
ASSITECA E CO. S.r.l.
Sede in Milano - via Sigieri n. 14
Capitale sociale  euro 560.000

Codice fiscale e Registro Imprese MI n. 09218770015
R.E.A. MI n. 1964005

* * * *

31/12/2014 31/12/2013
ATTIVO 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:
      * parte richiamata 0 0
      * parte da richiamare 0 0
TOTALE 0 0

B) Immobilizzazioni:
     I - Immobilizzazioni immateriali 2.925.821 2.917.822
         Immobilizzazioni immateriali concesse in locazione finanziaria 0 0
       - (Fondo ammortamento) (1.518.600) (1.318.667)
       - Totale 1.407.221 1.599.155

    II - Immobilizzazioni materiali 513.304 500.986
         Immobilizzazioni materiali concesse in locazione finanziaria 0 0
       - (Fondo ammortamento) (429.769) (381.649)
       - Totale 83.535 119.337

   III - Immobilizzazioni finanziarie 1.724 1.724
TOTALE 1.492.480 1.720.216

C) Attivo circolante:
      I - Rimanenze 996 1.055
     II -  Crediti:
            * esigibili entro l'esercizio successivo 3.373.774 3.200.686
            * esigibili oltre l'esercizio successivo 10.000 10.362

3.383.774 3.211.048
   III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0
  IV - Disponibilità liquide 2.462 1.415.949
TOTALE 3.387.232 4.628.052

D) Ratei e risconti:
      * disaggio su prestiti 0 0
      * altri ratei e risconti 1.756.059 1.620.315
TOTALE 1.756.059 1.620.315

TOTALE ATTIVO 6.635.771 7.968.583

BILANCIO AL 31.12.2014
IN FORMA ABBREVIATA  AI SENSI DELL'ART. 2435 BIS C.C.

STATO PATRIMONIALE
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BILANCIO AL 31.12.2014
IN FORMA ABBREVIATA  AI SENSI DELL'ART. 2435 BIS C.C.

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO
A) Patrimonio netto:
      I - Capitale 560.000 110.000
     II - Riserva da sovrapprezzo 0 0
    III - Riserve di rivalutazione 0 0
   IV - Riserva legale 32.148 32.148
   V - Riserve statutarie 0 0
   VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0
  VII - Altre riserve 1.842.046 1.795.058
 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (129.274) (158.954)
   IX - Utile (perdita) dell'esercizio 22.151 29.680
TOTALE 2.327.071 1.807.932

B) Fondi per rischi e oneri 25.000 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 161.254 161.484

D) Debiti:
      * esigibili entro l'esercizio successivo 3.595.189 5.265.416
      * esigibili oltre l'esercizio successivo 0 73.354
TOTALE 3.595.189 5.338.770

E) Ratei e risconti:
      * aggio su prestiti 0 0
      * altri ratei e risconti 527.257 660.397
TOTALE 527.257 660.397

TOTALE PASSIVO 6.635.771 7.968.583
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31/12/2014 31/12/2013
A) Valore della produzione:
    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.986.358 6.055.688 
    2) variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 
    3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 
    4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 
    5) altri ricavi e proventi:
          * contributi in conto esercizio 0 0 
          * altri ricavi e proventi 696.809 31.325 
TOTALE 4.683.167 6.087.013 

B) Costi della produzione:
    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 59.098 69.845 
    7) per servizi 1.945.246 2.914.119 
    8) per godimento di beni di terzi 535.601 467.076 
    9) per il personale:
       a) salari e stipendi 1.086.776 1.399.873 
       b) oneri sociali 318.380 426.496 
       c) trattamento di fine rapporto 60.538 102.934 
       d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 
       e) altri costi 22.143 22.025 
   10) ammortamenti e svalutazioni:
       a) ammortamento delle immobilizzazioni  immateriali 199.933 238.934 
       b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 48.120 43.557 
       c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 
       d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 95.775 0 
   11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 59 963 
   12) accantonamenti per rischi 25.000 0 
   13) altri accantonamenti 0 0 
   14) oneri diversi di gestione 83.041 98.764 
TOTALE 4.479.710 5.784.586 
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 203.457 302.427 

C) Proventi e oneri finanziari:
   15) proventi da partecipazioni:
     * da imprese controllate e collegate 0 0 
     * da altre imprese 0 0 
   16) altri proventi finanziari:
       a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
         * da crediti verso imprese controllate e collegate 0 0 
         * da crediti verso imprese controllanti 0 0 
         * da altri crediti 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 e collegate 0 0 
           * da imprese controllanti 0 0 
           * da altri 522 528 

BILANCIO AL 31.12.2014
IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART. 2435 BIS C.C.

CONTO ECONOMICO
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BILANCIO AL 31.12.2014
IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART. 2435 BIS C.C.

