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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

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

Valore lordo 1.187.469 1.147.526

Ammortamenti 1.045.020 1.015.988

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 142.449 131.538

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 84.328 87.064

Ammortamenti 63.669 59.424

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 20.659 27.640

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 163.108 159.178

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.695.956 2.289.956

esigibili oltre l'esercizio successivo 24.126 107.932

Totale crediti 2.720.082 2.397.888

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 709 994

Totale attivo circolante (C) 2.720.791 2.398.882

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 76.236 56.118

Totale attivo 2.960.135 2.614.178

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 477.360 477.360

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 24.956 24.956

V - Riserve statutarie 0 0
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VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

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 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 1 (1)

Totale altre riserve 1 (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (139.864) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (209.338) (139.864)

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua (209.338) (139.864)

Totale patrimonio netto 153.115 362.451

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 81.661 81.661

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 329.310 300.211

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.265.165 1.746.936

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 2.265.165 1.746.936

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 130.884 122.919

Totale passivo 2.960.135 2.614.178
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

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

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 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 147.304 134.682

Totale conti d'ordine 147.304 134.682
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.265.940 2.067.169
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
e dei lavori in corso su ordinazione

7.000 14.350

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 7.000 14.350

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 14 4.441

Totale altri ricavi e proventi 14 4.441

Totale valore della produzione 2.272.954 2.085.960

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 113.995 111.940

7) per servizi 574.785 534.593

8) per godimento di beni di terzi 189.418 169.847

9) per il personale:

a) salari e stipendi 986.443 910.098

b) oneri sociali 308.631 294.703
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

75.370 71.420

c) trattamento di fine rapporto 75.370 71.420

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 1.370.444 1.276.221

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni

38.678 32.980

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 29.032 22.685

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.646 10.295

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 8.633 7.634

Totale ammortamenti e svalutazioni 47.311 40.614

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 24.849 24.591

Totale costi della produzione 2.320.802 2.157.806

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (47.848) (71.846)

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 0 0

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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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), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

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 49 321

altri 393 454

Totale proventi diversi dai precedenti 442 775

Totale altri proventi finanziari 442 775

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 35.591 19.764

altri 7.523 7.236

Totale interessi e altri oneri finanziari 43.114 27.000

17-bis) utili e perdite su cambi 123 (80)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (42.549) (26.305)

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 all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 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 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (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 9.421 36.662

Totale proventi 9.421 36.662

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 6.152

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 11.766 74.124

Totale oneri 11.766 80.276

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (2.345) (43.614)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (92.742) (141.765)

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 8.664 30.802

imposte differite 0 0
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imposte anticipate (107.932) 32.703

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 116.596 (1.901)

23) Utile (perdita) dell'esercizio (209.338) (139.864)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

 
ASSITECA B.A. S.P.A. CON SOCIO UNICO

Sede in TORINO - VIA BRUNO BUOZZI, 10

Capitale Sociale versato Euro 477.360,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di TORINO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03653290589

Partita IVA: 04121950010 - N. Rea: 614042

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

 

 

Premessa, principi e criteri generali di redazione del bilancio

 

Il bilancio al 31.12.2015 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 30.03.2016. Le cause del differimento sono la necessità di poter pervenire alla 

definitiva determinazione della competenza economica di taluni valori che assumono particolare 

rilevanza per rappresentare compiutamente le poste di bilancio nonché le formalità burocratiche che 

interessano la forma con la quale i documenti devono essere predisposti per il deposito del fascicolo di 

bilancio presso il Registro delle Imprese competente, in vigore solo dal bilancio chiuso al 31.12.2014.

Il bilancio al 31.12.2015, 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 31.12.2015 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.
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Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono adeguati a quanto previsto dalle disposizioni 

vigenti: vengono effettuate, ove ritenuto necessario, adeguate riclassificazioni.

La presente nota integrativa, così come lo stato patrimoniale ed il conto economico, 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.

L'andamento della gestione nel corso del 2015 presenta un positivo incremento del portafoglio che ha 

generato un aumento dei ricavi di circa il 9%.

I costi sono a loro volta cresciuti di circa il 7% principalmente a causa dell'inserimento di personale di 

alto profilo finalizzato a garantire la futura operatività dell'azienda.

 
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 31.12.2015 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 costi residui relativi a:

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. L’ultima acquisizione, relativa al ramo d’

azienda torinese della Assiteca SA Insurance 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.
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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.

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, dimezzati nell'anno di entrata in 

funzione dei cespiti:

 

Mobili e arredi 15%

Macchine ordin. e attrezz. d'ufficio 10%

Macchine uff. elettr. ed elettron. 20%

Automezzi 25%

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 ritenuto 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 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 intrattiene saltuari rapporti di 

natura finanziaria in valuta diversa dall’euro, che possono dare origine a differenze cambi di importi non 

rilevanti.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
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Ratei e risconti

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

temporale.

 

Trattamento di fine rapporto

E' stato allineato ai diritti maturati al 31.12.2015 dal personale dipendente in forza al termine 

dell'esercizio, che risultava composto da n. 2 dirigenti, n. 7 quadri e n. 19 impiegati, con una variazione 

positiva di n. 1 impiegato e 2 quadri rispetto al termine del precedente esercizio.

 

Fondo per rischi e oneri

La voce comprende accantonamenti al fondo trattamento di fine mandato amministratori effettuati negli 

esercizi precedenti.

 

Conti d'ordine

Rilevano l’ammontare dei canoni di leasing a scadere oltre ai prezzi di riscatto dei contratti in essere alla 

data di riferimento del bilancio, iscritti al valore nominale.

 

Costi e ricavi

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.
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo
 

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 142.449 (€ 131.538 nel precedente esercizio).

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

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 15.161 0 0 132.833 806.633 0 192.899 1.147.526

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

15.161 0 0 121.231 699.077 0 180.519 1.015.988

Valore di 
bilancio

0 0 0 11.602 107.556 0 12.380 131.538

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 39.943 0 0 0 39.943

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 0 12.330 13.444 0 3.258 29.032

Totale 
variazioni

0 0 0 27.613 (13.444) 0 (3.258) 10.911

Valore di fine 
esercizio

Costo 15.161 0 0 172.776 806.633 0 192.899 1.187.469

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

15.161 0 0 133.561 712.521 0 183.777 1.045.020

Valore di 
bilancio

0 0 0 39.215 94.112 0 9.122 142.449

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali”

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 9.122 è così composta:

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Migliorie su beni di terzi 12.380 9.122 -3.258

Totali 12.380 9.122 -3.258

Immobilizzazioni materiali

v.2.2.4 ASSITECA B.A. S.P.A. CON SOCIO UNICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 12 di 37

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 20.659 (€ 27.640 nel precedente esercizio).

