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Codice fiscale e Reg. Imp. 08362130158 

Rea 1220124 
  
 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2012 
 

 
Premessa 

 
Signori Soci, 
                       il bilancio dell’esercizio sociale chiuso al 31.12.2012 presenta un 
risultato positivo di € 46.010,50. 
La proposta in ordine alla destinazione dell’utile di esercizio è illustrata nella 
relazione sulla gestione. 

 
Criteri di formazione 

 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice 
civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 
2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, 
parte integrante del bilancio d'esercizio. 
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti 
dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate 
alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio 
Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di 
Conto Economico. 
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta 
in migliaia di Euro/(in unità di Euro). 
 

Criteri di valutazione 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 non si 
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché 
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale 
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per 
evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri 
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eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari 
esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo 
o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza 
sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme 
specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la 
realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
 

Deroghe 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 
deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.    
Si attesta che, sia nel presente esercizio sia in quelli passati, non si sono mai 
operate rivalutazioni in deroga ai criteri legali di redazione del bilancio. 
Inoltre, per i beni, materiali e immateriali, iscritti in bilancio, la società non ha 
mai effettuato alcuna rivalutazione in forza di precedenti disposizioni legislative 
di natura fiscale. 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono 
stati i seguenti 

Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle 
singole voci. 
 
I software acquisiti sono ammortizzati in tre esercizi; il sito web in cinque 
esercizi. 
 
Le migliorie su beni di terzi con utilizzazione pluriennale sono iscritte all’attivo 
patrimoniale e sono ammortizzate sistematicamente in quote costanti per un 
periodo pari alla durata residua del relativo contratto di locazione. 
Gli oneri accessori sostenuti per ottenere finanziamenti, quali le spese di 
istruttoria, l’imposta sostitutiva su finanziamenti, e tutti gli altri costi iniziali sono 
capitalizzati nella voce "Altre immobilizzazioni immateriali" ed ammortizzati in 
quote costanti sulla durata dei relativi finanziamenti.  

Gli oneri contrattuali, relativi a costi che, per contratto, sono a carico della 
società, sono iscritti, ad un valore che non può eccedere quello recuperabile, 
ovvero nel caso di specie il valore in uso. Tale valore in uso è definito come il 
valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro derivanti o attribuibili alla 
continuazione dell’utilizzo dell’immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo 
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smobilizzo della stessa al termine della sua vita utile. Gli oneri contrattuali sono 
ammortizzati in quote costanti in ragione della durata di ogni singolo contratto. 
Il diritto di superficie acquisito a titolo oneroso è iscritto nelle Immobilizzazioni 
immateriali ed ammortizzato in funzione della durata della concessione (o 
convenzione) in essere con l’Ente pubblico proprietario del suolo. 
 
Materiali 
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate 
attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla 
base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote: 
- Fabbricati      3%   
- Impianto cogenerazione          6,67%   
- Autovetture   25% 
- Macchine elettroniche  20% 
- Mobili ufficio   12% 
- Impianti specifici   15% 
- Attrezzature   25% 
 
Si precisa che i beni di valore unitario inferiore a € 516,00 sono capitalizzati ed 
integralmente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione, in quanto di scarsa 
significatività rispetto al patrimonio sociale. 
Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono imputate direttamente al 
conto economico, mentre le spese di manutenzione aventi natura incrementativa, 
laddove sostenute, sono imputate all’attivo patrimoniale ed ammortizzate in 
relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 
 
In osservanza all’ Oic n. 16, gli oneri finanziari possono essere capitalizzati, e 
quindi aggiunti al costo delle immobilizzazioni materiali, secondo le seguenti 
modalità:  
a) la capitalizzazione si riferisce a capitali presi a prestito specificatamente per 
l'acquisizione delle immobilizzazioni;  
b) gli interessi capitalizzabili sono quelli maturati fino al momento in cui il bene è 
pronto per l'uso, comprendendo montaggio e collaudo; 
c) il finanziamento è stato realmente utilizzato per il cespite.  
 
Finanziarie 
Sono comprese in questa categoria le partecipazioni in società che s’intendono 
detenere in modo durevole, rappresentando un investimento permanente e 
strategico da parte della società.  
La valutazione delle Partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie si 
basa sul costo di acquisto o di sottoscrizione sostenuto, inclusi i costi accessori 
laddove sostenuti. 
 
I crediti inclusi tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutati in base al loro 
valore di presumibile realizzo e considerando, secondo il principio della 
prudenza, le eventuali perdite. 
I crediti della specie, non ricorrendone i motivi, non sono stati oggetto di 
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svalutazione nel corso dell’esercizio in esame. 
 