CONTO ECONOMICO

   17) interessi e altri oneri finanziari:
           * verso imprese controllate e collegate 0 0 
           * verso imprese controllanti 0 0 
           * verso altri 47.860 67.102 
17bis) utili e perdite su cambi 3.563 379 
TOTALE (15 + 16 - 17 +- 17bis) (43.775) (66.195)

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
   18) rivalutazioni:
       a) di partecipazioni 0 0 
       b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 
       c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 
   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 (18 - 19) 0 0 

E) Proventi e oneri straordinari:
   20) proventi:
            * plusvalenze da alienazioni non  iscrivibili al n. 5) 0 0 
            * altri  proventi 0 0 
   21) oneri:
            * minusvalenze da alienazioni non iscrivibili  al n. 14) 0 0 
            * imposte relative a esercizi precedenti 0 0 
            * altri oneri 0 0 
TOTALE (20 - 21) 0 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/ -C +/ -D +/ -E) 159.682 236.232 
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:
       * correnti 166.604 206.704 
       * differite 0 0 
       * anticipate (29.073) (152)
Totale 22 137.531 206.552 
23) Utile (perdita) dell'esercizio 22.151 29.680 

Il presente bilancio corrisponde alle scritture contabili.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE

(Filippo Binasco)
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BILANCIO AL 31/12/2014 

NOTA INTEGRATIVA 

 

Signori soci, 

il bilancio al 31/12/2014, redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c., si chiude con un 

utile di euro 22.151 al netto di ammortamenti delle immobilizzazioni per euro 248.053 e dello 

stanziamento per imposte sul reddito di competenza di euro 137.531.  

L’esercizio in commento è stato caratterizzato da alcune operazioni di carattere  straordinario, non 

solo sotto il profilo organizzativo/gestionale quanto soprattutto da un punto di vista societario, 

concretizzatesi nel mese di luglio col passaggio del controllo della società sotto una nuova compagine 

di azionisti in conseguenza del piano di riorganizzazione del Gruppo Ital Brokers promosso dal nucleo 

dei soci storici e rivolto,  oltre al resto, anche a definire l’uscita dalla compagine del socio Class, 

attribuendo al medesimo, nell’ ambito di accordi a più ampio perimetro,  alcuni asset non ritenuti più 

strategici (tra cui il controllo totalitario della nostra società). 

Immediatamente dopo tale operazione, il nuovo socio di riferimento ha promosso un aumento di 

capitale a pagamento riservato ai soci di 450 mila euro, interamente sottoscritto e versato. 

Contestualmente, è stato deliberato una seconda tranche di aumento con sovrapprezzo riservata a terzi 

per l’importo di 460 mila euro, in scadenza al 30 giugno 2015. 

La strategia del nuovo azionista di controllo è stata peraltro sin da subito finalizzata a trovare nuove 

convergenze con partners strategici, ed in particolare con grandi gruppi di brokeraggio presenti sul 

mercato, per poter consolidare il ruolo della società ed acquisire il giusto posizionamento in termini di 

marchio e di organizzazione sfruttando sinergie di scala e modelli organizzativi multifunzionali.  

Nello scorso mese di dicembre, dopo ampie trattative avviate nei mesi precedenti, sono stati 

raggiunti gli accordi vincolanti (di cui si è data esecuzione nel mese di gennaio 2015) per l’ingresso nel 

capitale di Assiteca S.p.a., il più grande broker italiano indipendente, con una quota del 50%. Tale 

operazione è rivolta a dare le massime sinergie in termini di efficientamento operativo e di ulteriore 

qualificazione del know how oltre a dare una visibilità commerciale e di marchio alla società che dagli 
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effetti formali dell’operazione ha acquisito  la denominazione di “Assiteca & Co”. 

Da un punto di vista industriale il risultato del bilancio in commento riflette un risultato di produzione 

positivo  anche se tutte le dinamiche conseguenti alle operazioni di uscita dal perimetro del Gruppo Ital 

Brokers avvenute alla fine del 1° semestre, non hanno consentito di elidere in maniera completa tutta 

una serie di voci intercompany  (costi e ricavi) con la capogruppo Ital Brokers S.p.a., che unitamente 

alla fuoriuscita della “unit ex Hub S.r.l.”, solo con la fine dell’esercizio corrente hanno trovato la loro 

stabilizzazione. 

Il budget redatto dagli amministratori per l’esercizio 2015 ed approvato dal consiglio di 

amministrazione lo scorso 25 febbraio riflette la normalizzazione dei valori economici delle attività, 

confermando la possibilità di mantenere costanti le performance in linea con i target del settore in cui 

operiamo, con un margine operativo del 20% circa sui ricavi. 

Il nuovo corso societario che  avrà i suoi effetti più significativi a partire dal corrente esercizio 2015 

, prevede, oltre ad una riqualificazione delle risorse in staff (i cui nuovi costi sono ampiamente assorbiti 

dal turnover di personale e di servizi che nell’ambito dell’uscita dal controllo di Ital Brokers hanno creato 

spazi per nuovi investimenti) anche una sempre più mirata strategia sul portafoglio per massimizzare le 

potenzialità del know how dell’azienda nelle nicchie di mercato sulle quali ha sempre raggiunto le 

migliori performance (flotte motor, construction, affinity) e per raggiungere soddisfacente marginalità. 