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

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 0 0 0 87.064 0 87.064

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 0 59.424 0 59.424

Valore di bilancio 0 0 0 27.640 0 27.640

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 2.664 0 2.664

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 0 9.646 0 9.646

Altre variazioni 0 0 0 1 0 1

Totale variazioni 0 0 0 (6.981) 0 (6.981)

Valore di fine esercizio

Costo 0 0 0 84.328 0 84.328

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 0 63.669 0 63.669

Valore di bilancio 0 0 0 20.659 0 20.659

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altri beni”

La voce "Altri beni" pari a € 20.659 è così composta:

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Mobili e arredi 7.395 5.964 -1.431

Macchine ordinarie e attrezzature 
d'ufficio

1.491 1.243 -248

Macchine elettroniche ed elettriche 18.706 12.421 -6.285

Automezzi 0 1.029 1.029

Telefoni cellulari 48 2 -46

Totali 27.640 20.659 -6.981

 

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria
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Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai 

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

.

Contratto di leasing n. 2280469 del 17/11/2014

Società di locazione finanziaria
Mercedes-Benz Financial Services 
Italia spa

Data stipula contratto 17/11/2014
Data riscatto 17/11/2017

Durata del contratto dal 17/11/2014 al 17/10/2017
Totale giorni 1.065

Bene in locazione
Mercedes-Benz GLA 220 CDI Automatic 

4Matic Premium targa EXD398TP

Valore attuale delle rate
di canone non scadute 25.831,76

Onere finanziario effettivo
riferibile all'esercizio 1.356,73

Valore bene 38.228,31

Ammortamento virtuale esercizio 7.645,66

Aliquota ordinaria 20,00%

Fondo amm.to virtuale alla chiusura dell'esercizio 11.468,49

Valore del bene alla chiusura dell'esercizio 
considerato come immobilizzazione 26.759,82

 

.

Contratto di leasing n. 54975/H1 del 19/12/2013
Società di locazione finanziaria Red Finance

Data stipula contratto 19/12/2013
Data riscatto 19/12/2018

Durata del contratto dal 19/12/2013 al 28/11/2018
Totale giorni 1.805

Bene in locazione Nissan Qashqai

Valore attuale delle rate
di canone non scadute 10.508,19

Onere finanziario effettivo
riferibile all'esercizio 823,10

Valore bene 20.096,19

Ammortamento virtuale esercizio 4.019,24

Aliquota ordinaria 20,00%

Fondo amm.to virtuale alla chiusura dell'esercizio 10.048,10

Valore del bene alla chiusura dell'esercizio 
considerato come immobilizzazione 10.048,09

v.2.2.4 ASSITECA B.A. S.P.A. CON SOCIO UNICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 14 di 37

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



 

Contratto di leasing n. 7045991 del 6/12/2013

Società di locazione finanziaria
Sava Finanziamento Clienti di FGA 
Capital Spa

Data stipula contratto 06/12/2013
Data riscatto 05/12/2017

Durata del contratto dal 6/12/2013 al 5/11/2017
Totale giorni 1.430

Bene in locazione Easy 1.4 EasyPower 77CV 5 porte

Valore attuale delle rate
di canone non scadute 5.788,10

Onere finanziario effettivo
riferibile all'esercizio 542,86

Valore bene 11.167,85

Ammortamento virtuale esercizio 2.233,57

Aliquota ordinaria 20,00%

Fondo amm.to virtuale alla chiusura dell'esercizio 5.583,92

Valore del bene alla chiusura dell'esercizio 
considerato come immobilizzazione 5.583,93

 

.

Contratto di leasing n. LI/1387828 del 29/04/2013
Società di locazione finanziaria Unicredit Leasing Spa

Data stipula contratto 29/04/2013
Data riscatto 29/04/2018

Durata del contratto dal 29/04/2013 al 29/04/2018
Totale giorni 1.826

Bene in locazione Arredi

Valore attuale delle rate
di canone non scadute 34.000,71

Onere finanziario effettivo
riferibile all'esercizio 2.625,73

Valore bene 92.976,15

Ammortamento virtuale esercizio 13.946,42

Aliquota ordinaria 15,00%

Fondo amm.to virtuale alla chiusura dell'esercizio 34.866,05

Valore del bene alla chiusura dell'esercizio 
considerato come immobilizzazione 58.110,10

 

.
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Contratto di leasing n. 3001620430 del 13/07/2015
Società di locazione finanziaria GE Capital Servizi Finanziari S.p.A.

Data stipula contratto 13/07/2015
Data riscatto 14/07/2019

Durata del contratto dal 13/07/2013 al 14/07/2019
Totale giorni 1.462

Bene in locazione Opel Mokka

Valore attuale delle rate
di canone non scadute 15.769,32

Onere finanziario effettivo
riferibile all'esercizio 295,64

Valore bene 19.616,74

Ammortamento virtuale esercizio 1.961,67

Aliquota ordinaria 20,00%

Fondo amm.to virtuale alla chiusura dell'esercizio 1.961,67

Valore del bene alla chiusura dell'esercizio 
considerato come immobilizzazione 17.655,07

 

.