Attivo circolante 
 

Rimanenze lavori in corso 
 
I lavori in corso su ordinazione relativi ad appalti pluriennali verso terzi sono 
valutati sulla base dei corrispettivi contrattuali, tenendo conto della percentuale di 
avanzamento dei lavori, determinata in base alle quantità contrattuali 
effettivamente eseguite.  
Viene adottato pertanto il c.d. Metodo della Percentuale di completamento 
attraverso il quale i costi, i ricavi e i margini di commessa sono riconosciuti in 
funzione degli stati avanzamento lavori. 
Al fine della definizione della percentuale di completamento della commessa, 
viene utilizzato il criterio “cost to cost”. 
Secondo detto criterio lo stato di avanzamento viene così calcolato: 
- La percentuale di completamento viene determinata dal rapporto tra i costi di 

commessa (diretti e indiretti) a consuntivo ed i costi stimati (sulla base di un 
preventivo di costo aggiornato) 

- Le rimanenze dei lavori in corso vengono valutate applicando detta 
percentuale ai ricavi contrattuali (eventualmente rettificati da maggiorazioni 
richieste al committente e dallo stesso accettate) 

Le eventuali perdite sulle commesse vengono recepite nell'esercizio in cui se ne 
ha la conoscenza, salvo che non si preveda che le stesse possano essere coperte 
da richieste di corrispettivi aggiuntivi. 
Gli importi fatturati nel corso di esecuzione dell'opera sono iscritti al passivo del 
bilancio alla voce acconti da clienti.  
I ricavi vengono rilevati al momento in cui l'opera ultimata viene consegnata al 
cliente e da questi definitivamente accettata. 
 
Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale 
dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, 
di settore e anche il rischio paese. 
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in 
crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le 
immobilizzazioni finanziarie. 
 

Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio e si riferiscono esclusivamente a quote di componenti reddituali 
comuni a più esercizi variabili in ragione del tempo. 
Nei ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell’esercizio 
esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio 
ma di competenza di esercizi futuri. 
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Nei ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza dell'esercizio 
esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio 
ma di competenza di esercizi successivi. 
Per i risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne 
avevano determinata l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le 
opportune variazioni. 
 

Patrimonio netto 
 

Rappresenta la differenza tra tute le voci dell’attivo e quelle del passivo 
determinata secondo i criteri sopra enunciati, e comprende gli apporti eseguiti dai 
soci all’atto della costituzione, o i successivi aumenti di capitale sociale, le 
riserve di qualsiasi natura e gli utili non prelevati. 

 
Fondo TFR 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e 
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 
carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è 
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.  
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici previsti dalle apposite 
normative in materia di lavoro dipendente. 
 

Imposte sul reddito 
Le imposte sono rilevate, con i criteri ordinari, secondo le aliquote e le norme 
vigenti. 
Le imposte sul reddito dell'esercizio comprendono l'IRES e l'IRAP; esse sono 
iscritte nella voce "Debiti tributari" al netto degli acconti versati a tale titolo, 
crediti per ritenute d’acconto subite e crediti di imposta , che siano legalmente 
compensabili; sono, viceversa, rilevate ed esposte al conto economico per l'intero 
ammontare di competenza. 
Stante il principio contabile n. 25, il trattamento contabile delle imposte sul 
reddito prevede la distinta rilevazione di imposte differite, ovvero di crediti per 
imposte anticipate, che emergono in virtù del fatto che l'ammontare delle imposte 
dovute, risultante dalla dichiarazione dei redditi, generalmente non coincide con 
le imposte di competenza, per effetto della diversità tra le norme di redazione del 
bilancio civilistico e quelle tributarie. 
Tali differenze devono pertanto essere rilevate se vi è la certezza della loro 
corresponsione o recupero negli esercizi futuri. 
Per le imposte anticipate, poi, il principio contabile prevede espressamente 
l'iscrizione se vi è la ragionevole certezza del recupero, in base a piani 
previsionali pluriennali. 
 

Ricavi e proventi – Costi e Oneri 
I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono imputati al conto economico nel 
rispetto del principio della competenza con rilevazione dei relativi ratei e risconti, 
e nel rispetto del principio della prudenza. Più precisamente: 
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 I ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti, per competenza, 
nell’esercizio di ultimazione, indipendentemente dall’effettivo incasso del 
corrispettivo.  

 i ricavi relativi a lavori e servizi in corso di esecuzione su ordinazione sono 
riconosciuti al momento di completamento del servizio 

 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 

Gli impegni sono stati indicati nei conti d’ordine in base al valore nominale 
residuo. 
 