Dal punto di vista commerciale si è dato corso alla costituzione di una rete molto ben posizionata 

sul territorio e focalizzata sull’acquisizione di un target di clientela (in particolare “Mid Corporate” e 

“Affinity Group”) che ottimizzi la stabilità dei flussi di portafoglio sul medio-lungo termine. 

Per quanto riguarda il “Ramo Auto”, sono stati raggiunti importanti accordi commerciali con primari 

gruppi assicurativi che permetteranno alla nostra società, in un momento in cui il mercato sta dando 

segnali di ripresa, di poter aumentare la propria capacità di penetrazione per acquisizione di nuova 

clientela sia nel segmento dei veicoli commerciali che in quello del renting. 

Dal punto di vista finanziario, la società beneficerà delle nuove risorse derivanti dal versamento di 

tutto l’aumento di capitale deliberato e di una maggiore focalizzazione su portafogli a maggiore 

ricorrenza, con il presupposto di scaricare totalmente il debito residuo. Le banche che hanno assistito la 

società attraverso la concessione di linee di fido hanno confermato la loro disponibilità alla continuità di 

tale supporto. 

 

1. PRINCIPI E CRITERI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

 

Il bilancio al 31/12/2014 predisposto per l'approvazione dell'assemblea dei soci, è stato compilato nel 

rispetto dei criteri stabiliti dagli artt. 2423-bis e 2435-bis c.c. e sulla base dei Principi Contabili Nazionali, 

senza ricorrere a deroghe obbligatorie o facoltative rispetto alle disposizioni civilistiche. 

La situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio corrispondono alle 

scritture contabili conseguenti all'attività esercitata di intermediario nel settore delle assicurazioni. 

Gli importi indicati nella presente nota integrativa e negli schemi di stato patrimoniale e di conto 
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economico sono espressi in unità di euro. Il saldo dei conseguenti eventuali arrotondamenti contabili è 

rispettivamente allocato nelle “altre riserve” di patrimonio netto e nei proventi ed oneri straordinari. 

 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi a quanto disposto dall'art. 

2426 del Codice Civile. In particolare: 

 le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte in base al valore residuo da ammortizzare del 

costo effettivo originariamente sostenuto, capitalizzato e sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio in relazione alla residua utilità economica; per quanto riguarda l’avviamento 

derivante dai disavanzi da annullamento realizzati attraverso la fusione per incorporazione di 

Inalto S.r.l. e di Hub Insurance Brokers S.r.l., il periodo di ammortamento è stato determinato 

nella durata di vent’anni in ragione dei flussi prospettici di redditività attribuibili all’attività svolta 

dalle società incorporate; invece il periodo di ammortamento dell’avviamento acquisito dalla 

società incorporata Ital Brokers Consulting S.r.l., riferito all’originaria acquisizione di un ramo 

d’azienda, è stato invece mantenuto sulla durata di dieci anni in conformità al criterio di 

valutazione seguito dalla società suddetta, considerando fondate le motivazioni di deroga 

indicate nell’ultimo bilancio della società incorporata, riconducibili alla maggiore durata delle 

posizioni concorrenziali acquisite sul mercato attraverso l’operazione dalla quale tale 

avviamento è scaturito; 

 le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 

accessori di acquisizione e di manutenzione incrementativa; i valori di carico così determinati 

sono sistematicamente ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei 

cespiti e risultano pertanto rettificati da specifici fondi di ammortamento; gli ammortamenti 

effettuati nell'esercizio sono adeguati al grado di utilizzo e di deperimento economico-tecnico 

subito dai cespiti; il valore netto di bilancio delle immobilizzazioni risulta adeguato al valore 

economico delle stesse, tenuto conto del rispettivo grado di deperimento fisico, obsolescenza 

tecnica, condizioni di utilizzo e politiche di manutenzione; i costi di manutenzione aventi natura 

ordinaria sono integralmente spesati a conto economico, mentre  i costi di manutenzione con 

natura straordinaria, incrementativi della capacità o della vita utile del cespite cui si riferiscono, 

vengono iscritti in aumento del costo originario degli stessi; nell'esercizio in cui i beni vengono 

acquisiti l'ammortamento viene ridotto forfettariamente alla metà, in quanto ciò rappresenta una 

ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti effettuati nel corso 

dell'esercizio; 

 le immobilizzazioni finanziarie, costituite da investimenti duraturi in quote di partecipazione in 

società commerciali e cooperative ed in enti consortili e da crediti per finanziamenti erogati alle 

stesse, sono valutate col criterio del costo, determinato sulla base del costo di acquisto o di 

sottoscrizione sostenuto; per alcune partecipazioni, il valore di acquisto è stato svalutato in 
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precedenti esercizi per adeguarne il valore di iscrizione alla corrispondente frazione del 

patrimonio netto contabile dell’impresa partecipata; 

 le rimanenze di cancelleria sono valutate in base allo specifico costo di acquisto sostenuto 

nell’esercizio; 

 i crediti verso clienti sono iscritti al presumibile valore di realizzo mediante stanziamento, a 

fronte del valore nominale degli stessi, di uno specifico fondo per svalutazione crediti; gli altri 

crediti ed i debiti sono iscritti al valore nominale; 