Contratto di leasing n. 58091/h1 del 28/09/2015
Società di locazione finanziaria RED FINANCE

Data stipula contratto 28/09/2015
Data riscatto 28/08/2019

Durata del contratto dal 28/10/2015 al 28/08/2019
Totale giorni 1.400

Bene in locazione Nissan X trial

Valore attuale delle rate
di canone non scadute 17.772,80

Onere finanziario effettivo
riferibile all'esercizio 284,92

Valore bene 25.479,02

Ammortamento virtuale esercizio 2.547,90

Aliquota ordinaria 20,00%

Fondo amm.to virtuale alla chiusura dell'esercizio 2.547,90

Valore del bene alla chiusura dell'esercizio considerato 
come immobilizzazione 22.931,12
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Attivo circolante

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 2.720.082 (€ 2.397.888 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

  Valore nominale
Fondo 

svalutazione

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora
Valore netto

Verso Clienti - esigibili entro 
l'esercizio successivo

1.965.343 25.401 0 1.939.942

Verso Controllanti - esigibili entro 
l'esercizio successivo

568.361 0 0 568.361

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo

100.508 0 0 100.508

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo

87.145 0 0 87.145

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio 
successivo

24.126 0 0 24.126

Totali 2.745.483 25.401 0 2.720.082

 

I crediti tributari accolgono in particolare i crediti per IRES ed IRAP eccedenti le imposte di 

competenza dell’esercizio (là dove esistenti), credito per il bonus previsto dal DL 66/2014 e crediti per 

IRES richiesta a rimborso relativa all’istanza per la deducibilità dell’IRAP per spese per il personale 

dipendente ed assimilato.

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

polizza di trattamento di fine mandato amministratori e cauzioni.

Non esistono operazioni che prevedano l'obbligo di retrocessione a termine.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

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

2427, punto 6 del Codice Civile:

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 residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

1.758.785 181.157 1.939.942 1.939.942 0 0
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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 residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate 
iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

296.515 271.846 568.361 568.361 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

123.227 (22.719) 100.508 100.508 0 0

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

107.932 (107.932) 0 0 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

111.429 (158) 111.271 87.145 24.126 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

2.397.888 322.194 2.720.082 2.695.956 24.126 0

I crediti per imposte anticipate conteggiate sulle perdite fiscali subite negli esercizi precedenti sono stati 

interamente riassorbiti nell'esercizio chiuso al 31.12.2015, in quanto non si manifestano le condizioni 

per mantenerne l'iscrizione a bilancio. I crediti con scadenza oltre l'esercizio riguardano cauzioni in 

particolare per locazione uffici e renting automezzi.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

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:

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Italia 2.720.082

Totale 2.720.082

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide
 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 709 (€ 994 nel precedente esercizio).

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

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 0 0 0

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 994 (285) 709

Totale disponibilità liquide 994 (285) 709

Ratei e risconti attivi
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Ratei e risconti attivi
 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 76.236 (€ 56.118 precedente esercizio).

Rilevano in particolare premi di assicurazione, spese di marketing e canoni di leasing di competenza di 

futuri esercizi.

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

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti 0 0 0

Ratei attivi 0 0 0

Altri risconti attivi 56.118 20.118 76.236

Totale ratei e risconti attivi 56.118 20.118 76.236
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 153.115 (€ 362.451 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 ‘Varie altre riserve’.

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 477.360 0 0 0 0 0 477.360

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 24.956 0 0 0 0 0 24.956

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 - - - - - 0

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - - - - - 0

Riserva da deroghe ex art. 
2423 Cod. Civ

0 - - - - - 0

Riserva azioni o 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

0 - - - - - 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 - - - - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - - - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - - - - 0

Varie altre riserve (1) 0 0 2 0 0 1

Totale altre riserve (1) 0 0 2 0 0 1
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Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 (139.864) 0 0 0 (139.864)

Utile (perdita) dell'esercizio (139.864) 0 139.864 - - - (209.338) (209.338)

Totale patrimonio netto 362.451 0 0 2 0 0 (209.338) 153.115

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Varie altre riserve: arrotondamento euro 1

Totale 1

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 emersa una rettifica contabile 

di Euro 6.043,66, il cui importo è stato accantonato alla riserva straordinaria.

La perdita del 2014 è stata rinviata a nuovo secondo la delibera assunta dall’assemblea degli azionisti 

del 22.05.2015.

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 477.360 0 0 0

Riserva legale 24.014 0 942 0

Altre riserve        

Varie altre riserve 1 0 0 0

Totale altre riserve 1 0 0 0

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

Utile (perdita) dell'esercizio 9.690 0 -9.690  

Totale Patrimonio netto 502.317 0 0 0
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  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   477.360

Riserva legale 0 0   24.956

Altre riserve        

Varie altre riserve 2 0   -1

Totale altre riserve 2 0   -1

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   0

Utile (perdita) dell'esercizio     -139.864 -139.864

Totale Patrimonio netto 2 0 -139.864 362.451

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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 per altre ragioni

Capitale 477.360
Apporto 
soci

0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 547.785 0

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 24.956
Riserva 
di utili

Copertura perdite 24.956 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 - - -

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - - -

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

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - - -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - - -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - -

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 - - -

Versamenti in conto capitale 0 - - -

Versamenti a copertura perdite 0 - - -
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Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - -

Riserva avanzo di fusione 0 - - -

Riserva per utili su cambi 0 - - -

Varie altre riserve 1 0 0 0

Totale altre riserve 1 0 0 0

Utili portati a nuovo 0 0 2.180 0

Totale 502.317 24.956 549.965 0

Quota non distribuibile 24.956

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

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

1 0 0 0

Totale 1

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 81.661 (€ 81.661 ). Non si 

modifica rispetto al precedente esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 329.310 (€ 

300.211 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 300.211

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 53.228

Utilizzo nell'esercizio 24.235
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Altre variazioni 106

Totale variazioni 29.099

Valore di fine esercizio 329.310

Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.265.165 (€ 1.746.936 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso banche 0 599 599

Debiti verso fornitori 185.029 186.012 983

Debiti verso controllanti 669.319 1.128.891 459.572

Debiti tributari 39.145 42.650 3.505

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

60.269 60.080 -189

Altri debiti 793.174 846.933 53.759

Totali 1.746.936 2.265.165 518.229

 

Tra i debiti verso controllante è iscritto il saldo del conto corrente intragruppo.

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

subordinato.

Gli altri debiti sono rappresentati principalmente da anticipi da clienti e debiti verso compagnie di 

assicurazione per premi da retrocedere.

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 0 599 599 599 0 0

Debiti verso fornitori 185.029 983 186.012 186.012 0 0

Debiti verso controllanti 669.319 459.572 1.128.891 1.128.891 0 0

Debiti tributari 39.145 3.505 42.650 42.650 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

60.269 (189) 60.080 60.080 0 0
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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 residua 
superiore a 5 anni

Altri debiti 793.174 53.759 846.933 846.933 0 0

Totale debiti 1.746.936 518.229 2.265.165 2.265.165 0 0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica Totale debiti

Italia 2.265.165

Totale 2.265.165

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 130.884 (€ 122.919 nel 

precedente esercizio).

