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Bilancio al 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO 31/12/2013 31/12/2012

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI

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

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 1.145.562 1.116.856

Ammortamenti 993.302 969.779

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 152.260 147.077

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 105.392 239.868

Ammortamenti 55.630 176.670

Totale immobilizzazioni materiali (II) 49.762 63.198

III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 202.022 210.275

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

Totale rimanenze (I) 0 0
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II - Crediti

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.098.968 1.974.816

Totale crediti (II) 2.098.968 1.974.816

III- Attività finanziarie che non costituiscono

immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono

immobilizzazioni (III) 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide (IV) 1.570 78.239

Totale attivo circolante (C) 2.100.538 2.053.055

D) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e risconti (D) 39.452 15.849

TOTALE ATTIVO 2.342.012 2.279.179

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO 31/12/2013 31/12/2012

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale 477.360 477.360

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 250.081

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 24.014 24.014

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 0

Totale altre riserve (VII) 1 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -8.748 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 9.690 -258.828
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Utile (perdita) residua 9.690 -258.828

Totale patrimonio netto (A) 502.317 492.627

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Totale fondi per rischi e oneri (B) 79.871 52.158

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO 263.024 282.884

D) DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo 1.382.758 1.349.559

Totale debiti (D) 1.382.758 1.349.559

E) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e risconti (E) 114.042 101.951

TOTALE PASSIVO 2.342.012 2.279.179

CONTI D'ORDINE
31/12/2013 31/12/2012

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 122.175 23.528

TOTALE CONTI D'ORDINE 122.175 23.528

CONTO ECONOMICO
31/12/2013 31/12/2012

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.002.399 2.018.774

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

lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su

ordinazione 13.376 21.526

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

semilavorati e finiti 13.376 21.526

5) Altri ricavi e proventi

Altri 772 188

Totale altri ricavi e proventi (5) 772 188
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Totale valore della produzione (A) 2.016.547 2.040.488

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 45.233 43.986

7) per servizi 522.302 701.294

8) per godimento di beni di terzi 179.866 172.026

9) per il personale:

a) salari e stipendi 865.345 839.136

b) oneri sociali 277.226 273.303

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,

altri costi del personale 65.645 68.103

c) Trattamento di fine rapporto 65.645 68.103

Totale costi per il personale (9) 1.208.216 1.180.542

10) ammortamenti e svalutazioni:

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 36.609 29.680

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 23.524 17.692

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.085 11.988

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle

disponibilità liquide 7.525 1.609

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 44.134 31.289

14) Oneri diversi di gestione 32.071 57.341

Totale costi della produzione (B) 2.031.822 2.186.478

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -15.275 -145.990

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllanti 1.338 4.044

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle

immobilizzazioni 1.338 4.044

Totale altri proventi finanziari (16) 1.338 4.044
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17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllanti 13.195 5.068

altri 6.013 7.859

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 19.208 12.927

17-bis) utili e perdite su cambi -38 0

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -17.908 -8.883

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE.:

Totale delle rettifiche di valore 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 2.173 0

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 1

Altri 105.819 21.126

Totale proventi (20) 107.992 21.127

21) Oneri

Minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono

iscrivibili al n.14 14.748 0

Altri 23.605 87.353

Totale oneri (21) 38.353 87.353

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) 69.639 -66.226

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 36.456 -221.099

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

anticipate

Imposte correnti 35.324 54.307

Imposte anticipate 8.558 16.578

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 26.766 37.729

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 9.690 -258.828

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: BRAYDA-BRUNO ALDO
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BILANCIO AL 31.12.2013 

NOTA INTEGRATIVA 

PREMESSA 

Il bilancio al 31.12.2013 viene presentato all’approvazione dell’assemblea degli azionisti nel 

maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, avvalendoci della facoltà 

prevista dall’art. 2364 c.c. e dall’art. 11.3 dello statuto sociale vigente, deliberata nel corso 

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 28.03.2014. La causa del differimento è 

da ricercare nelle difficoltà per l’Organo Amministrativo generate a seguito degli interventi 

operati in supporto alla Assiteca S.p.A. nella gestione delle problematiche scaturite a seguito 

dell’affitto del ramo di azienda Verconsult. L’attività svolta, propedeutica all’integrazione 

delle aree amministrative e informatiche, scaturita nel contratto di subaffitto, ancorché ora 

risolto, ha impegnato in modo particolare la struttura, generando ritardi dell’Organo 

Amministrativo nello svolgimento delle attività di redazione del bilancio. 

 

1. PRINCIPI E CRITERI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

Il bilancio al 31.12.2013, predisposto per l'approvazione dall'assemblea degli azionisti, è stato 

redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del codice civile ricorrendone le 

condizioni, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dal codice civile vigente e sulla base 

dei Principi Contabili Nazionali codificati dagli organismi competenti. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata seguendo principi generali di 

prudenza e di competenza temporale ed economica, e nella prospettiva della continuazione 

dell’attività aziendale. 

Si è altresì tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, ancorché di 

essi si sia avuta conoscenza dopo la chiusura dello stesso, ma prima della stesura del 

bilancio. 

Il bilancio al 31.12.2013 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 

integrativa. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato 

l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente, nel rispetto di quanto previsto 

dal penultimo comma dell’art. 2423 ter del codice civile. 

Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono adeguati a quanto previsto dalle 

disposizioni vigenti: vengono effettuate, ove ritenuto necessario, adeguate riclassificazioni. 
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La presente nota integrativa, così come lo stato patrimoniale ed il conto economico, ad 

eccezione di alcune tabelle, è stata redatta in unità di euro; eventuali differenze dovute a 

quadrature contabili conseguenti a detta operazione vengono imputate, nei documenti di 

bilancio, se riferite allo stato patrimoniale, alla voce del patrimonio netto A) VII Altre riserve 

– Riserva arrotondamento euro, se riferite al conto economico alla voce E) Proventi e oneri 

straordinari. 

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

corrispondono alle risultanze delle scritture contabili. 

Di seguito, ai sensi degli artt. 2427 e 2435 bis c.c., vengono fornite informazioni atte ad 

integrare quelle ricavabili dal prospetto di stato patrimoniale e di conto economico. 

Ed inoltre, per quanto riguarda l'attività esercitata nel 2013 ed i principali accadimenti 

intervenuti nel corso dell'esercizio nonché le previsioni per il 2014, si precisa che i ricavi 

conseguiti nel 2013 sono in linea con quelli ottenuti l’anno precedente. 

Tale risultato è particolarmente apprezzabile in quanto ottenuto nonostante gli effetti 

negativi dovuti alla perdita di clienti derivanti dalla cessazione del rapporto con una risorsa 

interna, compensati dalla nuova produzione e dagli effetti positivi conseguenti all’affitto di 

ramo d’azienda concluso a novembre dalla Assiteca S.p.A.. 

Per quanto riguarda i costi del 2013 si rileva una diminuzione di circa euro 150.000 rispetto a 

quelli sostenuti nel 2012; i risparmi sono stati conseguiti grazie ad un’attenta gestione delle 

risorse umane ed ad una revisione di tutti i principali contratti in corso con i fornitori. 

Va infine ricordato che ulteriori benefici in termini di migliore organizzazione della gestione 

sono iscrivibili al trasferimento presso i nuovi uffici, ove è stata altresì spostata la sede 

sociale. 

Per quanto concerne i ricavi previsti per l’anno 2014, in cui verranno scontate le ultime 

perdite economiche dovute alla richiamata cessazione del rapporto con una risorsa interna, 

si ritiene di poterne prevedere un aumento stimabile intorno all’8/10%, grazie al 

consolidarsi degli effetti positivi derivanti dall’affitto di ramo d’azienda nonché a nuova 

produzione. 

Per ciò che concerne l’andamento dei costi si prevede un aumento degli stessi nell’ordine del 

5/7% principalmente dovuto all’inserimento in organico del nuovo personale proveniente 

dal già citato ramo d’azienda parzialmente calmierato dalla non ripetitività di spese 

sostenute nel 2013 in ragione del trasferimento dell’attività presso la nuova sede sociale. 
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2. CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri adottati ai fini della valutazione delle singole voci dello stato patrimoniale sono 

conformi a quanto disposto dall’art. 2426 codice civile e sono gli stessi utilizzati nel passato 

esercizio; ciò assicura una continuità di applicazione nel tempo delle regole di 

rappresentazione dei valori. 

Nella redazione del bilancio non si è ricorso a deroghe obbligatorie rispetto alle disposizioni 

civilistiche. 

I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2013 sono i 

seguenti. 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo effettivo originariamente sostenuto, capitalizzato ove richiesto con 

l’accordo del Collegio Sindacale, e ammortizzate, con il consenso dell’organo di controllo, 

sistematicamente in ogni esercizio in relazione alla residua utilità economica. 

La posta accoglie: 

a) spese di ristrutturazione dei locali condotti in affitto per le quali l'ammortamento è stato 

conteggiato avuto riguardo alla durata residua del contratto di locazione; 

b) costi sostenuti per l'acquisizione di  programmi e procedure di conformità ammortizzati 

in base all'aliquota del 20%; 

c) avviamento: l'importo iscritto corrisponde all'avviamento specificamente individuato e 

stimato relativamente all’acquisizione di due rami di azienda della Assiteca S.p.A.. 

L’ultima acquisizione, relativa al ramo d’azienda torinese della Assiteca SA Insurance 

Spa Brokers Spa, è avvenuta in data 3 gennaio 2005. Avuto riguardo sia al disposto 

dell'art. 2426 c.c sia a quanto previsto dal Principio Contabile n. 24 attualmente in vigore 

e tenuto conto delle capacità reddituali attese si è ritenuto adeguato  ammortizzare 

l’avviamento per un periodo di diciotto anni.  

Immobilizzazioni materiali 

I beni strumentali di proprietà sono al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 

accessori di acquisizione e di manutenzione incrementativa. I costi di manutenzione 

ordinaria sono interamente spesati nell’esercizio. 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 

addebitati all'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. 
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L'ammortamento è stato determinato in rapporto al grado di deperimento economico-

tecnico dei cespiti applicando al costo degli stessi, ove capiente, i seguenti coefficienti: 

 

Mobili e arredi 15% 

Macchine ordin. e  attrezz. d'ufficio 10% 

Macchine uff. elettr. ed elettron. 20% 

Automezzi 20% 

Telefoni cellulari 18% 

 
Si precisa inoltre che non sono state operate rivalutazioni economiche e/o fiscali sui beni di 

proprietà della società. 

Crediti e debiti 

I crediti verso la clientela sono iscritti al presumibile valore di realizzo conformemente a 

quanto disposto dall'art. 2426 c.c. n. 8, essendo stato appostato un fondo rischi su crediti 

adeguato ai rischi di insolvenza, accantonato nei limiti previsti dalla normativa fiscale.  