 i crediti per imposte anticipate sono iscritti in conformità al principio contabile nazionale n. 25; 

 il criterio della competenza temporale è stato rispettato conteggiando adeguati ratei e risconti 

attivi e passivi, e partite da esigere e da liquidare; 

 i ricavi per le vendite e le prestazioni sono contabilizzati sulla base del principio della prudenza 

e della competenza economica e sono indicati al netto delle eventuali poste rettificative, ovvero 

resi, sconti, abbuoni ed eventuali variazioni di stima; in particolare, i ricavi per prestazioni di 

servizi sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate ovvero, per quelli 

dipendenti da contratti con regolazione periodica dei corrispettivi, alla maturazione dei 

corrispettivi stessi; 

 i costi e le spese sono contabilizzati sulla base del principio della prudenza e della competenza 

economica e sono indicati al netto delle eventuali poste rettificative, ovvero resi, sconti, abbuoni 

ed eventuali variazioni di stima; in particolare, le spese per l’acquisizione di beni e le prestazioni 

di servizi sono riconosciute rispettivamente al momento del trasferimento della proprietà, che 

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

sono ultimate, ovvero alla maturazione dei corrispettivi periodici; 

 gli oneri di natura finanziaria sono riconosciuti in base al criterio della competenza temporale; 

  le imposte sul reddito d’esercizio, correnti e differite, sono determinate in base alla normativa 

vigente, tenuto conto della fuoriuscita della società a decorrere dall’esercizio 2014 dal regime di 

consolidato fiscale ai fini IRES con la precedente società capogruppo Ital Brokers Holding 

S.p.A. 

 
3. COMPOSIZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE DI BILANCIO 

 

Vengono di seguito illustrate composizione, consistenza e variazioni rispetto al precedente 

esercizio delle singole voci di bilancio dello stato patrimoniale. 

 

ATTIVITA' 

 
B.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    1.407.221  

diminuiscono di euro 191.934.  

Riguardano distintamente: 
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 costi di impianto e di ampliamento, ammortizzati nella misura annua del 20%; 

 costi di ricerca e sviluppo di progetti, ammortizzati nella misura annua del 10%; 

 costi di pubblicità relativi allo “start-up” dell’attività, ammortizzati nella misura annua del 20%; 

 costi di acquisizione di diritti di utilizzazione di software informatico, ammortizzati nella misura 

annua del 20% o del 33%; 

 costi relativi ai marchi aziendali, ammortizzati nella misura annua del 10%; 

 costo dell’avviamento derivante dai disavanzi da annullamento realizzati con la fusione per 

incorporazione di Inalto S.r.l. e di Hub Insurance Brokers S.r.l. ammortizzato nella misura annua del 

5%, e dell’avviamento acquisito dalla società incorporata Ital Brokers Consulting S.r.l. per l’originaria 

acquisizione di un ramo azienda ammortizzato nella misura annua del 10%; 

 costi relativi alle opere di ristrutturazione degli uffici condotti in locazione, ammortizzate sulla 

base della durata dei relativi contratti; 

 costi di accensione di mutui a medio lungo termine, ammortizzati nella misura annua del 10%; 

 costo di acquisizione del portafoglio clienti, ammortizzato nella misura annua del 5,55%. 

Consistenza e variazioni rispetto al precedente esercizio delle diverse categorie dei costi capitalizzati, 

con distinta indicazione degli apporti provenienti dalla società incorporata, sono riportati nel sottostante 

prospetto: 

 
  

 
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 29.625 220.515 117.370 8.390 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

23.959 192.940 112.161 5.553 

Valore di bilancio 5.666 27.575 5.209 2.837 

Variazioni nell'esercizio  

Incrementi per acquisizioni 0 0 7.999 0 

Ammortamento dell'esercizio 0 10.990 5.593 757 

Totale variazioni 0 -10.990 2.406 -757 

Valore di fine esercizio  

Costo 29.625 220.515 125.368 8.390 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

23.959 203.930 117.753 6.310 

Valore di bilancio 5.666 16.585 7.615 2.080 
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 Avviamento 
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio  

Costo 2.334.947 0 206.975 2.917.822 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

801.734 0 182.320 1.318.667 

Valore di bilancio 1.533.213 0 24.655 1.599.155 

Variazioni nell'esercizio  

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 7.999 

Ammortamento dell'esercizio 169.923 0 12.670 199.933 

Totale variazioni -169.923 0 -12.670 -191.934 

Valore di fine esercizio  

Costo 2.334.947 0 206.975 2.925.820 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

971.657 0 194.990 1.518.599 

Valore di bilancio 1.363.290 0 11.985 1.407.221 

 
 

B.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI     83.535   

diminuiscono di euro 35.802. 