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

dipendente di competenza dell'esercizio.

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

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 122.919 7.965 130.884

Aggio su prestiti emessi 0 0 0

Altri risconti passivi 0 0 0

Totale ratei e risconti passivi 122.919 7.965 130.884
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Altri conti d’ordine

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

 

  Saldo Iniziale Saldo Finale Variazione

ALTRI CONTI D'ORDINE 134.682 147.304 12.622

 

Riguardano i canoni di leasing a scadere oltre ai prezzi di riscatto dei contratti in essere alla data di 

riferimento del bilancio

v.2.2.4 ASSITECA B.A. S.P.A. CON SOCIO UNICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 26 di 37

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Nota Integrativa Conto economico

Informazioni sul Conto Economico

Valore della produzione

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

come di seguito indicati: A.1), A.2) e B.6) sono state adeguate alla specifica attività esercitata.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

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

prospetti la ripartizione dei ricavi classificati nella voce A1 per categorie di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Provvigioni attive 2.265.940

Totale 2.265.940

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

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

assicurativo.

 

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:

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 2.265.940

Totale 2.265.940

Consulenze servizi diversi
 
La voce A2 espone ricavi per consulenze pari a euro 7.000.

Altre voci del valore della produzione

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

complessivi € 14 (€ 4.441 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Altri ricavi e proventi 4.441 14 -4.427

Totali 4.441 14 -4.427

 

Trattasi di sconti ed arrotondamenti attivi.

Costi della produzione

Costi della produzione

Provvigioni passive

La voce B6 accoglie provvigioni passive e oneri per polizze gratuite pari a euro 113.995.

 

Spese per servizi

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

574.785 (€ 534.593 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Cancelleria e tipografia 13.387 20.577 7.190

Corrieri e postali 24.342 24.230 -112

Energia elettrica 9.596 11.103 1.507

Spese di manutenzione e riparazione 19.526 13.496 -6.030

Compensi agli amministratori 139.206 151.105 11.899

Compensi a sindaci e revisori 25.985 25.985 0

Prestazioni assimilate al lavoro 
dipendente

17.200 0 -17.200

Pubblicità 28.365 33.238 4.873

Consulenze assicurative e professionali 82.177 124.575 42.398

Consulenze fiscali, amministrative e 
commerciali

15.479 15.910 431

Spese telefoniche 30.515 23.020 -7.495

Assicurazioni 49.963 48.909 -1.054

Carburanti e lubrificanti 18.564 17.185 -1.379

Spese di viaggio e trasferta 18.870 25.563 6.693
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Pulizzia ufficio 15.087 15.376 289

Canoni assistenza software, 
certificazione qualità ISO9001, etc.

26.331 24.513 -1.818

Totali 534.593 574.785 40.192

 

Spese per godimento beni di terzi

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

complessivi € 189.418 (€ 169.847 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Affitti e locazioni 105.719 113.174 7.455

Canoni di leasing beni mobili 34.520 46.815 12.295

Altri (tra cui: Renting automezzi e 
spese ricovero automezzi)

29.608 29.429 -179

Totali 169.847 189.418 19.571

 

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

condominiali, oltre i canoni di leasing e di renting di autovetture.

 

Costi per il personale

Riguardano stipendi per euro 986.443, oneri sociali per euro 308.631, e trattamento di fine rapporto per 

euro 75.370.

 

Oneri diversi di gestione

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

€ 24.849 (€ 24.591 nel precedente esercizio).

La composizione della voce è così costituita:

 

 
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Imposte di bollo 609 1.026 417

Quote associative 4.346 4.238 -108

Imposta di registro 1.045 375 -670

Vidimazione libri sociali 310 310 0

Diritti camerali 395 261 -134

Tassa circolazione auto 1.007 671 -336

Abbonamenti riviste, giornali ... 1.068 3.624 2.556
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Tari 3.278 4.064 786

Omaggi 1.651 1.227 -424

Multe e sanzioni 114 138 24

Spese di rappresentanza 3.391 5.040 1.649

Altri oneri di gestione 7.377 3.875 -3.502

Totali 24.591 24.849 258

 

 

Proventi e oneri finanziari

Utili e perdite su cambi

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e delle perdite su 

cambi derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati:

 
  Parte realizzata Parte valutativa Totale

Utili su cambi 123 0 123

 

Proventi e oneri straordinari

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

Sono rappresentati da sopravvenienze attive per euro 9.421 (riferite in particolare a rimborsi di imposte 

di precedenti esercizi, a rimborso da procedura concorsuale ed a riconciliazioni contabili).

 

 
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Altre sopravvenienze attive 36.662 9.421 -27.241

Totali 36.662 9.421 -27.241

 

Sono costituiti da sopravvenienze passive per euro 11.764 (riferite in particolare a costi ed a differenze 

di proventi imputati, relativi a precedenti esercizi).

 

 
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Minusvalenze da alienazioni i cui 
effetti contabili non sono iscrivibili al n.
14

6.152 0 -6.152
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Differenza da arrotondamento all'unità 
di Euro

0 2 2

Altre sopravvenienze passive 74.124 11.764 -62.360

Totali 80.276 11.766 -68.510

 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate
 

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate
Proventi (Oneri) 

trasparenza

IRES 0 0 -107.932 0

IRAP 8.664 0 0 0

Totali 8.664 0 -107.932 0

 
 

Si forniscono inoltre le ulteriori seguenti informazioni:

 

Riconciliazione tra l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico

Conformemente alle indicazioni fornite dall’OIC, il seguente prospetto consente la riconciliazione tra 

l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico, distintamente per l'Ires e per l'Irap

 

.