Dati sull’occupazione 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
L'organico medio aziendale è composto da otto impiegati e non ha subito 
variazioni rispetto al precedente esercizio. 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore metalmeccanico di 
piccole e medie imprese. 

 
 
Attività 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
3.312.124 2.155.705 1.156.419 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 

Descrizione 
costi 

Valore 
 31/12/2011 

Incrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio 

Valore 
 31/12/2012 

Programmi Software            666  72 357 381 
Oneri finanziari        38.127  17.478 6.018 49.587 
Oneri migliorie 0 80.000 10.000 70.000 
Sito web e loghi aziendali         2.600  - 1.300 1.300 
Oneri contrattuali da ammortizzare   1.868.171  1.184.487 99.324 2.953.334 
diritto di superficie      246.139  - 8.617 237.522 
Totale 2.155.703 1.282.033 125.616 3.312.124 

 
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto. 
 

Descrizione 
costi 

Costo  
storico 

Fondo  
amm.to 

Valore 
netto 

Programmi Software 31.884 31.218 666 
Oneri finanziari 41.379 3.252 38.127 
Sito web e loghi aziendali 6.500 3.900 2.600 
Oneri contrattuali da ammortizzare 2.145.051 276.880 1.868.171 
diritto di superficie 263.721 17.582 246.139 
Totale  2.488.535 332.832 2.155.703 
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II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
4.115.110 4.209.769 (94.659) 

 
Terreni e fabbricati 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 

Descrizione Importo  
Costo storico 378.143  
Ammortamenti esercizi precedenti (29.745)  
Saldo al 31/12/2011 348.398 di cui terreni 212.893 
Acquisizione dell'esercizio 166.129  
Ammortamenti dell'esercizio (8.248)  
Saldo al 31/12/2012 506.279 di cui terreni 212.893 

 
 La voce Terreni è composta dall’area di proprietà della società sita in Via 
Cornaggia a Cinisello Balsamo. 
 
La voce Fabbricati è composta dalle seguenti poste: 

 

Categoria Saldo al 
31.12.2011 Acquisti 

Incremento 
x 

ristrutturaz 
Ammort. Saldo al 

31.12.2012 

Fabbricato Via Cechov 20 135.505   2.129 4.968 132.666 
Fabbricato Lumellognolo 0 164.000 - 3.280 160.720 
Totale 135.505 164.000 2.129 8.248 293.386 

 
 
Impianti e macchinario 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 3.935.400 
Ammortamenti esercizi precedenti (87.410) 
Saldo al 31/12/2011 3.847.990 
Acquisizione dell'esercizio 5.751 
Ammortamenti dell'esercizio (263.032) 
Saldo al 31/12/2012 3.590.709 

 
L’incremento ha avuto per oggetto gli investimenti sostenuti sulla parte 
impiantistica telefonica. 
 
L’ammortamento nell’esercizio della suddetta categoria di immobilizzazioni 
materiali è legato agli investimenti sostenuti sulla parte impiantistica ed edile della 
centrale di cogenerazione, destinata alla gestione del TLR nel comune di Settimo 
Milanese, acquisita nel 2010 ed entrata in funzione nell’ottobre del 2011. 
 

Altri beni 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 185.438 
Ammortamenti esercizi precedenti (172.057) 
Saldo al 31/12/2011 13.381 
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Acquisizione dell'esercizio 19.489 
Cessioni dell'esercizio (1.189) 
Giroconti positivi (riclassificazione) 1.506 
Giroconti negativi (riclassificazione) (2.473) 
Ammortamenti dell'esercizio (12.592) 
Saldo al 31/12/2012 18.122 

 
  

Considerando che la cessione non ha avuto effetti economici sul bilancio, si 
evidenzia la movimentazione avvenuta nell’esercizio. 
 

Categoria Saldo al 
31.12.2011 Acquisti Decr. 

Fondi 
Rettif. 

g/c Cess. Ammort. Saldo al 
31.12.2012 

Macchine elettroniche         6.062  4.964 1.320 1.942 1.189 3.909 5.306 
Mobili ufficio            703  - - - - 155 548 
Arredi - 4.000 - - - 360 3.640 
Automezzi         5.581  9.357 - 531 - 7.776 6.632 
Telefoni cellulari         1.035  1.167 186 - - 393 1.996 
arrotondamento - 1 - - - (1) 0 
Totale 13.381 19.489 1.506 2.473 1.189 12.592 18.122 

 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
353.383 364.760 (11.377) 

 
Partecipazioni 
 

Descrizione 31/12/2011 Incremento Decremento 31/12/2012 
Imprese controllate 63.230   63.230 
Imprese collegate 37.000   37.000 
Altre imprese 252.469 684  253.153 
totale 352.699 684  353.383 

 
 Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento 
duraturo e strategico da parte della società e sono valutate, nel rispetto del 
principio della continuità dei criteri di valutazione, al costo di acquisto o di 
sottoscrizione. 
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione. 
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da 
parte della società partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi. 
 