Consistenza e variazioni rispetto alla chiusura del precedente esercizio delle diverse categorie di cespiti 

sono evidenziate nei seguenti prospetti: 

 
  

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazi
oni materiali 

Immobilizzazi
oni materiali 

in corso e 
acconti 

Totale 
Immobilizzazi
oni materiali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0 326.954 0 174.032 0 500.986 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0 270.143 0 111.506 0 381.649 

Valore di bilancio 0 56.811 0 62.526 0 119.337 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 0 6.774 0 5.872 0 12.646 

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) 

0 0 0 328 0 328 

Ammortamento dell'esercizio 0 30.335 0 17.785 0 48.120 

Totale variazioni 0 -23.561 0 -12.241 0 -35.802 

Valore di fine esercizio     

Costo 0 333.727 0 179.577 0 513.304 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0 300.477 0 129.292 0 429.769 

Valore di bilancio 0 33.250 0 50.285 0 83.535 

 
 

Si precisa che sulle immobilizzazioni materiali esistenti non sono state effettuate svalutazioni o 

rivalutazioni economiche o monetarie. 
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B.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE     1.724  
 
di consistenza invariata. 

Espongono distintamente: 

 il valore di realizzo, figurativamente indicato in euro 1, di una quota di partecipazione del 6,25% 

al capitale sociale della società cooperativa “Area Service S.c.” , attualmente in fase di liquidazione; 

 il costo di sottoscrizione, decrementato sulla base del corrispondente valore del patrimonio netto 

dell’ente partecipato risultante dal bilancio approvato al 31.12.2013, di una quota di partecipazione 

del 33,33% al capitale sociale del “Consorzio Insiemedipiù”; 

Consistenza e variazioni sono riassunte nel seguente prospetto: 

 
  

 
Partecipazioni in 

imprese 
controllate 

Partecipazioni in 
imprese 
collegate 

Partecipazioni in 
imprese 

controllanti 

Partecipazioni in 
altre imprese 

Totale 
Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio      

Costo 1.724 0 0 0 1.724 

Valore di bilancio 1.724 0 0 0 1.724 

Variazioni nell'esercizio      

Valore di fine esercizio      

Costo 1.724 0 0 0 1.724 

Valore di bilancio 1.724 0 0 0 1.724 

 
  

 Altri titoli Azioni proprie 

Valore di inizio esercizio   

Costo 0 0 

Valore di bilancio 0 0 

Variazioni nell'esercizio   

Valore di fine esercizio   

Costo 0 0 

Valore di bilancio 0 0 

 
  

Per ciascuna delle imprese partecipate, vengono evidenziati nel sottostante prospetto i dati richiesti 
dall'art. 2427 n. 5 c.c.: 

 
  

 Denominazione 
 Città o 
Stato 

Capitale in 
euro 

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio in 
euro 

Patrimonio 
netto in 

euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Valore a 
bilancio o 

corrispond
ente credito

1 
AREA SERVICES Soc. Coop. in 
liquid. 

Cuneo - via 
Bra 1 

1.600 -329.011 -722.224 100 1 

2 Consorzio INSIEMEDIPIU' 
Torino - via 
Stampatori 
21 

3.475 0 3.475 1.158 1.723 

Totale   1.724 
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C.I) RIMANENZE     996   

diminuiscono di euro 59.  

Evidenziano il valore delle giacenze di materiali di cancelleria e di consumo alla data di chiusura 

dell’esercizio. 

 
C.II) CREDITI    5.107.112   

 
aumentano di euro 1.896.064. 

Consistenza e variazioni delle diverse voci rispetto al precedente esercizio sono riassunte nei seguenti 

prospetti: 

 

 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 

controllate 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 
imprese 

collegate iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 

controllanti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 2.856.443 0 0 14.359 

Variazione nell'esercizio 1.804.310 0 0 0 

Valore di fine esercizio 4.660.753 0 0 14.359 

Quota scadente oltre 5 anni 0 0 0 0 

 
  

 
Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 

anticipate iscritte 
nell'attivo 
circolante 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 77.407 5.947 256.892 3.211.048 

Variazione nell'esercizio 19.218 29.073 43.463 1.896.064 

Valore di fine esercizio 96.625 35.020 300.355 5.107.112 

Quota scadente oltre 5 anni 0 0 0 0 

 
Nei crediti verso clienti sono state incluse le provvigioni attive maturate nell’esercizio per complessivi 

euro 1.721.293 che nell’esercizio precedente erano accertate come ratei attivi alla successiva voce D 

dell’attivo patrimoniale. 

 
C.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE    879.372 

diminuiscono di euro 536.577.  

Composizione e variazioni rispetto al precedente esercizio delle diverse voci sono riassunte nel 

seguente prospetto: 

 

 
Depositi bancari 

e postali 
Assegni 

Denaro e altri 
valori in cassa 

Totale 
disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 1.415.095 0 854 1.415.949 

Variazione nell'esercizio -538.185 0 1.608 -536.577 

Valore di fine esercizio 876.910 0 2.462 879.372 
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D) RATEI E RISCONTI ATTIVI    32.721 

diminuiscono di euro 1.587.594. 

Composizione e variazioni rispetto al precedente esercizio delle diverse voci sono riassunte nel 

seguente prospetto 

 
  

 
Disaggio su 

prestiti 
Ratei attivi 

Altri risconti 
attivi 

Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 0 1.591.294 29.021 1.620.315 

Variazione nell'esercizio 0 -1.591.294 3.700 -1.587.594 

Valore di fine esercizio 0 0 32.721 32.721 

 
 

Per quanto concerne i ratei attivi per provvigioni si rinvia a quanto indicato nel commento della 

precedente voce C.II dell’attivo patrimoniale. 