IRES IMPONIBILE IRES 27,5%

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (92.742)  
IRES TEORICA   0
VARIAZIONI IN AUMENTO PERMANENTI 75.495  
VARIAZIONI IN AUMENTO TEMPORANEE 0  
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE PERMANENTI (10.388)  
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DA VARIAZIONI IN 
AUMENTO ANNI PRECEDENTI 0  
DEDUZIONE IRAP PER COSTO DEL LAVORO E INTERESSI 
PASSIVI (8.664)  
  (36.299)  
PERDITE SCOMPUTABILI 0  
DEDUZIONE ACE 0  

REDDITO IMPONIBILE IRES (36.299)  
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IRES EFFETTIVA   0

     

IRAP IMPONIBILE IRAP 3,9%

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (47.848)  
COSTI NON RILEVANTI A FINI IRAP   0

Costi per il personale dipendente 1.370.444  
Accantonamento per svalutazione crediti 8.633  
Altri accantonamenti  

BASE IMPONIBILE IRAP 1.331.229  

IRAP TEORICA   51.918

VARIAZIONI PERMANENTI IN AUMENTO 172.048  
VARIAZIONI PERMANENTI IN DIMINUZIONE  
VALORE DELLA PRODUZIONE LORDA 1.503.277  
DEDUZIONI ART. 11 DEL D. LGS 446/97 (1.281.131)  

TOTALE IMPONIBILE IRAP 222.144  

     

IRAP EFFETTIVA   8.664

 

Le imposte anticipate pari ad euro (107.932) e sono conseguenti per euro 1.255 dal riassorbimento dell’

imposta anticipata sulla quota 2015 delle spese di manutenzione sostenute nel 2011, e per euro 

106.677,00 al riassorbimento di tutte le perdite fiscali nell'esercizio chiuso al 31.12.2015, in quanto non 

si manifestano le condizioni per mantenerne l'iscrizione a bilancio.

v.2.2.4 ASSITECA B.A. S.P.A. CON SOCIO UNICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 32 di 37

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto finanziario

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

I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.

 

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

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

Utile (perdita) dell'esercizio (209.338) (139.864)

Imposte sul reddito 116.596 (1.901)

Interessi passivi/(attivi) 42.672 26.225

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(50.070) (115.540)

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

Accantonamenti ai fondi 53.334 51.484

Ammortamenti delle immobilizzazioni 38.678 32.980

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 8.633 7.634
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

100.645 92.098

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 50.575 (23.442)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (189.790) (3.962)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 983 13.773

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (20.118) (16.666)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 7.965 8.877

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (243.230) (538.392)

Totale variazioni del capitale circolante netto (444.190) (536.370)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (393.615) (559.812)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 0 0

(Imposte sul reddito pagate) 0 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (24.235) (12.507)

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (24.235) (12.507)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (417.850) (572.319)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (2.665) (3.343)

Flussi da disinvestimenti 0 15.170
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Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (39.943) (1.963)

Flussi da disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) 0 0

Flussi da disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Flussi da investimenti) 0 0

Flussi da disinvestimenti 0 0
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide

0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (42.608) 9.864

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 599 0

Accensione finanziamenti 459.572 561.881

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 2 0

Rimborso di capitale a pagamento 0 (2)

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

Dividendi e acconti su dividendi pagati 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 460.173 561.879

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (285) (576)

Disponibilità liquide a inizio esercizio 994 1.570

Disponibilità liquide a fine esercizio 709 994

v.2.2.4 ASSITECA B.A. S.P.A. CON SOCIO UNICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 34 di 37

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Nota Integrativa Altre Informazioni

Altre Informazioni

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

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

Codice Civile

 

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assiteca S.P.A.

Vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della società che esercita 

l'attività di direzione e coordinamento, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Gli importi riportati nel prospetto che segue sono stati pertanto adattati allo schema vincolante richiesto 

dalla tassonomia XBRL.

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 30/06/2015 30/06/2014

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 26.281.921 19.353.988

C) Attivo circolante 37.546.874 60.564.287

D) Ratei e risconti attivi 0 0

Totale attivo 63.828.795 79.918.275

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 4.819.500 4.806.187

Riserve 1.803.294 148.001

Utile (perdita) dell'esercizio 2.445.872 2.615.648

Totale patrimonio netto 9.068.666 7.569.836

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti 54.760.129 72.348.439

E) Ratei e risconti passivi 0 0

Totale passivo 63.828.795 79.918.275

Garanzie, impegni e altri rischi 10.500.000 8.500.000

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

v.2.2.4 ASSITECA B.A. S.P.A. CON SOCIO UNICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 35 di 37

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 30/06/2015 30/06/2014

A) Valore della produzione 34.603.169 34.101.893

B) Costi della produzione 30.619.884 29.444.259

C) Proventi e oneri finanziari (338.309) (402.655)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

E) Proventi e oneri straordinari 214.432 (1.652)

Imposte sul reddito dell'esercizio 1.413.536 1.637.679

Utile (perdita) dell'esercizio 2.445.872 2.615.648

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

 

Operazioni realizzate con parti correlate

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

normali condizioni di mercato.

***

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 ha in corso contratti di locazione finanziaria, non è parte e non ha emesso strumenti 

finanziari;

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 fiduciaria o per interposta 

persona, azioni o quote di partecipazione nella società stessa né in altre società che ne fossero 

controllanti.
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Nota Integrativa parte finale

Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2015 e di rinviare a nuovo la perdita 

d'esercizio pari ad euro -209.338 .

Considerando che la stessa integra la fattispecie di cui all'art. 2446 del codice civile (perdite superiori al 

terzo del capitale sociale), il Consiglio di Amministrazione provvede seduta stante a redigere, con 

separata verbalizzazione, la relazione sulla situazione patrimoniale della società prevista dalla citata 

normativa.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

firmato in originale

BRAYDA-BRUNO ALDO

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Marco Maria Bava, in qualità di Professionista incaricato, 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.
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ASSITECA B.A. S.p.A. con socio unico
Sede in Torino - Via Bruno Buozzi n. 10

Capitale sociale Euro 477.360
Codice fiscale e Registro Imprese TO n. 03653290589

* * * * * * * * * * * *
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA SITUAZIONE

PATRIMONIALE AI SENSI DELL’ART. 2446 C.C.

Premessa
Signori Azionisti,
la presente relazione viene redatta ai sensi delle disposizioni dell’art. 2446 del Codice Civile con
riferimento alle perdite risultanti dal bilancio della società chiuso al 31 dicembre 2015.
La presente relazione ha altresì lo scopo di illustrare la situazione patrimoniale ed economica di
ASSITECA B.A. SpA al 31.12.2015, rappresentata dal Bilancio di esercizio, sottoposta, per l’esame
e la relativa approvazione, all’Assemblea degli Azionisti.
La presente relazione viene depositata presso la sede sociale nel rispetto delle disposizioni dell’art.
2446 del Codice Civile.