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute 
direttamente o indirettamente per le imprese controllate, collegate e altre imprese 
(articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.). 

 
Imprese controllate 

 
Denominazione Capitale sociale PN Risultato % Poss Valore bilancio Frazione PN 

TESI S.r.l. 10.000 792.992 75.079 100,00% 63.230 792.992 
 
Si precisa che la valutazione fa riferimento al bilancio chiuso al 31.12.2012. 
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Imprese collegate 

  
Denominazione Capitale 

sociale PN Risultato % Poss Valore 
bilancio Frazione PN 

ATECC S.r.l. 100.000 83.450 11.150 37,00% 37.000 30.877 
 
Si precisa che la valutazione fa riferimento al bilancio chiuso al 31.12.2012 e che 
il valore di iscrizione risulta congruo in funzione delle prospettive reddituali della 
collegata.  

  
Altre imprese  

 
Le partecipazioni in altre imprese sono così costituite  
 

Denominazione Valore 
bilancio 

STENOM S.r.l.            10.000  
SICURGAS S.r.l. 15.000 
S.M.E.C. S.R.L.          199.500  
TEMI S.r.l. 6.000 
C.C.F.SS 14.141 
ERGON 1.000 
PRIMA CASA SOC COOP 25 
Banca PMI Bergamo 7.487 
Totale 253.153 

 
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni di natura 
significativa possedute direttamente in altre imprese (articolo 2427, primo comma, n.5, 
C.c.). 
 
 

Denominazione Capitale  
sociale PN Risultato % Poss Valore 

bilancio 
Frazione  

PN 
STENOM S.r.l.           100.000            77.089  1.720 10,00%            10.000              7.709  
SICURGAS S.r.l.           100.000          523.141  94.575 5,00% 15.000 26.157 
S.M.E.C. S.R.L.         3.500.000        2.757.171  173.603 5,70%          199.500         157.159  

 
Si precisa che la valutazione fa riferimento al bilancio chiuso al 31.12.2012 e che, 
per quanto attiene alle partecipazioni in SMEC Srl e STENOM Srl il valore di 
iscrizione risulta congruo in funzione delle prospettive reddituali delle partecipate.  
 
Gli incrementi intervenuti pari ad euro 684 fanno riferimento alla parte di 
aumento del capitale sociale, a mezzo di allocazione del dividendo 2011, 
deliberato dalla CCFSS. 

 
Crediti 
 

Descrizione 31/12/2011 Incremento Decremento 31/12/2012  
Depositi cauzionali 12.061  12.061  
totale 12.061  12.061  
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C) Attivo circolante 
 
I. Rimanenze 
 

 Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
4.903.757 5.401.814 (498.057) 

 
La voce fa riferimento a lavori su commesse in corso di esecuzione alla data del 
31.12.2012, i cui criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio 
precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa. 

II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
7.397.677 6.591.836 805.841 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 5.477.622 272.396  5.750.018 
Verso imprese controllate 859.977   859.977 
Verso imprese collegate 30.515   30.515 
Per crediti tributari 38.186 418.905  457.091 
Per imposte anticipate  273.770  273.770 
Verso altri 26.306   26.306 
totale 6.432.606 965.071  7.397.677 

 
Si precisa che non sussistono operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione 
a termine e che tutti i crediti sono relativi ad operazioni intrattenute con soggetti 
residenti nel territorio italiano. 
 
I crediti verso clienti entro 12 mesi, pari ad € 5.477.622, sono così composti: 
 

Descrizione Importo 
 Crediti documentati da fatture al netto n.credito emesse 5.037.060 
 B.P.M. c/effetti attivi 4.779 
 Fatture/note di credito da emettere  562.634 
 (Fondi svalutazione crediti generico)  (126.851) 

Totale 5.477.622 
 
I crediti verso clienti oltre 12 mesi, pari ad € 272.396, sono così composti: 
 

Descrizione Importo 
 Crediti di dubbia esigibilità e in contenzioso 1.118.926 
 (Fondi svalutazione crediti specifico)  (846.530) 

Totale 272.396 
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è 
stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti: in particolare si 
significa che nel corso dell’esercizio in commento è stato accantonato l’importo 
di € 68.187 per far fronte ai rischi di future perdite su crediti in contenzioso, 
contestazione e di dubbia esigibilità; il rilascio avvenuto nell’anno, pari ad euro 
77.626, è dovuto al fatto che lo stanziamento effettuato negli esercizi precedenti, 
su specifiche situazione di dubbia esigibilità, è risultato eccessivo rispetto al 
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rischio previsto alla data di redazione del bilancio chiuso al 31/12/2012. 
 