 
PASSIVITA' E NETTO 

 

 
A) PATRIMONIO NETTO   2.327.071 

aumenta di euro 519.139. 

Con delibera assunta dall’assemblea in data 22 ottobre 2014 è stato deliberato l’aumento a pagamento 

del capitale sociale da euro 110.000 ad euro 630.000, da attuarsi in via scindibile in due “tranche”. 

La prima parte di detto aumento, per l’importo di euro 450.000 e così sino ad euro 560.000, è stata 

interamente sottoscritta e versata entro la chiusura dell’esercizio. La seconda parte dell’aumento, 

riservata a terzi e pari al residuo importo di euro 70.000 oltre ad un sovrapprezzo di euro 390.880, 

prevede un termine di sottoscrizione posto al 30 giugno 2015 in base all’ulteriore delibera assunta 

dall’assemblea in data 30 gennaio 2015.  

Composizione e variazioni rispetto al precedente esercizio delle diverse voci sono riassunte nel 

seguente prospetto: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 110.000 0 0 0 

Riserva legale 32.148 0 0 0 

Altre riserve  

Riserva straordinaria o facoltativa 762.327 0 0 0 

Riserva avanzo di fusione 1.032.731 0 0 0 

Totale altre riserve 1.795.058 0 0 0 

Utili (perdite) portati a nuovo -158.954 0 29.680 0 

Utile (perdita) dell'esercizio 29.680 0 -29.680  

Totale Patrimonio netto 1.807.932 0 0 0 
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 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0 450.000 560.000 

Riserva legale 0 0 32.148 

Altre riserve  

Riserva straordinaria o facoltativa 0 46.988 809.315 

Riserva avanzo di fusione 0 0 1.032.731 

Totale altre riserve 0 46.988  1.842.046 

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 -129.274 

Utile (perdita) dell'esercizio   22.151 22.151 

Totale Patrimonio netto 0 496.988 22.151 2.327.071 

 
  

L’informativa richiesta dal punto 7bis dell’art. 2427 c.c. è riportata nel sottostante prospetto: 

  

 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 560.000 Apporto soci  0 0 0 

Riserva legale 32.148 
Accantonamen
to utili 

Copertura 
perdite 

0 0 0 

Altre riserve    

Riserva straordinaria o facoltativa 809.315 
Accantonamen
to utili 

Aumento di 
capitale - 
copertura 
perdite - 
distribuzione ai 
soci 

0 0 0 

Riserva avanzo di fusione 1.032.731 
Avanzo di 
fusione 

Aumento di 
capitale - 
copertura 
perdite - 
distribuzione ai 
soci 

1.032.731 0 0 

Totale altre riserve 1.842.046   1.032.731 0 0 

Utili (perdite) portati a nuovo -129.274 
Accantonamen
to utili 

Aumento di 
capitale - 
copertura 
perdite - 
distribuzione ai 
soci 

680.041 0 0 

Totale 2.304.920   1.712.772 0 0 

Residua quota distribuibile    1.712.772   

  
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI   25.000 

aumentano dell'intero importo di euro 25.000, in misura pari allo stanziamento effettuato nell’esercizio 

per la copertura della franchigia assicurativa derivante dalla richiesta di rimborso di un sinistro subìto 

nel corso dell’anno. 
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Fondi per rischi 

e oneri 

Variazioni nell'esercizio  

Altre variazioni 25.000 

Totale variazioni 25.000 

Valore di fine esercizio 25.000 

 
 

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 161.254 diminuisce di euro 

230. 

Rileva le indennità maturate a tutto il 2014, al netto delle eventuali anticipazioni corrisposte, a favore dei 

n. 26 dipendenti in forza alla data di riferimento;rispetto alla chiusura del precedente bilancio, il 

personale dipendente risulta diminuito di n. 4 unità in conseguenza di n. 5 cessazioni e di n. 1 

assunzione intervenute nel corso dell’esercizio. 

Composizione e variazioni rispetto al precedente esercizio sono riassunte nel seguente prospetto: 

 
  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 161.484 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 35.726 

Utilizzo nell'esercizio 35.956 

Totale variazioni -230 

Valore di fine esercizio 161.254 

 
D) DEBITI      4.992.356  

diminuiscono di euro 346.414.  

Consistenza e variazioni delle diverse voci rispetto al precedente esercizio sono riassunte nei seguenti 

prospetti: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni 

Debiti verso banche 1.109.391 -96.672 1.012.719 0 

Debiti verso fornitori 1.392.616 -305.646 1.086.970 0 

Debiti tributari 153.944 -142.989 10.955 0 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

86.100 -70.306 15.794 0 

Altri debiti 2.596.719 269.199 2.865.918 0 

Totale debiti 5.338.770 -346.414 4.992.356 0 

 
 

Nei debiti per premi e compensi da riversare sono state incluse le provvigioni passive maturate 

nell’esercizio per complessivi euro 93.766. 
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Nei debiti verso dipendenti e collaboratori sono state incluse le spettanze maturate dal personale 

dipendente per mensilità aggiuntive e ferie e permessi per complessivi euro 201.062. 