(A) Considerazioni Introduttive

Il Bilancio chiuso al 31.12.2015 espone nello Stato Patrimoniale un attivo di euro 2.960.135,00 ed
un Patrimonio Netto pari ad euro 153.115,00.
Dal bilancio emerge che il Capitale Sociale è diminuito di oltre un terzo, ed in particolare che:
 le perdite portate a nuovo sono pari a euro 139.864,00;
 la perdita del bilancio chiuso al 31.12.2015 ammonta ad euro 209.338,00;
 il Capitale sociale è pari ad euro 477.360,00.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti per
gli opportuni provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile.

(B) Criteri di valutazione

La situazione patrimoniale oggetto della presente relazione corrisponde al Bilancio di esercizio
chiuso al 31.12.2015. Il Bilancio d’esercizio è stato redatto secondo i principi e i criteri ampiamenti
illustrati nel documento depositato presso la sede sociale, predisposto secondo la tassonomia
richiesta per il deposito presso il Registro delle Imprese competente.
Tra i criteri di valutazione adottati, si segnalano in particolare:

 le 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;

 le immobilizzazioni materiali, sono iscritte al costo di acquisto, aumentato degli eventuali
oneri accessori di acquisizione e di manutenzione incrementativa e sono ammortizzate in modo
sistematico, in rapporto al grado di deperimento economico tecnico dei cespiti;



 i crediti 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 ritenuto adeguato ai rischi
di insolvenza, accantonato nei limiti previsti dalla normativa fiscale. I debiti sono iscritti al valore
nominale;

 il fondo trattamento di fine rapporto è stato calcolato considerando i debiti della società nei
confronti dei dipendenti alla data di riferimento, conteggiati nel rispetto della normativa vigente;

(C) Motivazioni del risultato di periodo

La società ha dovuto far fronte, soprattutto negli ultimi anni, all’aggravarsi della crisi economica
che ha pesantemente coinvolto il mondo assicurativo.
L’andamento della gestione nel corso del 2015 presenta un positivo incremento del portafoglio che
ha generato un aumento dei ricavi di circa il 9%.
I costi sono a loro volta cresciuti di circa il 7% principalmente a causa dell’inserimento di personale
di alto profilo, finalizzato a garantire la futura operatività dell’azienda.
In relazione a quanto esposto il Consiglio di Amministrazione ritiene che la riorganizzazione di cui
la società è stato oggetto negli ultimi anni possa in prospettiva produrre interessanti riscontri
economici, e che comunque la struttura aziendale possa essere di sicuro interesse per il socio in caso
di potenziali riorganizzazione societarie.

(D) Proposte relative ai provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite

Al 31 dicembre 2015 la Società ha registrato una perdita di esercizio pari a euro 209.338 e tenuto
conto delle riserve preesistenti e delle perdite degli esercizi precedenti, comporta una riduzione del
Patrimonio Netto a euro 153.115,00, in misura tale da comportare una riduzione del Capitale
Sociale superiore al terzo del medesimo, integrando quindi la fattispecie di cui all’art. 2446 del
codice civile.
Tenuto conto di quanto prima esposto, considerando che le attese relative all’andamento del
mercato assicurativo evidenziano, salvo il manifestarsi di eventi o situazioni allo stato non
prevedibili, la potenziale crescita del fatturato e il ritorno all’utile d’esercizio e dato atto che
nell’ambito del programma di riorganizzazione del Gruppo Assiteca è stata espressa l’intenzione di
procedere a breve termine alla fusione per incorporazione di Assiteca B.A. S.p.A. con socio unico
nella controllante Assiteca S.p.A., operazione che di per se comporterebbe la definizione di
qualsiasi problematica ex art. 2446 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione ritiene di
sottoporre all’Assemblea la proposta di rinviare l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo
2446, comma 2, del codice civile all’Assemblea di approvazione del Bilancio del prossimo
esercizio.

(E) Osservazioni del Collegio Sindacale

La presente relazione viene consegnata al Collegio Sindacale affinché predisponga le proprie
osservazioni.

(F) Proposta di delibera

Signori Azionisti,
in considerazione di tutto quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone
all’Assemblea la seguente proposta di delibera:



 preso atto della Situazione Patrimoniale rappresentata dal bilancio d’esercizio al 31.12.2015
di ASSITECA B.A. SpA, che sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea degli
Azionisti in data 28 giugno 2015;

 preso atto della perdita di esercizio e di quelle di esercizi precedenti che, al netto delle
riserve esistenti, determina un Patrimonio Netto pari ad euro 153.115,00 e quindi una
riduzione del capitale sociale superiore al terzo;

 preso atto delle considerazioni svolte dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione
predisposta ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile;

 preso atto delle osservazioni del Collegio Sindacale sulla medesima relazione ;

DELIBERA

di rinviare all’Assemblea di approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016,
ricorrendone i presupposti, l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 2446 comma 2, del
Codice Civile.

Torino, 20 giugno 2016

Firmato in originale
Il PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Aldo Brayda Bruno)

“Il sottoscritto Marco Maria Bava dottore commercialista in qualità di Professionista incaricato, dichiara ai sensi dell’art.
31, comma 2-quinquies, della Legge n. 340/2000 che la copia della relazione del consiglio è conforme al corrispondente
documento originale depositato presso la sede sociale. Torino lì 20.6.16”.



Assiteca B.A. S.p.A con socio unico
Sede in Torino – Via Bruno Buozzi n, 10

Capitale sociale Euro 477.360
Codice fiscale e iscrizione Registro Imprese TO n. 03653290589

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Assiteca S.p.A.
* * *

OSSERVAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AI SENSI DELL’ART. 2446 C.C.

* * *

All’azionista della Assiteca B.A. S.p.A. con socio unico.
Il Consiglio di Amministrazione della società ha convocato l’assemblea ordinaria degli azionisti per
deliberare in ordine ai provvedimenti da assumere ai sensi dell’art. 2446 del codice civile per effetto
della risultanze emergenti dal Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, che rappresenta
altresì la Situazione Patrimoniale prevista dalla richiamata normativa.