Si presentano infine i movimenti dei fondi svalutazioni. 
 

Descrizione generico specifico totale 
Saldo 31.12.2011 126.851 855.969 982.819 
Utilizzi 2012 0 (77.626) (77.626) 
Accantonamenti 2012 0 68.187 68.187 
Saldo 31.12.2012 126.851 846.530 973.380 

 
La voce crediti verso controllate (TESI S.r.l.) è cosi composta: 
 

Descrizione Importo 
 Crediti commerciali 847.700 
 Crediti per passagio di personale 12.277 
Totale 859.977 

 
L’importo pari ad euro 195.824 fa riferimento ad consulenza commerciale 
emessa prestata terzi  il cui importo è stato parzialmente riaddebitato a Tesi come 
da accordi contrattuali firmati dalle parti. 

 
La voce crediti verso collegate (ATECC S.r.l.), pari ad euro 30.515 è riferito ad 
operazioni di natura commerciale. 
 
La voce “Crediti tributari” al 31.12.2012 è suddivisa: 
 

Descrizione Importo 
Entro i 12 mesi  

 Credito Iva 36.907 
 Crediti Irpef per trattenute pagate in eccedenza 1.279 

Totale entro 38.186 
oltre i 12 mesi  

 rimborso Ires DL 201/11 18.905 
 rimborso Iva 2011 400.000 

Totale oltre 418.905 
 

Nella fattispecie, con riferimento al credito IRES derivante dalla presentazione del 
modello istanza di rimborso IRES 2007-2011 ai sensi dell’articolo 2, comma 1-
quater, Decreto-legge n. 201/2011, l’iscrizione nel bilancio 2012 (con la relativa 
sopravvenienza attiva) trova giustificazione da quanto disposto dal Principio 
contabile OIC n. 15, in base al quale i crediti diversi da quelli commerciali, tra i 
quali rientrano i crediti tributari, vanno iscritti in bilancio a condizione che 
sussista un titolo che attribuisce il diritto di credito. In particolare “i crediti sorti 
per ragioni differenti dai ricavi sono iscrivibili in bilancio se sussiste «titolo» al 
credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi verso 
l’impresa”. 
 
Relativamente ai crediti (tributari) connessi con il rimborso dell’IRES per 
indeducibilità dell’IRAP, il titolo che legittima l’iscrizione nel bilancio è 
rappresentato dal DL n. 16/2012, non rilevando il Provvedimento 17.12.2012 che, 
definendo esclusivamente la procedura per il rimborso, non incide sul “se” dello 
stesso ma esclusivamente sul “quando”. 
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Di conseguenza, posto che il citato DL n. 16/2012 è stato emanato prima della 
chiusura dell’esercizio 2012, il credito IRES evidenziato nell’istanza di rimborso 
può essere iscritto nel bilancio chiuso al 31.12.2012. 

  
Inoltre si ricorda che la società ha presentato in data 16.03.2012 la dichiarazione 
IVA relativa al periodo 2011 chiedendo a rimborso con procedura semplificata 
l’importo di euro 400.000 
 
Per quanto concerne il credito per imposte anticipate si rimanda al paragrafo 
dedicato nell’ultima parte della presente nota integrativa. 
 

IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
349.416 864.464 (515.048) 

 
 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 
Depositi bancari e postali 347.943 863.925 
Denaro e altri valori in cassa 1.473 539 
totale 349.416  864.464 

 
 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori 
alla data di chiusura dell'esercizio. 

 
 
D) Ratei e risconti 
 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
285.099 205.042 80.057 

 
La voce è interamente rappresentata da risconti attivi, che misurano oneri la cui 
competenza è posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; 
essi prescindono dalla data di pagamento dei relativi oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Questa la loro composizione: 
   

Descrizione Importo 
Quota prodotti derivati 263.081 
Assicurazioni 11.196 
Premi fideiussioni 7.996 
Servizi 2.253 
Utenze 482 
Quote associative 91 
Totale 285.099 

 
Passività 
 
A) Patrimonio netto 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
1.140.671 1.094.660 46.011 
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Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 

Capitale 412.900   412.900 
Riserva da sovrapprezzo quote 236.096   236.096 
Riserve di rivalutazione 2.479   2.479 
Riserva legale 60.631 9.621  70.252 
Riserve statutarie 131.286 22.450  153.736 
Riserva straordinaria  187.125 32.072  219.197 
Utile (perdita) dell'esercizio 64.143 46.011 64.143 46.011 
totale 1.094.660 110.154 64.142 1.140.671 

 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto  
 

 
Capitale 
sociale 

Ris.  
legale 

Ris.  
sovrapp.zo 

Ris.  
statutaria 

Ris.  
Rivalutaz. 