Entrambe le suddette passività nell’esercizio precedente erano accertate come ratei passivi alla 

successiva voce E dell’attivo patrimoniale. 

 
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI    7.000 

diminuiscono di euro 653.397. 

Composizione e variazioni rispetto al precedente esercizio delle diverse voci sono riassunte nel 

seguente prospetto: 

 

 Ratei passivi 
Aggio su prestiti 

emessi 
Altri risconti 

passivi 
Totale ratei e 

risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 651.830 0 8.567 660.397 

Variazione nell'esercizio -651.830 0 -1.567 -653.397 

Valore di fine esercizio 0 0 7.000 7.000 

 
Per quanto concerne i ratei passivi per stipendi e contributi e per provvigioni passive si rinvia a quanto 

indicato nel commento della precedente voce D del passivo patrimoniale. 

 
4. NOTE IN MERITO AL CONTO ECONOMICO 

 

Relativamente alle principali voci di conto economico, classificate in conformità ai Principi Contabili 

Nazionali, si forniscono le seguenti informazioni. 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni espongono l'importo delle provvigioni attive e dei restanti 

proventi di intermediazione di competenza, al netto degli eventuali sconti passivi. 

Gli altri ricavi e proventi comprendono l’importo di proventi e rimborsi attivi diversi e l’ammontare di 

sopravvenienze, abbuoni ed arrotondamenti attivi. 

I costi per materie prime sussidiarie e di consumo espongono l’importo dei costi sostenuti 

nell’esercizio per materiali di cancelleria, di consumo e dei costi di acquisto del carburante per le 

autovetture aziendali. 

I costi per servizi evidenziano principalmente l'ammontare complessivo delle provvigioni maturate da 

produttori e collaboratori, l’ammontare dei costi per utenze, assistenza tecnica ed assicurazioni nonché 

gli altri costi per viaggi, prestazioni professionali, amministrative e commerciali; in tale voce sono altresì 

compresi gli emolumenti attribuiti nell’esercizio agli amministratori della società per complessivi euro 

264.000 oltre ai relativi contributi previdenziali. 

I costi per godimento dei beni di terzi evidenziano l'importo a carico della gestione dei canoni di 

locazione degli uffici strumentali all'esercizio d'impresa e relativi oneri accessori, e dei canoni di 

noleggio di autovetture e di altre attrezzature strumentali. 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato conteggiato in base al relativo grado di 

deperimento e consumo, con applicazione dei seguenti coefficienti, ridotti alla metà per i beni utilizzati in 
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misura limitata in quanto entrati in funzione nel corso dell’esercizio e ragguagliati in relazione alla 

minore durata dell’esercizio: 

*    Mobili e arredi 12,00% *    Macchine uff. elettroniche  10,00% – 20,00% 

*    Impianti generici ed attrezzature 15,00% - 20,00% - 30,00% 

*    Impianti telefonici 20,00%  *    Cellulari 20,00% 

 La voce accantonamento per rischi evidenzia la contropartita economica dello stanziamento 

effettuato al Fondo per Rischi ed Oneri di cui alla voce B. del passivo patrimoniale. 

Tra gli oneri diversi di gestione sono evidenziati i restanti costi di natura gestionale, amministrativa e 

commerciale, nonché l'importo delle imposte e tasse a carico dell'esercizio e l’ammontare delle 

sopravvenienze, abbuoni ed arrotondamenti passivi. 

I proventi finanziari espongono l'importo degli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari. 

Gli oneri finanziari espongono l'importo degli interessi passivi maturati sugli scoperti di conto corrente 

bancario, sui mutui a medio lungo termine e su dilazioni di versamenti erariali; si precisa che nel corso 

dell’esercizio non è stata effettuata alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti all’attivo 

dello stato patrimoniale. 

Le imposte sul reddito correnti espongono l’importo dell’IRES e dell’IRAP di competenza, conteggiate 

sulla base delle ordinarie aliquote applicate agli imponibili determinati secondo le vigenti disposizioni 

fiscali. 

La voce imposte anticipate evidenzia la contropartita economica derivante dall’adeguamento del 

credito per imposte anticipate attive, determinato in conformità al principio contabile nazionale n. 25, in 

relazione al beneficio ritraibile nei successivi periodi d’imposta a fronte delle variazioni fiscali di natura 

temporanea. 

 
5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

 

Ai sensi di quanto richiesto dal punto 22-bis dell’art. 2427 c.c. si precisa che nel corso dell’esercizio non 

sono intervenute operazioni con “parti correlate” di entità rilevante non concluse a normali condizioni di 

mercato. 