Gli altri crediti ed i debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale, nel rispetto del 

principio della competenza economica temporale. I crediti per imposte anticipate sono 

iscritti in conformità al Principio Contabile Nazionale n. 25, tenuto conto del futuro beneficio 

fiscale recuperabile con ragionevole certezza. 

Si precisa infine che non figurano in bilancio crediti o debiti di durata residua pattuita 

superiore a cinque anni, né debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali e che la società 

nel 2013 ha intrattenuto un isolato rapporto di natura finanziaria in valuta diversa dall’euro, 

che ha dato origine ad una differenza cambi di importo non rilevante. 

Fondo per rischi ed oneri 

La voce comprende l’importo residuo degli accantonamenti al fondo trattamento di fine 

mandato amministratori effettuato negli esercizi precedenti, rivalutato nell’esercizio. 

Fondo trattamento fine rapporto 

E' stato allineato ai diritti maturati al 31.12.2013 dal personale dipendente in forza al termine 

dell'esercizio, che risultava composto da n. 2 dirigenti,  n. 5 quadri e n. 16 impiegati. 

Ratei e risconti 

I valori iscritti in tali poste sono stati determinati secondo il principio della competenza 

economica temporale, in accordo con il Collegio Sindacale. 

Conti d’ordine 

Rilevano l’ammontare dei canoni di leasing a scadere oltre ai prezzi di riscatto. 
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Ricavi e costi 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi, così come i costi, 

vengono contabilizzati secondo il principio della competenza economica-temporale. 

Oneri finanziari 

Nell’esercizio in esame ed in quelli precedenti non sono stati capitalizzati oneri finanziari a 

poste dell’attivo. 

Imposte sul reddito 

Le imposte correnti sul reddito d’esercizio, così come l’IRAP, ove ve ne siano i presupposti, 

sono iscritte in bilancio secondo principi di competenza economica temporale sulla base del 

reddito imponibile determinato in accordo alla normativa fiscale vigente. 
 

3. VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL'ATTIVO 

E DEL PASSIVO 

Le variazioni intervenute nello stato patrimoniale sono di seguito brevemente descritte. 

 
ATTIVO 

B.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 152.260 

Rispetto al precedente esercizio aumentano di euro 5.183. 

Nella tabella che segue vengono riportate le consistenze e le movimentazioni dell’esercizio: 

IMM. IMMATERIALI Saldo al 31.12.2012 
Incrementi    
Decrementi Totale Fondo amm.to Saldo al 31.12.2013 

Programmi e procedure 121.709,82 9.159,45 130.869,27 -116.889,81 13.979,46 

Spese per lavori su beni  di terzi 166.099,76 19.547,08 185.646,84 -168.366,79 17.280,05 

Avviamento Ramo Azienda 806.633,19 0,00 806.633,19 -685.633,15 121.000,04 

Costi impianto ampliamento 
acquisizione ramo d'azienda 9.160,80 0,00 9.160,80 -9.160,80 0,00 

Costi impianto ampliamento 6.000,00 0,00 6.000,00 -6.000,00 0,00 

Spese analisi conformità 7.251,60 0,00 7.251,60 -7.251,60 0,00 

TOTALE 1.116.855,17 28.706,53 1.145.561,70 -993.302,15 152.259,55 

 

B.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  49.762 

Subiscono un decremento di euro 13.436 pari alla somma algebrica dello stanziamento degli 

ammortamenti (13.085 di competenza dell'esercizio), dell'acquisizione di nuovi beni e della 

dismissione di cespiti. 

Nelle tabelle che seguono sono riportate le consistenze e le movimentazioni dell’esercizio e 

dei relativi fondi di ammortamento. 
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IMM.MATERIALI Saldo al 31.12.2012 Decrementi Incrementi Saldo al 31.12.2013 

 Mobili e arredi  77.557,34 -67.220,93 9.542,06 19.878,47 

 Macchine d'ufficio ordinarie  19.818,57 -16.229,84 0,00 3.588,73 

 Macchine d'ufficio elettroniche  100.961,72 -56.757,87 10.134,95 54.338,80 

 Automezzi  41.015,45 -13.944,55 0,00 27.070,90 

Telefoni cellulari 515,16 0,00 0,00 515,16 

TOTALE 239.868,24 -154.153,19 19.677,01 105.392,06 

FONDO AMM.TO 
IMM.MATERIALI Saldo al 31.12.2012 Decrementi Incrementi Saldo al 31.12.2013 

 Mobili e arredi  76.655,59 -66.319,18 715,66 11.052,07 

 Macchine d'ufficio ordinarie  9.958,62 -8.357,84 248,50 1.849,28 

 Macchine d'ufficio elettroniche  79.306,07 -56.547,72 7.694,33 30.452,68 

 Automezzi  10.467,26 -2.900,17 4.334,18 11.901,27 

Telefoni cellulari 282,05 0,00 92,73 374,78 

TOTALE 176.669,59 -134.124,91 13.085,40 55.630,08 

 
La dismissione e la cessione dei cespiti hanno comportato plusvalenze per euro 2.173 e 
minusvalenze per euro 14.748. 
 
C.II) CREDITI 2.098.968 

Rispetto al precedente esercizio si incrementato di euro 124.152. 

