta a Euro 1.395.989. Al 31 dicembre 2014 

l’indebitamento era pari a Euro 1.397.918.  

Gli oneri tributari  calcolati per il periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 ammontano a Euro 34.373 e 

sono così determinati: 

• IRES dell'esercizio 2014                           Euro            0,00 

• IRAP dell'esercizio 2014    Euro  29.884,00  

• Imposte anticipate generate nell’esercizio 2015  Euro     4.489,00 

Al fine di meglio comprendere l’andamento gestionale, si fornisce di seguito una riclassificazione del Conto 

economico e dello Stato patrimoniale rispettivamente secondo il modello della produzione effettuata (c.d. 

“modello della pertinenza gestionale”) e secondo la metodologia finanziaria, confrontando i dati dell’esercizio 

in chiusura e del precedente. 

Conto Economico riclassificato secondo il modello della “pertinenza gestionale” 
Aggregati 2014 2015 

Valore della produzione operativa (A.1 + A.2 + A.3 + A.4) 5.941.957 4.114.689 
- Costi esterni operativi (B.6 + B.7 + B.8 + B.11) (4.219.763) (1.728.707) 

VALORE AGGIUNTO 1.722.194 2.385.982 
- Spese per lavoro dipendente (B.9) (2.084.860) (2.226.133) 

MOL  (362.666) 159.849  
- Ammortamenti e accantonamenti (B.10 + B.12 + B.13) (362.222) (47.358) 

REDDITO OPERATIVO (724.888) 112.491  
+/- Reddito della gestione atipica (A.5 – B.14)  941.535  17.437  
+/- Reddito della gestione finanziaria (C + D) 0 0 

EBIT NORMALIZZATO 216.647  129.928  
+/- Reddito della gestione straordinaria (E) -1 -2 

EBIT INTEGRALE 216.646  129.926  
- Oneri finanziari (C.17) (62.345) (83.641) 

RISULTATO LORDO 154.301  46.285  
- Imposte sul reddito (144.832) (34.373) 

REDDITO NETTO (Rn) 9.469  11.912  
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DESCRIZIONE 2013 2014 

Immobilizzazioni (I) =  B.I+B.II+B.III+C.IIo            242.557                51.424  

Capitale circolante (C) = C.I+Ld + Li         5.392.062          4.095.520  

Capitale Proprio (N) 238.448  250.359  

Totale passivo (K)         5.634.619          4.146.944  

Passività consolidate (P) 359.825  358.084  

Passività correnti (p)         5.274.794          3.788.860  

Liquidità immediate (Li)            460.939             317.048  

Liquidità differite (Ld)         3.949.194          3.075.607  

REDDITO NETTO (Rn) 9.469  11.912  

EBIT 216.646  129.926  

RICAVI DI VENDITA (V)         5.941.957          4.114.689  
 

Indicatori 2013 2014 

Peso delle immobilizzazioni (I/K) 0,0430 0,0124 

Peso del capitale circolante (C/K) 0,9570 0,9876 

Peso del capitale proprio (N/K) 0,04232  0,0604 

Peso delle passività consolidate (P/K) 0,06386  0,0863 

Peso delle passività correnti (p/K) 0,9361 0,9137 

Indice di disponibilità (C/p) 1,0222 1,0809 

Indice di liquidità [(Li+Ld)/p] 0,8361 0,8954 

Indice di autocopertura del capitale fisso (N/I) 0,9831 4,8685 

ROE (Rn/N) 3,971% 4,758% 

ROI (EBIT/Ko) 3,845% 3,133% 

ROS (EBIT/V) 3,646% 3,158% 

 

RISCHI E INCERTEZZE 

 