 

6. RENDICONTO FINANZIARIO DEI FLUSSI DI CASSA 

 
La determinazione sintetica dei flussi finanziari viene illustrata attraverso il seguente rendiconto 

finanziario dei flussi di cassa, redatto secondo le indicazioni fornite dal Principio Contabile Nazionale 

O.I.C. n. 10: 

RENDICONTO FINANZIARIO DEI FLUSSI DI CASSA  31/12/2014  31/12/2013 
   

A) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA INIZIALE A BREVE TERMINE     
> Disponibilità liquide  1.415.949  1.740.296 
> Debiti verso banche entro esercizio successivo  (1.036.037)  (1.393.509) 

Totale A)  379.912  346.787 
   

B) FLUSSO FINANZIARIO DERIVANTE DALL'ATTIVITA' GESTIONALE     
> Utile (Perdita) dell'esercizio  22.151  29.680 
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> Ammortamenti e svalutazioni     
          * Ammortamento immobilizzazioni immateriali  199.933  238.934 

          * Ammortamento immobilizzazioni materiali  48.120  43.557 

          * Svalutazioni crediti circolante  85.000  0 

        Totale Ammortamenti e svalutazioni  333.053  282.491 

Totale B)  355.204  312.171 
   

C) VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO     
> (Aumento) Diminuzione delle Rimanenze  59  963 
> (Aumento) Diminuzione dei Crediti  (1.981.064)  (829.656) 
> Aumento (Diminuzione) dei Debiti  (249.741)  473.932 
> (Aumento) Diminuzione dei Ratei e Risconti  934.198  (167.698) 
> Incremento netto del TFR     
        * Accantonamenti  35.726  106.838 

        * Utilizzi  (35.956)  (194.223) 

      Totale incremento netto TFR  (230)  (87.385) 
> Incremento (decremento) netto dei Fondi per Rischi ed Oneri     
        * Accantonamenti  25.000  0 

        * Utilizzi  0  0 

      Totale incremento netto dei Fondi per Rischi ed Oneri  25.000  0 

Totale C)  (1.271.779)  (609.844) 
   

D) FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO     
> (Incremento) Decremento netto delle Immobilizzazioni Immateriali     
        * Acquisizioni  (7.999)  (689.628) 

      Totale (Incremento) Decremento netto delle Immobilizzazioni Immateriali  (7.999)  (689.628) 
> (Incremento) Decremento netto delle Immobilizzazioni Materiali     
          * Acquisizioni  (12.646)  (17.076) 

          * Disinvestimenti  328  0 

      Totale (Incremento) Decremento netto delle Immobilizzazioni Materiali  (12.318)  (17.076) 
> (Incremento) Decremento lordo delle Immobilizzazioni Finanziarie  0  75.000 

Totale D)  (20.317)  (631.704) 
   

D) FLUSSO MONETARIO DERIVANTE DA ATTIVITA' FINANZIARIE     
> Dividendi  0  0 
> Variazione dei debiti finanziari a medio e lungo termine  (73.354)  (70.229) 

Totale E)  (73.354)  (70.229) 
   

F) VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO     
> Riserva straordinaria  46.987  0 
> Capitale sociale  450.000   
> Riserva da avanzo di fusione  0  1.032.731 

Totale F)  496.987  1.032.731 
   

G) FLUSSO FINANZIARIO TOTALE (B+C+D+E+F)  (513.259)  33.125 
   

H) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA FINALE A BREVE TERMINE (A+G)     
> Disponibilità liquide  879.372  1.415.949 
> Debiti verso banche entro esercizio successivo  (1.012.719)  (1.036.037) 

Totale H)  (133.347)  379.912 

 

7. ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

Nel corso dell’esercizio 2014 la società è stata soggetta all’attività di direzione e coordinamento da 

parte della controllante Ital Brokers S.p.A. e successivamente dalla controllante NABILA S.r.l. per 

trasferimento dell'intera quota di partecipazione avvenuto con scrittura privata sottoscritta in data 24 

luglio 2014 

I dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato dalla società controllante Ital Brokers S.p.A. sono 

esposti nel seguente prospetto: 
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DENOMINAZION
E SOCIALE 

SEDE 
CAP. SOC. 

PATRIM. 
NETTO (*) 

RISULT. 
ESERC.  

BILANCIO DI 
RIFERIMENTO 

    euro euro euro  

ITAL BROKERS 
S.P.A. 

Genova via 
Albaro n. 3 2.500.000  7.398.624 227.206 31/12/2013 

 

 Alla data di predisposizione del presente bilancio la società Nabila S.r.l., costituita in data 28/05/2014, 

non aveva ancora approvato il bilancio relativo al primo esercizio di attività sociale. 

 

8. INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2428 n. 3) e 4) C.C. 

 

Alla data di chiusura del presente bilancio la società non possedeva, anche per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona, quote di propria emissione e/o azioni e quote di società controllanti. 

Nel corso dell'esercizio la società non ha acquistato, detenuto o alienato, anche per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona, quote di propria emissione e/o azioni e quote di società controllanti. 

*** 

Signori Soci, 

a conclusione della presente nota Vi invitiamo ad approvare il bilancio al 31/12/2014 ed il nostro 

operato, nonché a deliberare la destinazione dell'utile dell'esercizio di euro 22.151 a parziale copertura 

delle perdite rinviate a nuovo da esercizi precedenti.  

 
PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

IL PRESIDENTE 

FILIPPO BINASCO 

 
Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società  

 
 
 