La consistenza e le variazioni delle componenti di tale voce rispetto al precedente esercizio 

sono riassunte nel seguente prospetto: 

 

CREDITI Saldo al 31.12.2012 Decrementi Incrementi Saldo al 31.12.2013 

Crediti v/clienti 1.752.945,91 0,00 18.644,11 1.771.590,02 

Fondo svalutazione crediti -1.608,86 0,00 -7.524,58 -9.133,44 

Crediti v/Erario 133.740,19 0,00 67.953,46 201.693,65 

Altri crediti 89.739,57 0,00 45.078,18 134.817,75 

TOTALE 1.974.816,81 0,00 124.151,17 2.098.967,98 

 

I crediti verso l’Erario accolgono i crediti per IRES ed IRAP eccedenti le imposte di 

competenza dell’esercizio, crediti per imposte anticipate e crediti per IRES richiesta a 

rimborso relativa in particolare all’istanza per la deducibilità dell’IRAP per spese per il 

personale dipendente ed assimilato. 

Tra le imposte anticipate figurano IRES conteggiata su perdite fiscali da portare in 

deduzione dai redditi imponibili dei prossimi esercizi (euro 71.464) nonché IRES ed IRAP 

conteggiate su spese di manutenzione sostenute nel 2011, eccedenti il limite di deducibilità 

(euro 3.765). 

Tra i crediti verso altri si annoverano principalmente crediti verso compagnia di 

assicurazione per trattamento di fine mandato amministratori e cauzioni. 

 
C.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.570 

Subiscono un decremento di euro 76.669. 
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La composizione e le variazioni rispetto al precedente esercizio delle diverse voci sono 

riassunte nel seguente prospetto: 

 

DISPONIBILITA' LIQUIDE Saldo al 31.12.2012 Decrementi Incrementi Saldo al 31.12.2013 

Depositi bancari e postali 76.771,01 76.771,01 0,00 0,00 

Denaro e valori in cassa 1.467,81 0,00 102,02 1.569,83 

TOTALE 78.238,82 76.771,01 102,02 1.569,83 

 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 39.452 

I risconti attivi subiscono un incremento di euro 23.603. 

La posta accoglie principalmente la quota di competenza di futuri esercizi di premi 

assicurativi, bolli auto e canoni leasing. 

 

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 502.317 

Rispetto allo scorso esercizio si incrementa di euro 9.690. 

La composizione e le variazioni rispetto al precedente esercizio delle diverse voci sono 

riassunte nel seguente prospetto: 

 

PATRIMONIO NETTO Saldo al 31.12.2012 Decrementi Incrementi Saldo al 31.12.2013 

Capitale 477.360,00 0,00 0,00 477.360,00 

Riserva da sovr.emisisone azioni 250.080,65 250.080,65 0,00 0,00 

Riserva legale 24.013,76 0,00 0,00 24.013,76 

Utili (perdite) portati a nuovo 0,00 8.747,80 0,00 -8.747,80 

Utile (perdita) dell' esercizio -258.828,45 0,00 268.518,61 9.690,16 

TOTALE 492.625,96 258.828,45 268.518,61 502.316,12 

 

Il capitale sociale è rappresentato da n. 936.000 azioni ordinarie aventi un valore nominale di 

Euro di 0,51 ciascuna. Le azioni risultano interamente sottoscritte e versate. 

L’assemblea straordinaria dei soci del 5.06.1987, atto rogito notaio Giuseppe Motta, 

repertorio n. 31960 in pari data, ha deliberato l’aumento del capitale sociale da lire 20.000.000 

a lire 200.000.000, di cui lire 100.000.000 a titolo gratuito con utilizzo dell’intera riserva 

straordinaria e parzialmente della riserva legale fino all’importo di lire 281.042. 

L’assemblea straordinaria degli azionisti del 29.04.1988, atto rogito notaio Giuseppe Motta, 

repertorio n. 35052 in pari data, ha deliberato l’aumento del capitale sociale da lire 

200.000.000 a lire 300.000.000 in forma gratuita, mediante parziale utilizzo del “fondo utili da 

destinare”. 

L’assemblea straordinaria degli azionisti del 12.07.2001 ha deliberato la conversione del 

capitale sociale da Lire 936.000.000 in Euro 477.360,00. Dalla conversione non sono scaturite 

differenze tali da modificare la percentuale di partecipazione dei soci al capitale sociale ed è 
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emersa una rettifica contabile di Euro 6.043,66, il cui importo è stato accantonato alla riserva 

straordinaria. 

La perdita del 2012 è stata coperta con utilizzo della residua riserva da sovrapprezzo azioni e 

per la parte eccedente rinviata a nuovo secondo la delibera assunta dall’assemblea degli 

azionisti del 10.05.2013. 

Di seguito vengono riportate le informazioni richieste dall’articolo 2427, comma 7-bis, 

cod.civ.  

 
ORIGINE Apporto soci Accant.utili Riclass. Altro Totale 

Capitale 374.069,00 103.291,00 0,00 0,00 477.360,00 

Riserva legale 0,00 24.014,00 0,00 0,00 24.014,00 

Altre riserve:      

Riserva arrotond. euro 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

0,00 0,00 0,00 
-8.748,00 -8.748,00 

Utile (perdita) dell’esercizio 0,00 0,00 0,00 9.690,00 9.690,00 

TOTALE 374.069,00 127.305,00 0,00 943,00 502.317,00 

 
 

UTILIZZO E DISTRIBUIBILITA' 
  Utilizzo nei 3 esercizi 

precedenti 

Natura/descrizione Importo Possibilità 
d’utilizzo 

Quota disponibile Cop.Perdite Altro 

      

Capitale 477.360,00     

Riserva legale 24.014,00 B    

Altre riserve:      

Riserva sovr.emissione azioni    339.855  

Riserva arrotond. euro 1,00     

Utili (perdite) portati a nuovo -8.748,00   2.180  

Utile (perdita) dell’esercizio 9.690,00 A,B,C 9.690,00   

TOTALE 502.317,00  9.690,00 342.035  

Quota non distribuibile   -8.748,00   

Residuo quota distribuibile   942,00   

A= aumento di capitale B= per copertura perdite C= per distribuzione ai soci   

 

 
D) FONDO PER RISCHI ED ONERI 79.871 

Si incrementa di euro 27.713 in conseguenza dell’adeguamento del valore del trattamento di 

fine mandato amministratori, per importo pari alla rivalutazione della corrispondente 

polizza iscritta tra gli altri crediti. 