Le incertezze sulle prospettive dell’Istituto sono essenzialmente legate alle difficoltà riscontrate nella 

costituzione dell’Agenzia Foreste e Territorio, così come prevista dall’art. 7 della Legge regionale 26/2015 

che modifica l’art. 17 della Legge regionale 1/2015. Tale percorso di riforma ha subito una battuta d’arresto 

dopo le osservazioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Ragioneria dello Stato in merito al passaggio 

dei dipendenti dell’IPLA nel nuovo organismo di diritto pubblico non economico, ancorché mantenendo il 

proprio contratto di provenienza. 
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Un ulteriore elemento di incertezza concerne la necessità di certificare la congruità dei costi e delle tariffe 

dell’IPLA SpA per poter accedere ai fondi europei (innanzitutto relativi al Programma di Sviluppo Rurale – 

PSR) e, in prospettiva, anche per ricevere, in qualità di società in-house, incarichi diretti dei Soci. Tale 

criticità è in fase di verifica e superamento, in quanto la Regione Piemonte ha fornito uno specifico incarico 

al Dipartimento di Economia Aziendale della Università di Torino, per la verifica della congruità suddetta. 

In attesa che venga definito per IPLA SpA un nuovo e concreto percorso di riforma e di rilancio occorre 

continuare a lavorare per giungere al superamento in modo definitivo delle criticità strutturali che hanno 

caratterizzato l’ultimo quinquennio: 

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

all’assegnazione dei fondi previsti a bilancio non tempestiva in rapporto alle necessità aziendali e di 

progetto; 

- i limiti sugli affidamenti definiti dai vincoli normativi per le società in-house che sono in fase di 

nuova elaborazione ed emanazione da parte del Governo nazionale. 

 

Dopo aver riportato il bilancio in attivo della Società nel 2013 e aver confermato nel 2014 e nel 2015 il dato 

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

l’Amministratore Unico a provvedimenti dettati dal Codice Civile. 

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

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

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

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

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

2446 e 2447 del Codice Civile. 

 

INFORMAZIONI SU AMBIENTE E PERSONALE 

 

In ossequio a quanto disposto dall’art. 2428 comma 2 c.c., Vi precisiamo quanto segue: 

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

sul posto di lavoro.  

 

ATTIVITÀ DI RICERCA E DI SVILUPPO 

 

L’attività di ricerca e sviluppo è quella legata all’ordinaria attività produttiva e commerciale; i relativi costi 

sono stati interamente spesati a carico dell’esercizio non essendovi i requisiti di legge per la capitalizzazione. 
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RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E IMPRESE 

SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME 

 

La società quale soggetto “in house providing” intrattiene rapporti commerciali con il socio REGIONE 

PIEMONTE e con il COMUNE DI TORINO. 

Le prestazioni rese dalla società al socio sono relative a ricerche, indagini e gestioni nel settore agro forestale 

ambientale e delle risorse energetiche rinnovabili.  

I corrispettivi per i servizi sopra descritti sono determinati sulla base di specifiche convenzioni. 

 

NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE e DELLE AZIONI O QUOTE DI 

SOCIETÀ CONTROLLANTI POSSEDUTE DALLA SOCIETÀ 

 

La società non possiede azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti. 

 

NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE AZIONI O QUOTE DI 

SOCIETÀ CONTROLLANTI ACQUISTATE O ALIENATE DALLA SOCIETÀ NELL’ESERCIZIO 

 

La società non ha acquistato o ceduto, nel corso dell’esercizio, azioni proprie né azioni o quote di società 

controllanti. 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO - PREVEDIBILE 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 

Con il 2015 è stata portata a termine un’azione pluriennale di ristrutturazione e riduzione dei costi, 

che ha condotto dal 2010 ad oggi ad una diminuzione del personale e dei relativi costi di circa il 20% e ad 

una riduzione dei costi generali dell’Azienda di circa il 50%. 

In particolare, nell’ultimo anno di gestione sono state completate le azioni già avviate nell’autunno 

del 2014, con il pensionamento di un dipendente e il licenziamento di tre dipendenti attraverso 

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

riduzione del personale ha comportato un contenimento dei costi nella gestione del 2015 che si consoliderà 

nelle gestioni future. 