Ris. 
straordinaria Utile Totale 

Alla data del 31.12.2010 412.900 53.983 236.096 115.774 2.479 164.964 44.320 1.030.516 
- destinazione utile (*)  6.648  15.512  22.160 (44.320) 0 
Arrotondamento      1 0 1 
Risultato d'esercizio       64.143 64.143 
Alla data del 31.12.2011 412.900 60.631 236.096 131.286 2.479 187.125 64.143 1.094.660 
- destinazione utile (*)  9.621  22.450  32.072 (64.143)  
Risultato d'esercizio       46.011 46.011 
Alla data del 31.12.2012 412.900 70.252 236.096 153.736 2.479 219.197 46.011 1.140.671 
 

 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di 
utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti 
(articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 

 
Natura / Descrizione Importo Possibilità 

utilizzo (*) 
Quota 

disponibile 
Utilizzazioni eff. Nei 

3 es. prec 
Capitale 412.900 B   
Riserva da sovrapprezzo  236.096 A, B,  236.096  
Riserve di rivalutazione 2.479 A, B 2.479  
Riserva legale 70.252  70.252  
Riserve statutarie 153.736 A, B 153.736  
Altre riserve 219.197 A, B,  219.197  
Totale 1.094.660  681.760  
Quota non distribuibile 1.094.660  618.760  
Residua quota distribuibile 0  0  

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
 

 In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio 
netto, si forniscono le seguenti informazioni complementari: 
 

 *) Composizione della voce Riserve statutarie. 
 

Riserve Importo 
Riserva statutaria 153.736 

 
La riserva statutaria è una riserva di utili prevista statutariamente; in base a quanto 
previsto dallo statuto, gli eventuali utili risultanti dal Bilancio sono destinati  a 
detta posta patrimoniale nella misura minima del 35%, a fronte della copertura di 
oneri e rischi futuri. 
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B) Fondi per rischi e oneri 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
138 11.953 (11.815) 

 
Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 

Per imposte differite 11.953  11.815 138 
totale 11.953  11.815 138 

 
 Il decremento fa riferimento al rilascio del fondo imposte differite stanziato nel 
2008 per la quota  della plusvalenza da cessione terreni tassata ai fini IRES e 
IRAP nel presente esercizio. 

  
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
52.394 77.347 (24.953) 

 
La variazione è così costituita. 
 

Descrizione Importo 
Saldo al 31.12.2011 77.347 
Incrementi per accantonamenti 2012 11.041 
Liquidaz. Tfr  (38.271) 
Incremento passaggio personale 2.277 

   Saldo al 31.12.2012 52.394 
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2012  
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti, in 
conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di 
remunerazione avente carattere continuativo. 

 
D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
19.523.363 18.609.431 913.932 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 
suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

  
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso soci per finanziamenti 220.000   220.000 
Debiti verso banche 1.005.266 4.073.432 3.976.242 9.054.940 
Acconti 4.009.428   4.009.428 
Debiti verso fornitori 5.681.899   5.681.899 
Debiti verso imprese controllate 262.376   262.376 
Debiti verso imprese collegate 61.572   61.572 
Debiti tributari 84.154   84.154 
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Debiti verso istituti di previdenza 20.541   20.541 
Altri debiti 128.453   128.453 
totale 11.473.689 4.073.432 3.976.242 19.523.363 

 
Per quanto concerne i debiti verso soci per finanziamenti, si precisa che detta 
posta patrimoniale fa riferimento a due finanziamenti erogati da due consorziati, 
in particolare: 
1) il primo erogato nel 2003 (euro 70.000 residuo) per sostenere l’acquisto del 

terreno sito in Milano in Via Antonio Cesari 6 e la realizzazione della centrale 
di cogenerazione;  

2) il secondo erogato nel 2012 (euro 150.000) per sostenere gli investimenti 
della gestione operativa. 

 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2012 è rappresentato dalla quota 
capitale di finanziamenti accessi dalla società (euro 6.860.972) e precisamente: 
1. Finanziamento chirografario di € 500.000,00 accesso presso l’UNIPOL 

S.p.A. nel 2006, durata 7 anni (scadenza maggio 2013); 
2. Finanziamento dell’ ex socio ECER di € 152.510,28 (accollato dalla nostra 

società nel 2006 in fase di acquisto del salone di Via Cechov 20) acceso dalla 
Banca Popolare di Milano, durata 15 anni (scadenza settembre 2021).  