  
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

     SUBORDINATO 263.024 

Subisce un decremento di euro 19.860 per effetto dell'accantonamento della quota 

dell'esercizio e degli utilizzi verificatisi nel corso dell’anno. 
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D) DEBITI 1.382.758 

La voce aumenta di euro 33.199. 

La composizione e le variazioni rispetto al precedente esercizio delle diverse voci sono 

riassunte nel seguente prospetto: 

 
DEBITI Saldo al 31.12.2012 Decrementi Incrementi Saldo al 31.12.2013 

Debiti v/banche 1.108,95 0,00 106.328,94 107.437,89 

Debiti v/fornitori 229.008,51 57.751,98 0,00 171.256,53 

Debiti tributari 57.450,13 15.222,34 0,00 42.227,79 

Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale 46.581,52 0,00 22.088,21 68.669,73 

Altri debiti 118.978,43 0,00 157.612,43 276.590,86 

Debiti verso compagnie di 
assicurazioni 896.432,04 179.856,66 0,00 716.575,38 

TOTALE 1.349.559,58 252.830,98 286.029,58 1.382.758,18 
 

 
 

I debiti tributari sono costituiti da debiti per IVA e per ritenute su redditi di lavoro 

autonomo e subordinato. 

Gli altri debiti sono rappresentati principalmente da anticipi da clienti.  

Le competenze di fine esercizio 2012 maturate dal personale dipendente ammontanti ad 

euro 94.434 sono state riclassificate nel prospetto di bilancio 2012 dagli altri debiti ai ratei 

passivi, ove figurano anche nel bilancio 2013. 

 
E) RATEI PASSIVI 114.042 

Subiscono un incremento di euro 12.091. 

Evidenziano l'ammontare dei ratei passivi per competenze e relativi contributi maturati dal 

personale dipendente e per altre quote di costi di competenza dell'esercizio. 

 
CONTI D’ORDINE 122.175 

Aumentano di euro 98.647 ed accolgono l’ammontare dei canoni di leasing a scadere e dei 

prezzi di riscatto. 

 
4. CONTO ECONOMICO 

 
Si precisa innanzi tutto che, ai sensi dell'art. 2423 ter 5^ comma, le voci contraddistinte dai 

numeri arabi come di seguito specificati: A.1), A.2) e B.6) sono state adeguate alla specifica 

attività esercitata. 

Relativamente ai dati esposti nel conto economico si forniscono le seguenti ulteriori 

informazioni. 
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A.1) PROVVIGIONI ATTIVE 2.002.399 

La voce espone i ricavi derivanti dall'attività caratteristica dell'azienda che consiste nel 

brokeraggio assicurativo. 

 
A.2) CONSULENZE E SERVIZI DIVERSI 13.376 

 
A.5) ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE 

        DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 772 

Trattasi di sconti ed arrotondamenti attivi. 
 
B.6) COSTI DELLA PRODUZIONE PER PROVVIGIONI PASSIVE  45.233 

 
B.7) COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI 522.302 

Riguardano costi generali di gestione, spese di manutenzione, utenze, consulenze tecniche, 

amministrative e pubblicità, nonché gli emolumenti spettanti agli Amministratori e i 

compensi del Collegio Sindacale e di revisione volontaria del bilancio. 

 
B.8) COSTI DELLA PRODUZIONE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 179.866 

Accolgono principalmente gli affitti degli uffici con i relativi costi di riscaldamento e spese 

condominiali, oltre i canoni di leasing, i noleggi ed i renting di autovetture. 

 
B.9) COSTI DELLA PRODUZIONE PER IL PERSONALE  1.208.216 

Riguardano stipendi per euro 865.345, oneri sociali per euro 277.226 e trattamento di fine 

rapporto per euro 65.645. 

 
B.10.a) AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 23.524 

 
B.10.b) AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 13.085 

 
B.10.d) SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE 

             E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 7.525 

 
B.14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 32.071 

Accolgono le imposte e tasse dell'esercizio diverse dalle imposte sui redditi, il contributo al 

fondo di garanzia, le spese societarie, le quote associative, le spese di rappresentanza, gli 

omaggi e altri oneri di minor ammontare. 
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C.16.d) PROVENTI FINANZIARI DIVERSI 1.338 

Sono rappresentati da interessi attivi bancari su rapporti di conto corrente intrattenuti con la 

controllante. 

 
C.17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 19.208 

Si riferiscono ad interessi passivi bancari su rapporti di conto corrente intrattenuti con la 

controllante per euro 13.195,49 ed a spese bancarie per euro 6.012,70. 

 
C.17-bis) UTILE E PERDITE SU CAMBI  (38) 

 

E.20) PROVENTI STRAORDINARI 107.992 

Sono rappresentati da sopravvenienze attive per euro 105.818,98, riferite in particolare a 

differenze di costi imputati nel precedente esercizio, e da plusvalenze da alienazione cespiti 

per euro 2.172,53. 