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

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

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

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

dell’IVA derivante dalla necessità di fatturazione per la nostra società. 
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Lo scenario di bilancio per il 2016. Un aspetto di fondamentale importanza riguarda lo scenario previsionale 

del 2016, che configura alcune criticità che è utile approfondire per impostare le azioni volte ad ottenere le 

risorse necessarie per affrontare il 2016, rispondendo alle richieste tecniche che ci giungono dagli assessorati 

di filiera e assicurando il mantenimento in salute dell’Azienda dal punto di vista economico-finanziario. 

A fine dicembre 2015 sono stati assegnati 550.000 €, relativi alla seconda tranche di 1,1 milioni di euro 

approvati nel bilancio preventivo 2015 e appostati sul capitolo 120682, dedicato alle “Spese per affidamento 

incarichi e consulenze all’I.P.L.A.”. Tali risorse sono state immediatamente trasformate in attività progettuali 

grazie a una convenzione unitaria complessiva, approvata con il Settore Foreste, che comprendeva anche le 

attività di Settori degli Assessorati dell’Agricoltura e dell’Ambiente. Questi fondi, in parte già utilizzati 

nell’ultimo bimestre 2015, garantiscono il completamento dei progetti predisposti l’anno passato con il 

proseguimento dei lavori in questi primi mesi del 2016. 

Sulla proposta di legge di bilancio relativa al 2016 risulterebbero essere appostati 2.020.000 € per il progetto 

di lotta alle zanzare. Di questi 520.000 € sono relativi agli incassi dei fondi dei progetti di lotta di pertinenza 

dei comuni (una semplice “partita di giro” di soldi anticipati dall’IPLA). Restano quindi per le attività di 

lotta 1,5 milioni che sono sufficienti per il co-finanziamento dei progetti in ambito urbano e rurale ai comuni 

aderenti e per le attività di monitoraggio, lotta e sperimentazione di pertinenza dell’Istituto, secondo quanto 

già accaduto nell’anno appena concluso. Su questo tema è stato già inviata la proposta di progetto al Settore 

Prevenzione e Veterinaria dell’Assessorato alla Sanità relativo alle attività previste per il 2016, in accordo 

con tutti i soggetti che operano nell’ambito della lotta alle zanzare, secondo quanto stabilito dalla legge 

regionale 75/95 e seguendo le direttive del Comitato Tecnico Scientifico regionale che si è riunito in IPLA lo 

scorso 01/03/2016. 

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

approvazione del Programma, che determineranno una definizione dell’impegno tecnico su questi temi nei 

prossimi mesi, in accordo con i funzionari e dirigenti degli assessorati Agricoltura e Ambiente. 

Complessivamente si prevede, in analogia con le passate annualità, di lavorare per le due direzioni su tali 

tematiche circa 750.000 €. 

Rispetto alle procedure di affidamento si rende necessario giungere tempestivamente al completamento del 

processo finalizzato alla certificazione della congruità dei costi dell’IPLA, che abbiamo impostato e portato 

avanti di concerto con il “Settore Rapporti con Società Partecipate” e che oggi vede l’attivazione di un 

incarico da parte di Regione Piemonte nei confronti dell’Università di Torino finalizzato alla verifica di 

congruità suddetta. 

All’interno della proposta legge di bilancio del 2016 sono inoltre attualmente previsti 550.000 € appostati sul 

capitolo 120682 relativo alle consulenze dell’IPLA S.p.A. Tali risorse non risultano tuttavia sufficienti a 

garantire la sostenibilità economica dell’Istituto fino al termine del corrente anno poiché i costi complessivi 
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di mero funzionamento sono oggi di circa 2,9 milioni di euro al netto dell’IVA, quindi circa  3.550.000 € 

complessivi. 

In base a queste previsioni risulta indispensabile che la Regione Piemonte incrementi la disponibilità sul 

capitolo 120682 di almeno ulteriori 550.000 €, al fine di pervenire alla cifra di 1,1 milioni di euro. Tale 

stanziamento, analogo a quello dell’anno scorso, consentirebbe di realizzare le azioni progettuali, secondo le 

esigenze e le priorità definite dalle Direzioni e dai Settori di filiera, mantenendo in salute i conti dell’Istituto. 