Il Collegio Sindacale ha esaminato:
 La Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2015, rappresentata come indicato dal progetto di

bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 di Assiteca B.A. S.p.A. con socio unico
predisposto dal Consiglio di Amministrazione della società nel corso della riunione in data
odierna;

 la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Situazione Patrimoniale ai sensi
dell’art. 2446 del codice civile predisposta dal Consiglio di Amministrazione della società
nel corso della riunione in data odierna.

Il Patrimonio Netto di Assiteca B.A. S.p.A. con socio unico al 31 dicembre 2015 risulta il seguente:
Capitale Sociale 477.360
Riserva legale 24.956
Riserva arrotondamento Euro 1
Perdita d’esercizio al 31.12.2014 -139.864
Perdita d’esercizio al 31.12.2015 -209.338
Patrimonio netto al 31.12.2015 153.115
Valore minimo del Capitale sociale
ex art. 2446 c.c.

318.240

Differenza ex art. 2446 c.c. -165.125

Le perdite hanno ridotto il capitale sociale di oltre un terzo, determinando la fattispecie prevista
all’art. 2446 del Codice Civile.



Nella propria relazione il Consiglio di Amministrazione, dopo aver sommariamente richiamato i
criteri di valutazione utilizzati per la predisposizione del bilancio al 31.12.2015 di Assiteca B.A.
S.p.A. con socio unico, che rappresenta la situazione patrimoniale ex art. 2446 del codice civile, ha
illustrato le motivazioni che hanno determinato il risultato di periodo e le ragioni che rendono
opportuna la prosecuzione dell’attività aziendale.
Facendo riferimento a queste ultime il Consiglio di Amministrazione propone all’assemblea di
rinviare ogni deliberazione in ordine alla copertura delle perdite ed alla eventuale variazione del
Capitale Sociale alla riunione dell’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al
31 dicembre 2016.

Il Collegio Sindacale non ha osservazioni in merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione,
che rispetta le previsioni del citato art. 2446 del Codice Civile, purché nel periodo non si
manifestino ulteriori perdite, tali da far risultare le condizioni di cui all’art. 2447 del Codice Civile o
comunque tali da non rendere economica l’attività della società.

Torino, 20 Giugno 2016

Il Collegio Sindacale

Firmato in originale

Maurizio Gili (Presidente)

Firmato in originale

Nicoletta Morrione (Sindaco effettivo)

Firmato in originale

Laura Maria Monaldi (Sindaco effettivo)

“Il sottoscritto Marco Maria Bava dottore commercialista in qualità di Professionista incaricato, dichiara ai sensi dell’art.
31, comma 2-quinquies, della Legge n. 340/2000 che la copia delle osservazioni del collegio sindacale è conforme al
corrispondente documento originale depositato presso la sede sociale. Torino lì 20.6.16”.



ASSITECA B.A. S.P.A. con socio unico
Sede in Torino – Via Bruno Buozzi n, 10

Capitale sociale Euro 477.360
Codice fiscale e iscrizione Registro Imprese TO n. 03653290589

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento ssiteca S.p.A.
* * *

Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli azionisti
sul bilancio chiuso al 31.12.2015

* * *
All’azionista della Assiteca B.A. S.p.A. con socio unico.

Premessa

Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ha svolto sia le funzioni

previste dagli artt. 2403 e segg. del codice civile (attività di vigilanza) che quelle previste

dall’art. 2409 bis del codice civile (revisione legale dei conti).

La presente relazione contiene nella sezione A) la “Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14

del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art.

2429, comma 2, c.c.”.

Il Collegio Sindacale è stato nominato il 10 maggio 2013, pertanto le attività svolte sono

temporalmente riferite a tutto il 2015.

* * *
A) Relazione del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale dei conti ai sensi

dell’Art. 14 del D Lgs 27 gennaio 2010, n. 39,

Abbiamo esercitato la revisione legale dei conti ed abbiamo svolto la revisione del bilancio

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico,

Nota Integrativa, tempestivamente messo a nostra disposizione dal Consiglio di

Amministrazione nel termine previsto dall’articolo 2429 del codice civile unitamente ai

prospetti, ai documenti ed agli allegati di dettaglio, che l’organo amministrativo sottopone alla

Vostra approvazione nei termini di legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha redatto il bilancio secondo la tassonomia XBRL richiesta

per il deposito al Registro Imprese competente.

In sintesi, lo Stato Patrimoniale, redatto in conformità allo schema dell'art. 2424 codice civile,

espone i seguenti valori:
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ATTIVO
Immobilizzazioni 163.108
Attivo circolante 2.720.082
Ratei e risconti 76.236

2.960.135

PASSIVO
Patrimonio netto 153.115
Fondi rischi e oneri 81.661
T.F.R. lavoro subordinato 329.310
Debiti 2.265.165
Ratei e risconti 130.884

2.960.135

Il conto economico, redatto in conformità allo schema dell'art. 2425 del codice civile,

evidenzia una perdita d’esercizio pari ad euro 209.338 e si compone, in sintesi, dei seguenti

dati:

Valore della produzione 2.272.954
Costi della produzione (2.320.802)
Proventi e oneri finanziari (42.549)
Proventi e oneri straordinari (2.345)
Imposte sul reddito dell’esercizio (116.596)
Perdita d’esercizio (209.338)

I conti d'ordine, esposti a seguire lo Stato Patrimoniale, evidenziano il valore dei beni

acquistati in leasing, determinato in misura pari alle rate ancora da pagare oltre al prezzo di

riscatto. L’importo dei conti d’ordine ammonta a complessivi euro 147.304.

Responsabilità del Consiglio di Amministrazione per il bilancio di esercizio.

La responsabilità della redazione del bilancio compete all’organo amministrativo della

società. Il Consiglio di Amministrazione ha confermato al Collegio Sindacale che per la

compilazione del bilancio al 31.12.2015 sono stati rispettati i principi di redazione previsti

dalla legge e i criteri di valutazione delle poste espressi nella Nota Integrativa.

Responsabilità del Revisore.

E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio, basato sulla

revisione legale dei conti. Il nostro lavoro è stato condotto in conformità ai Principi di

Revisione; l’attività è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario
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per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso,

attendibile. Il procedimento di revisione legale è stato svolto in modo coerente con la

dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla

base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni

contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri

contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall’organo amministrativo.