 
E.21) ONERI STRAORDINARI 38.353 

Sono costituiti da sopravvenienze passive per euro 23.605,33 e da minusvalenze da 

alienazione cespiti per euro 14.748,24. 

 
 
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 26.766 

Le imposte correnti di competenza dell’esercizio sono pari a euro 35.324; esse sono relative 

all’IRES per euro 301,00 ed all’IRAP per euro 35.023,00. 

Di seguito viene rappresentata la riconciliazione fra utile civilistico e utile fiscale: 
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IRES IMPONIBILE

IRES 27,5% + 

ADDIZIONALE 

8,5%

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 36.456                      

IRES TEORICA 13.124                       

VARIAZIONI IN AUMENTO PERMANENTI 58.186                      

VARIAZIONI IN AUMENTO TEMPORANEE 0

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE PERMANENTI (40.726)

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DA VARIAZIONI IN AUMENTO 

ANNI PRECEDENTI 0

DEDUZIONE IRAP PER COSTO DEL LAVORO E INTERESSI 

PASSIVI (49.736)

4.180

PERDITE SCOMPUTABILI (80% DI 4.180) (3.344)

DEDUZIONE ACE 0

REDDITO IMPONIBILE IRES 836                           

IRES EFFETTIVA 301                            

IRAP IMPONIBILE IRAP 3,9%

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 15.275-                      

COSTI NON RILEVANTI A FINI IRAP

Costi per il personale dipendente 1.208.216                 

Accantonamento per svalutazione crediti 7.525                        

Altri accantonamenti

BASE IMPONIBILE IRAP 1.200.466                 

IRAP TEORICA 46.818                       

VARIAZIONI PERMANENTI IN AUMENTO 178.001                    

VALORE DELLA PRODUZIONE LORDA 1.378.467                 

DEDUZIONI ART. 11 DEL D. LGS 446/97 (480.439)

TOTALE IMPONIBILE IRAP 898.028                    

IRAP EFFETTIVA 35.023                       

 

Le imposte anticipate sono pari ad euro (8.558) e sono conseguenti per euro 10.732 alla 

rideterminazione della perdita fiscale pregressa per il credito IRES per deducibilità 

dell’IRAP relativa al costo del lavoro per l’anno 2011, e per euro (2.174) al riassorbimento 

dell’imposta anticipata sulla quota 2013 di spese di manutenzione sostenute nel 2011 per 

euro 1.254, e sull’utilizzo nel 2013 di parte delle perdite fiscali del 2011 per euro 920. 

 

5. INFORMAZIONI DI CUI ALL’ART. 2427, 1° COMMA N. 22-BIS DEL CODICE CIVILE 

Si segnala che nell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate non 

concluse a normali condizioni di mercato. 

 
6. ALTRI ADEMPIMENTI INFORMATIVI 

Ai sensi dell’articolo. 2497-bis, 4°comma , codice civile, vengono riportati i dati essenziali 

dell’ultimo bilancio della società Assiteca S.P.A. 30/06/2013, che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 
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STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO  
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti  0  
B) Immobilizzazioni  17.145.786  
C) Attivo circolante  37.576.982  
D) Ratei e risconti  1.422.947  
Totale Attivo  56.145.715  
PASSIVO:  
A) Patrimonio Netto:    
Capitale sociale  4.806.187  
Riserva legale  284.997  
Altre Riserve  (1.265.475)  
Utile (perdite) portate a nuovo  2.998.103  
Utile (perdite) dell'esercizio  536.832  
B) Fondi per rischi e oneri  0  
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  3.358.564  
D) Debiti  45.406.376  
E) Ratei e risconti  20.131  
Totale passivo  56.145.715  
CONTI D’ORDINE 
Garanzie                                                                                                    8.500.000 
Impegni                                                                                                        148.993 
 
CONTO ECONOMICO  
A) Valore della produzione  24.683.497  
B) Costi della produzione  (23.505.999)  
Differenza tra valore e costi della produzione (A–B)  1.177.498  
C) Proventi e oneri finanziari  (177.274)  
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  0  
E) Proventi e oneri straordinari  (5.517)  
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)  994.707  
Imposte sul reddito dell'esercizio  (457.875)  
Utile (perdita) dell’esercizio  536.832  
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7. RENDICONTO FINANZIARIO DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE CIRCOLANTE 

NETTO 

La determinazione sintetica dei flussi finanziari è illustrata attraverso il rendiconto "Working 

Capital Statement" - che pone in relazione le fonti e gli impieghi di capitale ed evidenzia le 

variazioni intervenute nelle singole voci del capitale circolante netto rispetto al precedente 

esercizio. 