Con i dirigenti e i funzionari dei Settori coinvolti sono state definite le attività progettuali prioritarie che 

l’Istituto dovrà svolgere. 

Si evidenzia che le cifre suddette non sono sufficienti a garantire la sostenibilità economica per il corrente 

anno, sia per importo complessivo sia per il fatto che alcune attività richiedono inevitabilmente affidamenti 

esterni (es. formazione forestale). Ciononostante si prevede di colmare tale differenza con altri affidamenti, 

tra cui è utile ricordare i seguenti che contribuiscono in quota parte a quanto necessario. 

• Progetti comunitari: durante il 2015 sono state attivate numerose ipotesi di progetti legati ai fondi 

della nuova programmazione europea 2014-2020, di cui si potranno però vedere i primi esiti solo nei mesi a 

venire.  

• ARPEA: prosegue un proficuo rapporto di collaborazione sulle azioni di controllo delle Misure 

europee, che ha comportato attività progettuali nella seconda metà del 2015 e un ulteriore incarico svolto nei 

primi mesi del 2016. 

• Paghe operai e impiegati forestali: fino alla fine del 2016 è attiva la convenzione con la Regione 

Piemonte che assegna a IPLA il compito di predisporre le paghe e tutti i documenti amministrativi collegati 

ad operai e impiegati forestali. 

• Comune di Torino: dopo mesi di attesa, su mandato dell’Assessore all’Ambiente Enzo Lavolta, è 

stata firmata una convenzione di 20.000 € su un piccolo progetto relativo alla verifica dei dissesti del Parco 

della Maddalena. 

• Settore Fitosanitario: è in attivazione l’azione di coordinamento volta a organizzare la lotta in campo 

alla Popillia japonica, coleottero molto pericoloso per le colture sul quale vi è un obbligo di azione dettato 

da un decreto del Governo e dalle normative europee. 

• AMIAT: è proseguito nel 2015 l’aggiornamento dei coefficienti di produzione specifica dei rifiuti 

urbani per alcune categorie di utenze non domestiche quali i mercati, i ristoranti, i bar e gli esercizi 

commerciali con superficie inferiore ai 250 mq. Nel 2016 tali attività potrebbero essere implementate con il 

monitoraggio di ulteriori categorie di utenze non domestiche. 
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Rispetto alle urgenze regionali sui controlli commissionati da ARPEA e sulle azioni di contenimento 

della Popillia japonica, in fase di attivazione con il Servizio Fitosanitario della Regione Piemonte, IPLA si è 

di nuovo dimostrata pronta a rispondere tempestivamente alle esigenze dei Soci, riuscendo ad attivare il 

proprio personale tecnico e amministrativo in tempi molto stretti. 

In linea generale occorre sottolineare che sono necessari tutti i finanziamenti sopra descritti per 

ottenere una previsione positiva sull’andamento gestionale dell’anno in corso. 

  

OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO 

 

Gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario sono indicate nel 

seguente prospetto. 

Vi precisiamo che, ai fini dell’informativa che segue, non sono stati considerati i crediti e i debiti di natura 

commerciale, la totalità dei quali ha scadenza contrattuale non superiore ai 18 mesi. 

 

Strumenti finanziari  Politiche di gestione del rischio 

Depositi bancari e 

postali 
Non sussistono rischi 

Assegni 

Il rischio è gestito attraverso un’attenta politica di 

selezione dei creditori a cui viene concessa la 

possibilità di pagare mediante assegni 

Denaro e valori in cassa Non sussistono rischi 

Altri debiti Non sussistono rischi 

 

 

ESPOSIZIONE AI RISCHI DI PREZZO, DI CREDITO, DI LIQUIDITÀ E DI VARIAZIONE DEI 
FLUSSI FINANZIARI 
 

In merito all’esposizione della società ai rischi in oggetto, Vi precisiamo quanto segue: 

A) Rischi di mercato: 

Non si ravvisano rischi particolari. 