3. Finanziamento chirografario di € 300.000,00 accesso presso la Banca di 
Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni nel novembre 2008, durata 5 anni 
(scadenza dicembre 2013); 

4. Finanziamento chirografario di € 350.000,00 accesso per la gestione 
energetica a Paderno Dugnano presso la Banca Popolare di Milano in data 
30/6/2009, durata 7 anni (scadenza giugno 2016); 

5. Finanziamento chirografario accesso nel luglio 2010 per la gestione del TLR 
a Settimo Milanese presso la Banca Popolare di Milano erogato a stati di 
avanzamento lavori – ultima tranche erogata scadente nel maggio 2023-  con 
rate di preammortamento con pagamento di soli interessi; importo complessivo 
erogato al 31.12.2012 euro 8.075.733. 

6. Finanziamento chirografario accesso per la gestione calore a Binasco presso 
la Banca Popolare di Milano per complessivi euro 1.200.000 (scadenza 
settembre 2020); cinque rate di preammortamento con pagamento di soli 
interessi, prima quota capitale trimestrale con scadenza 31.12.2012. 

 
Si presenta il seguente prospetto di sintesi 
 

 
  oltre 12 mesi  

 entro 12 mesi entro 5 anni oltre 5 anni Totale 
Unipol mutuo chirografario 20.842    
BCC mutuo chirografario 63.300    
BPM chirografario (Paderno Dugnano) 50.711 134.218   
BPM mutuo chirografario  (Settimo Milanese) 702.144 3.319.937 3.463.262  
BPM mutuo chirografario - (Binasco) 158.670 576.282 465.048  
BCA Pop. Milano 9.599 42.995 47.932  

Totale 1.005.266 4.073.432 3.976.242 9.054.940 
 
La voce “acconti” fa riferimento all’importo fatturato ai clienti sulle commesse in 
corso al 31.12.2012. 
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I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti 
cassa sono invece rilevati al momento del pagamento.  
Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con 
la controparte. 
La voce esigibile entro 12 mesi pari ad € 5.681.899 è composta quanto ad € 
5.022.841 da fatture pervenute al netto delle note di accredito ricevute e quanto ad 
€ 659.058 da fatture/note di accredito da ricevere. 
 
La voce debiti verso controllate (TESI S.r.l.) e debiti verso collegate (ATECC 
S.r.l.) sono riferiti ad operazioni di natura commerciale (euro 308.000) e di natura 
finanziaria (15.948). 
 
La voce “Debiti tributari” pari ad € 84.154 accoglie solo le passività per imposte 
certe e determinate ed è così composta: 
 

Descrizione Importo 
 IRES 56.053 
 IRAP 5.860 
 Ritenute Irpef dipendenti e collaboratori 21.666 
 Ritenute Irpef professionisti 575 
Totale 84.154 

 
La voce “Altri debiti” pari ad € 128.453 è così composta: 
 

Descrizione Importo 
 Debiti vs dipendenti per competenze maturate 27.266 
 Debiti vs Cda e collegio sindacale 50.918 
 Debiti vs terzi per partecipazione societaria 50.000 
 Debiti su carta di credito 269 
Totale 128.453 

 
 
Conti d'ordine 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.) 
 

Descrizione 31/12/2012  31/12/2011  Variazioni 
Rischi assunti dall'impresa 14.501.300 12.581.300 1.920.000 
Impegni assunti dall'impresa 3.344.547 2.630.045 714.502 
totale 17.845.847 15.211.345 2.634.502 

 
  Nel sistema dei rischi assunti dall’impresa sono indicate: 
a)  N. 3 fideiussioni per complessivi euro 2.140.000 a garanzia di crediti 

chirografari erogati da istituti di credito alla controllata TESI S.r.l; 
b) N. 3 fideiussioni per complessivi euro 12.125.000 a garanzia di crediti 

chirografari erogati da istituti di credito alla collegata ATECC S.r.l; 
c) N. 1 fideiussione a favore dell’INPDAP di euro 236.300. 

 
Nel sistema degli impegni è indicato l’importo dei lavori per commesse ancora da 
eseguire alla data di chiusura dell’esercizio . 
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Conto economico 
 
A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
7.540.478 9.893.090 (2.352.612) 

 
Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 6.441.492 9.708.524 (3.267.032) 
Variazioni lavori in corso su ordinazione (498.057) (1.164.462) 666.405 
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni(*) 1.184.487 997.243 187.244 
Altri ricavi e proventi 412.557 351.785 60.772 
totale 7.540.478 9.893.090 (2.352.612) 

  
 (*) La voce “Incrementi immobilizzazioni per lavori interni” fa riferimento ai costi 
contrattuali sospesi nell’esercizio euro 1.184.487 sull’impianto di cogenerazione. 