A) FONTI DI FINANZIAMENTO     B) IMPIEGHI DI FONTI     

      

Fonti gestione reddituale: 84.232 Aumenti di attivo immobilizzato: 48.383 

Ammort. imm. immateriali 23.524   Imm. Immateriali 28.706   

Ammort. imm. materiali 13.085   Imm. Materiali 19.677   

Accantonamento t.f.r. 47.623     

      

Riduzioni di attivo immobilizzato: 20.029 Riduzione di Patrimonio Netto 1 

Imm.ni immateriali 0   Arrotond.copertura perdita 2012 1   

Imm.ni materiali 20.029     

    Riduzioni di debiti a m/l: 67.484 

    Utilizzo fondo t.f.r. 67.484   

Aumento di Patrimonio Netto 9691   

Utile dell'esercizio 9.690     

Riserva arrotondamento euro 1     

      

Aumenti di debiti a m/l: 27.713   

Fondo rischi ed oneri 27.713     

      

TOTALE FONTI 141.665 TOTALE IMPIEGHI 115.868 

Aumento (riduzione) di C.C.N. (A-B): 25.797   

      

così composto:     

  Aumento   Aumento   

  (Riduzione)   (Riduzione)   

a) Attività a breve:   b) Passività a breve:   

Clienti 11.120   Debiti v/fornitori (57.752)   

Altri crediti 113.032   Debiti v/banche 106.329   

Disponibilità liquide (76.669)   Altri debiti (15.379)   

Ratei e risconti attivi 23.603   Ratei e risconti passivi 12.091   

      

      

  71.086 45.289 

      Aumento (riduzione) di C.C.N. (a-b): 25.797 

 

Si precisa infine che: 

• la società, in relazione alla tipologia della propria attività di broker in campo 

assicurativo, non effettua investimenti in ricerca e sviluppo; 

• la società non ha in corso contratti di locazione finanziaria, non è parte e non ha emesso 

strumenti finanziari; 

• a nessun valore tra quelli iscritti nell’attivo sono stati imputati oneri finanziari, né 

nell’esercizio in esame né negli esercizi precedenti; 

• la società, nell’esercizio in commento e pertanto neppure alla data di chiusura del 

presente bilancio, non ha detenuto, acquistato o alienato, neppure per tramite di società 



ASSITECA B.A. S.p.A - Nota integrativa bilancio al 31.12.2013 
 

 

fiduciaria o per interposta persona, azioni o quote di partecipazione nella società stessa 

né in altre società che ne fossero controllanti. 

*** 

Sig.ri Azionisti, 

Vi invito ad approvare il bilancio al 31.12.2013 e di destinare l’utile d’esercizio, pari ad euro 

9.690,16 come segue: 

-  euro 8.747,80 a copertura delle residue perdite portate a nuovo; 

-  i restanti euro 942,36 alla riserva legale. 

 

IL PRESIDENTE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(Aldo Brayda Bruno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Marco Maria Bava dottore commercialista regolarmente iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili della provincia di Ivrea, Pinerolo e Torino al n. 721, incaricato dagli 

amministratori della società, dichiara ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della legge n. 340/2000 che il 

documento informatico in formato XBRL, allegato alla pratica n. 617I2032, contente lo stato patrimoniale ed il 

conto economico e la presente nota integrativa  in formato PDF/A composta da n 15  pagine sono conformi ai 

corrispondenti documenti originali depositati presso la società. Torino, lì 31 dicembre 2013            
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Relazione del collegio sindacale all'assemblea degli azionisti 

sul bilancio chiuso al 31.12.2013 

 

Signori Azionisti, 

nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2013 abbiamo svolto l'attività di vigilanza e l’attività di revisione 

legale di conti. 

In tal senso abbiamo strutturato la nostra relazione al bilancio di esercizio al 31/12/2013 in due parti: 

una prima parte, orientata all’attività di revisione legale dei conti svolta, con l’espressione del giudizio 

sul bilancio (art. 2409 bis); una seconda parte sui risultati dell’esercizio e sull’attività di vigilanza svolta 

(art. 2429 2° comma). 

Le attività svolte dal Collegio Sindacale sono temporalmente riferite a tutto il 2013. 

*  *  * 

Parte prima - Relazione del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale dei conti sul 

bilancio chiuso al 31.12.2013 

Abbiamo esercitato il controllo contabile ed abbiamo svolto la revisione del bilancio di esercizio chiuso 

al 31/12/2013 costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, tempestivamente 

messo a nostra disposizione dal Consiglio di Amministrazione unitamente ai prospetti ed agli allegati 

di dettaglio, che l’organo amministrativo sottopone alla Vostra approvazione nei termini di legge. 

La responsabilità della redazione del bilancio compete al  Consiglio di Amministrazione della società. 

È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio, basato sulla revisione 

legale dei conti. 

In sintesi, lo Stato Patrimoniale, redatto in conformità allo schema dell’art. 2424 c.c., espone i seguenti 

valori: 
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ATTIVO 

Immobilizzazioni 202.022 

Attivo circolante 2.100.538 

Ratei e risconti 39.452 

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

 2.342.012 

 ======== 

PASSIVO 

Patrimonio netto 502.317 

F.do per rischi ed oneri 79.871 

F.do T.F.R. 263.024 

Debiti 1.382.758 

Ratei e risconti 114.042 

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

 2.342.012 

 ======== 

 

Il conto economico, redatto in conformità allo schema dell'art. 2425 c.c. evidenzia un utile d'esercizio 

di € 9.690 e si compone, in sintesi, dei seguenti dati: 

 

Valore della produzione 2.016.547 

Costi della produzione  

Proventi ed oneri finanziari  

Proventi e oneri straordinari 

Imposte correnti 

Imposte anticipate 

Utile (perdita) dell'esercizio  

(2.031.822) 

(17.908) 

69.639 

35.324 

(8.558) 

9.690 

 

I conti d’ordine, risultanti in calce allo stato patrimoniale, ammontano a Euro 122.175 ed evidenziano il 

valore attuale dei beni acquisiti in leasing, determinato in misura pari alle rate ancora da pagare, oltre 

al prezzo di riscatto. 