B) Rischi di credito: 

Con riferimento ai rischi di credito degli strumenti finanziari non si è reso necessario richiedere garanzie di 

sorta per le posizioni che configurano un rischio (es. assegni bancari), in considerazione del minimo 

ammontare di tali entità. 

C) Rischi di liquidità: 
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Al fine di smobilizzare i crediti verso le Pubbliche Amministrazioni la società intrattiene rapporti di 

commerciali con primari istituti di credito i quali concedono linee di credito adeguate ai volumi di attività. 

Una eventuale stretta creditizia potrebbe determinare delle tensioni finanziarie. 

 

SEDI SECONDARIE 

 

Non sussistono. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI RICHIESTE DALLO STATUTO SOCIALE 

 

INFORMAZIONI SUL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

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

governo della Società debba essere affidato ad un Amministratore Unico.  

L’Assemblea ordinaria del 10.06.15 ha confermato Amministratore Unico il dott. Igor Boni. 

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

bilancio relativo all'esercizio 2015. 

 

Attuale Composizione del Collegio Sindacale   

  Presidente  Maurizio G. BRUNO 

  Sindaci effettivi  Gabriella NARDELLI 

     Massimo MELONE 

  Sindaci supplenti Katia LAURANT 

     Lucia STAROLA (in carica fino al 12.12.14) 

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

dalla carica. 

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

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

provveduto. 

Compensi degli Amministratori 

L’Assemblea ordinaria del 10.06.15 ha deliberato di attribuire all’Amministratore Unico un compenso annuo 

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

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

� raggiungimento del pareggio economico alla data dell’integrazione di IPLA S.p.A. nella costituenda 

Agenzia Foreste e Territorio prevista dall’art. 17 della L.R. 1/2015, o, al più tardi, al data del 

31.12.2015. 

Spese di trasporto e soggiorno. 

Vengono rimborsate, le spese effettivamente sostenute e documentate. 
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AZIONISTI al 31.12.2015 

Azionisti 
Numero 
Azioni 

Valore unitario 
in Euro 

Capitale 
Versato 

% di 
partecipazione 

Regione Piemonte    346.421 0,52 180.138,92          96,26%
Regione Valle d'Aosta       9.279 0,52 4.825,08             2,58%
Comune di Torino       4.176 0,52 2.171,52              1,16%
   187.135,52  
 

 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE/COPERTURA DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 

 

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

rilevanti dell’esercizio appena concluso, Vi invita: 

** ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

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

** a destinare l’utile  realizzato nel complessivo importo di Euro 11.912: 

� per Euro 1.192, pari al 10 per cento, alla Riserva Legale 

� per Euro 10.720, alla Riserva straordinaria. 

Torino, lì 30 marzo 2016 

 

L’Amministratore Unico 

Igor BONI 

(in originale firmato da) 

 

 

 

Il sottoscritto Luigi TEALDI  dottore commercialista regolarmente iscritto nella sezione A dell’Albo dei 
dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Torino al n. 1067, incaricato dal legale 
rappresentante della società, ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il 
presente documento è conforme all’originale depositato presso la società. 
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Torino - autorizzazione n. 
9/2000 del 26/09/2000. 
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I.P.L.A. S.p.A. 

Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente 

 

Sede legale in Torino – Corso Casale n.476 

Capitale sociale deliberato e sottoscritto Euro 187.135,52. 