La Nota Integrativa è stata redatta in conformità all’art. 2427 codice civile e riporta, oltre che

i criteri di stima adottati per la compilazione del bilancio dell’esercizio, le precisazioni

richieste dall’art. 10 della Legge 19.3.1983 n. 72.

Nella Nota Integrativa sono riportati i dati richiesti dall’art. 2497 bis del codice civile relativi

all’ultimo bilancio approvato dalla società che esercita attività di direzione e coordinamento

nonché 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.

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

giudizio professionale.

Giudizio sul bilancio al 31/12/2015.

Per quanto di nostra competenza osserviamo che:

- i valori di bilancio trovano rispondenza nelle risultanze dei libri e delle scritture contabili,

regolarmente tenute a norma di legge. Le scritture contabili rilevano correttamente i fatti

di gestione con la periodicità prevista dalla legge;

- il Consiglio di Amministrazione ha redatto il bilancio nel rispetto della vigente normativa

e secondo la tassonomia richiesta;

- i principi di redazione ed i criteri di valutazione addottati per la predisposizione del

bilancio – gli stessi utilizzati nel precedente esercizio, come riferito dal Consiglio di

Amministrazione – 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;
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- come riferito dal Consiglio di Amministrazione nella Nota Integrativa, nel bilancio in

commento sono state azzerate le imposte anticipate relative al beneficio fiscale connesso

all’imponibile fiscale negativo in quanto non si manifestano le condizioni per mantenerne

l’iscrizione a bilancio.

Per il giudizio relativo al bilancio chiuso al 31.12.2014 i cui dati sono presentati ai fini

comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione rilasciata dal

Collegio Sindacale in data 6 maggio 2015.

Tenuto conto di quanto sopra indicato, possiamo concludere che, a nostro giudizio, il bilancio

d’esercizio della Assiteca B.A. S.p.A. con socio unico è redatto con chiarezza e rappresenta

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico

della società per l’esercizio chiuso al 31.12.2015, in conformità alle norme che disciplinano

la redazione del bilancio d’esercizio.

B) Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2429 comma 2 c.c.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e seguenti del Codice Civile

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2015 la nostra attività è stata condotta nel rispetto

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

Per quanto concerne l'attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale diamo atto:

- di aver vigilato per quanto di nostra competenza sull’osservanza della legge, dell’atto

costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- di aver partecipato alle riunioni degli organi sociali, accertandone il regolare svolgimento

ai sensi di legge e di statuto. Le deliberazioni assunte sono conformi alla legge ed allo

statuto sociale e non sono tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;

- di aver ottenuto dal Consiglio di Amministrazione periodiche informazioni sul generale

andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di

maggiore rilievo per dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società. Le azioni poste

in essere e portate a conoscenza del Collegio Sindacale non sono in contrasto con le

deliberazioni assunte dall'assemblea degli azionisti o tali da compromettere l'integrità del

patrimonio sociale;

- di aver riscontrato, per quanto di nostra competenza, che l’attività si è sviluppata per il

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

comunicati alla compagine sociale e da essa condivisi;
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- di aver acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza

dell’assetto organizzativo della società e del sistema amministrativo e contabile nonché

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e su tali

argomenti non abbiamo osservazioni da riferire; a tale riguardo non abbiamo particolari

osservazioni da riferire;

- di non aver riscontrato operazioni atipiche o inusuali;

- di non aver ricevuto denunce ex articolo 2408 codice civile e di non aver rilasciato pareri

previsti dalla legge.

L'attività di vigilanza sopra descritta, si è svolta nel corso del 2015 durante le riunioni del

Collegio Sindacale, effettuate con la periodicità prevista dalla legge, ed attraverso raccolta di

informazioni dai responsabili della funzione amministrativa, incontri e colloqui con il

Consiglio di Amministrazione nonché l’esame dei documenti aziendali. Nel corso dell'attività

di vigilanza non abbiamo rilevato omissioni, fatti censurabili o irregolarità tali da richiedere

interventi del Collegio Sindacale ovvero menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio chiuso al 31/12/2015

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 predisposto dall’organo

amministrativo è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota

integrativa.

Abbiamo preso atto che l’organo amministrativo ha tenuto conto dell’obbligo di redazione del

bilancio nella forma della cosiddetta “tassonomia XBRL”, necessaria per standardizzare tale

documento e renderlo disponibile al trattamento digitale.

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo

avuto conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri, riscontrando la generale

conformità dello stesso alla legge per quello che riguarda la formazione e struttura. Vi

rimandiamo alla prima parte della relazione per ciò che riguarda le verifiche riferite all’attività

di revisione legale dei conti sul bilancio al 31.12.2015 ed i commenti e le osservazioni allo

stesso.

B3) Conclusioni del Collegio Sindacale in ordine all’approvazione del bilancio al

31/12/2015.

Sulla base di tutto quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a nostra conoscenza e che



Assiteca B.A. S.p.A. con socio unico – Relazione del Collegio Sindacale al bilancio 31 dicembre
2015

6

trova riscontro nei controlli svolti, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole

all’approvazione del bilancio per l’esercizio chiuso al 31/12/2015 di Assiteca B.A. S.p.A. con

socio unico, nonché alla proposta del Consiglio di Amministrazione di rinviare a nuovo la

perdita d’esercizio.

Considerando che la stessa integra la fattispecie di cui all’art. 2446 del codice civile (perdite

superiori al terzo del capitale sociale), il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a

predisporre la relazione sulla situazione patrimoniale della società prevista dalla citata

normativa, che ci è stata tempestivamente consegnata e sulla quale il Collegio Sindacale

provvede seduta stante, con separata verbalizzazione, a redigere le proprie osservazioni.

Con l’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2015 scade il mandato conferito a questo

Collegio Sindacale; Vi invitiamo pertanto a deliberare al riguardo.

Torino, 20 Giugno 2016

IL COLLEGIO SINDACALE

Firmato in originale
(Maurizio Gili) Presidente

Firmato in originale
(Nicoletta Morrione) Sindaco Effettivo

Firmato in originale
(Laura Maria Monaldi) Sindaco Effettivo

“Il sottoscritto Marco Maria Bava dottore commercialista in qualità di Professionista incaricato, dichiara ai sensi
dell’art. 31, comma 2-quinquies, della Legge n. 340/2000 che la copia del collegio sindacale è conforme al
corrispondente documento originale depositato presso la sede sociale. Torino lì 20.6.16”.