Il nostro lavoro è stato pianificato secondo principi di revisione al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 

complesso, attendibile. Il nostro esame è stato condotto sulla base di verifiche degli elementi probativi 
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a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio nonché valutando l'adeguatezza e la 

correttezza dei principi e dei criteri contabili utilizzati e la ragionevolezza delle stime effettuate. 

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato al Collegio Sindacale che per la compilazione del 

bilancio al 31/12/2013 sono stati rispettati i principi di redazione previsti dalla legge ed i criteri di 

valutazione esposti nella Nota Integrativa. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio 

professionale. 

In base ai controlli effettuati ed agli accertamenti eseguiti abbiamo constatato che il Consiglio di 

Amministrazione ha redatto il bilancio nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei 

criteri esposti nella nota integrativa. 

La stessa è stata redatta in conformità all'art. 2427 c.c. e riporta, tra l'altro, i criteri di stima adottati per 

la compilazione del bilancio d'esercizio. 

Nella Nota Integrativa sono riportate le informazioni richieste dall’art. 2427, 1° comma, n° 22 bis del 

codice civile. 

Il Consiglio di Amministrazione nella Nota Integrativa ha altresì riferito in relazione alle scadenze di 

crediti e debiti iscritti in bilancio, che non figurano nello stesso crediti e debiti in valuta e che non sono 

state rilasciate garanzie reali su beni di proprietà sociale. 

Per quanto di nostra competenza, osserviamo che: 

* i valori di bilancio trovano rispondenza nelle risultanze delle scritture contabili regolarmente 

tenute a norma di legge. Le scritture contabili rilevano correttamente i fatti di gestione con la 

periodicità prevista dalla legge; 

* i principi applicati ed i criteri utilizzati per la redazione del bilancio – gli stessi del precedente 

esercizio - sono conformi alle disposizioni civilistiche vigenti. Per quanto ci risulta non si è reso 

necessario il ricorso a deroghe obbligatorie per casi eccezionali che imponessero di disapplicare 

singole norme di legge in ordine alle valutazioni; 

* i costi aventi utilità pluriennale sono correttamente ammortizzati; 

* i ratei, i risconti e le partite a carico ed a favore dell'esercizio sono stati conteggiati secondo il 

principio della competenza temporale. 

Per il giudizio relativo al bilancio chiuso al 31/12/2012, i cui dati sono presentati ai fini comparativi 

secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione rilasciata da questo Collegio 

Sindacale in data 23.04.2013. 

Tenuto conto di tutto quando indicato, a nostro giudizio il bilancio al 31/12/2013 nel suo complesso è 

stato redatto con chiarezza e rappresenta il modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
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finanziaria ed il risultato economico per l'esercizio chiuso al 31/12/2013 , in conformità alle norme che 

disciplinano il bilancio di esercizio. 

*  *  * 

Parte seconda - Relazione del Collegio Sindacale sull'attività di vigilanza resa nel corso 

dell’esercizio chiuso al 31.12.2013, ai sensi dell'art. 2429 comma 2 codice civile 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 la nostra attività è stata condotta nel rispetto delle 

disposizioni prescritte dall’art. 2403 e seguenti del codice civile. 

Il Collegio Sindacale ha vigilato, per quanto di competenza, sull'osservanza della legge e dello statuto 

nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Il Collegio Sindacale ha partecipato alle riunioni degli organi sociali, che hanno avuto regolare 

svolgimento ai sensi di legge e di statuto, e può ragionevolmente affermare che le deliberazioni 

assunte sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono tali da compromettere l'integrità 

del patrimonio sociale. 

Il Collegio Sindacale ha ottenuto dal  Consiglio di Amministrazione informazioni sull'andamento della 

gestione della società, sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo 

effettuate e può ragionevolmente affermare che le azioni poste in essere non sono in contrasto con le 

deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale. 

Il Collegio Sindacale ha riscontrato, per quanto di competenza, che l’attività si è sviluppata per il 

conseguimento dell’oggetto sociale nel rispetto degli indirizzi imprenditoriali assunti e comunicati alla 

compagine sociale e da essa condivisi. 

Il Collegio Sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza 

dell'assetto organizzativo della società e sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, in 

parte affidato a terzi, e di conseguenza sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i 

fatti di gestione e su tali argomenti non ha osservazioni da riferire. 

Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche o inusuali. 

Non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ex art. 2408 c.c.. 

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

L’attività di vigilanza sopra descritta si è svolta nel corso del 2013 durante le riunioni del Collegio 

Sindacale, effettuate con la periodicità prevista dalla legge, e sulla base delle informazioni ottenute 

nonché dell’esame dei documenti aziendali non sono state rilevate omissioni, fatti censurabili ovvero 

irregolarità non sanate tali da richiederne menzione nella presente relazione. 

Il Collegio Sindacale ha verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ha avuto 

conoscenza a seguito dell'espletamento dei propri doveri riscontrando la generale conformità dello 

stesso alla legge per quello che riguarda la formazione e struttura, e non ha osservazioni al riguardo. Il 
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Collegio Sindacale vi rimanda alla prima parte della relazione per ciò che riguarda le verifiche riferite 

all’attività di controllo contabile sul bilancio al 31/12/2013 ed i commenti e le osservazioni allo stesso. 

Tutto quanto premesso, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio 

d’esercizio al 31/12/2013, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione 

presentata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione della perdita dell’esercizio.  

 

Torino, 19 maggio 2014  

 

Il Collegio Sindacale 

Maurizio Gili 

Nicoletta Morrione 

Laura Maria Monaldi 
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