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

R.E.A. n. TO 567825 

*** 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015 

 

 Signori Azionisti, 

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 il Collegio Sindacale, entrato in carica a 

far data dal 21 luglio 2014, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia 

quelle previste dall’art. 2409 - bis, c.c. secondo i principi di revisione internazionali (ISA 

Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010 e i principi di 

comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 

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

Sindacale, diamo atto di avere: 

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

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

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

operazioni fossero coerenti con le Deliberazioni dell’Amministratore Unico  assunte ed 

improntate ai principi di corretta amministrazione. Sulla base delle informazioni 
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disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto; 

× valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell’impresa e delle 

sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della 

gestione. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta 

nell’esercizio, il collegio sindacale può affermare che: 

× le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla 

legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da 

compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale; 

× sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, 

per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società; 

× le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto 

sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o 

tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

× non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo della società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e 

contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i 

fatti di gestione; 

× nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

× non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi 

dell’art. 2406 c.c.; 

× non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 

× non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.. 
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Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 20115 è stato approvato 

dall’organo di amministrazione ed è costituito, come previsto dall’art.2423 del C.C., dallo 

Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa, redatto secondo la 

nuova tassonomia XBRL, ed è corredato dalla Relazione sulla gestione. 

Tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano 

depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò 

indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c. 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le 

seguenti ulteriori informazioni: 

× i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità 

inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli 

adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;  

× è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale 

conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale 

riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione; 

× è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 

relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere 

evidenziate nella presente relazione; 

× è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è 

avuta conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a 

tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni. 

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
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Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’assemblea di 

approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, così come redatto dagli 

amministratori. 
A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del  

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2015.  

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

della Vostra Società, mentre nostra è la responsabilità relativa all’espressione del giudizio 

professionale sul progetto di bilancio basato sulla revisione legale dei conti. 

Abbiamo svolto la revisione legale del progetto di bilancio d’esercizio della I.P.L.A. S.p.A. 

che viene riportato in maniera sintetica come di seguito. 

 
Crediti verso soci       Euro               0 

Immobilizzazioni                 Euro   44.005 

Attivo circolante       Euro          4.098.001 

Ratei e risconti      Euro      4.938 

Totale Attivo      Euro          4.146.944 

 

    Capitale sociale                                                     Euro                187.136 

    Riserve           Euro                 51.311 

Fondi per rischi e oneri     Euro               28.500 

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato Euro             107.725 

Debiti        Euro          3.629.006 

Ratei e risconti      Euro             131.354 

Utile d’esercizio      Euro                  11.912 

Totale Passivo      Euro          4.146.944 
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Valore della produzione     Euro            4.172.298 

Costi della produzione     Euro          4.042.370 

Differenza tra valore e costi della produzione   Euro              129.928  

Proventi e oneri finanziari     Euro             (83.641) 

Rettifiche di valore di attività finanziarie  Euro                        0 

Proventi ed oneri straordinari    Euro                        (2) 

     Imposte dell’esercizio,correnti, differite e anticipate    Euro                 34.373 

Utile d’esercizio      Euro                 11.912 

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

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

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

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

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

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423 c.c. e il progetto di bilancio è conforme 

alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. Esso  pertanto rappresenta in maniera 

veritiera e corretta la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Vostra Società. 

E’ inoltre di nostra competenza l’espressione del giudizio di coerenza della redazione della 

relazione sulla gestione redatta dall’Organo Amministrativo in conformità a quanto 

previsto dalla legge.  

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

Società al 31.12.2015. 

Raccomandazioni 

Al termine della nostra relazione, raccomandiamo, in considerazione della natura 

strumentale della Società e dell’affidamento in house, di predisporre una programmazione 

dei servizi che IPLA può erogare e il tempestivo completamento del processo finalizzato 
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alla certificazione della congruità dei costi dell’IPLA S.p.A. al fine di assicurare la continuità 

aziendale. 

In chiusura rileviamo che il Socio Regione Piemonte, malgrado le ripetute sollecitazioni, 

non ha ancora assunto i provvedimenti volti alla nomina del sindaco supplente. Si rinnova 

pertanto l’invito ai Soci affinché provvedano alla integrazione del membro mancante. 

Giudizio 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria della I.P.L.A. S.p.A. al 31 dicembre 2015 e del 

risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che 

ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Torino,  13 aprile 2016 

Il Collegio sindacale 

Il Presidente  

Maurizio Bruno 

 

I Sindaci effettivi 

 

Gabriella Nardelli 

 

Massimo Melone 
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