 
Si presenta il seguente dettaglio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di 
servizi. 

 
Descrizione importo 

 Manutenzioni impianti       2.321.342  
 Gestione calore       1.726.069  
 Pulizie       1.091.911  
 Costruzione impianti           570.553  
 Consulenze commerciali 253.457 
 Fornitura gas metano e materiali 195.375  
 Guardiania            96.869  
 Progettazione            35.540  
 Manutenzione verde             30.820  
 Manutenzioni caldaie            23.200  
 Servizi edili            20.490  
 Manutenzioni straordinarie            19.916  
 Fornitura gasolio            19.701  
 Manutenzione ascensori            16.389  
 Manutenzioni impianti elettrici            10.983  
 Ricavi Ostello              7.602  
 Facchinaggio              1.275  
totale 6.441.492 

 
La voce “Altri ricavi e proventi” pari a 412.557 è composta quanto ad euro 
190.810 da contributi contrattuali e quanto alla restante parte da quote spettanti 
alla società per riaddebiti costi a consociate e servizi di natura immobiliare per i 
fabbricati di proprietà. 

 
B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
6.980.977 9.612.928 (2.631.951) 

   
Descrizione 31/12/2012  31/12/2011  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 862.409 1.659.371 (796.962) 
Servizi 5.126.196 7.025.144 (1.898.948) 
Godimento di beni di terzi 115.401 98.472 16.929 
Salari e stipendi 226.394 270.946 (44.552) 
Oneri sociali 70.093 79.640 (9.547) 
Trattamento di fine rapporto 18.515 17.757 758 
Altri costi del personale 15.351 1.163 14.188 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 125.617 162.588 (36.971) 
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Ammortamento immobilizzazioni materiali 283.872 85.263 198.609 
Svalutazioni crediti attivo circolante 68.187 136.894 (68.707) 
Oneri diversi di gestione 68.942 75.690 (6.748) 
Totale 6.980.977 9.612.928 (2.631.951) 

  
B.6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
  

Descrizione Importo 
 Gas metano per gestioni        753.603  
 Materiali per commesse        69.791  
 Carburanti        25.325  
 Cancelleria        13.617  
 Altri               73  
totale 862.409 

 
B7- Costi per servizi 
 

Descrizione Importo 
 (*) Costi gestione su commesse 4.031.683 
 Consulenze tecniche 237.484 
 Collaborazioni a progetto 171.681 
 Energia elettrica 121.972 
 Compensi cda e rimborsi spese 107.808 
 Consulenze commerciali 77.308 
 Servizi amministrativi 115.142 
 Spese legali 56.622 
 Spese telefoniche 46.992 
 Compensi sindaci 43.867 
 Pubblicità 26.715 
 Spese automezzi 22.983 
 Assistenza tecnica 17.691 
 Buoni pasto 14.998 
 Assicurazioni 9.171 
 Spese bancarie 6.377 
 Spese rappresentanza 5.053 
 Sponsorizzazioni 4.910 
 Gas 3.224 
 Spese postali 2.645 
 Trasporti 1.123 
 altre 747 

Totale 5.126.196 
 

Questo il dettaglio dei costi di gestione su commesse. 
 

descrizione  importo  
 Manutenzioni impianti  1.509.124 
 Pulizie 1.040.473 
 Costruzione impianti 333.273 
 Gestione calore 251.952 
 Gestione centrali 225.736 
 Opere edili 225.131 
 Guardiania 109.574 
 Fornitura gasolio 95.593 
 Progettazione 94.142 
 Manutenzione verde 75.422 
 Caldaie  20.981 
 Manutenz.impianti termici 20.084 
 Manutenzione ascensori 18.816 
 Manutenzione impianti elettrici 9.500 
 Altri 1.882 

Totale 4.031.683 
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Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i 
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle 
ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati 
calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase 
produttiva. 
 

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 
 
Si è proceduto operare un accantonamento al fondo rischi su crediti di € 68.187 
per far fronte al rischio di perdite future su crediti verso clienti in contestazione o 
di dubbia esigibilità.  

 
Oneri diversi di gestione 
 

Descrizione Importo 
 Omaggi       20.097  
 Spese accessorie di gestione       14.599  
 Quote associative        7.602  
 Premi fideiussioni        7.562  
 IMU        3.523  
 Altre imposte comunali        2.931  
 Diritti CCIAA e UTIF        2.619  
 Imposta di registro        2.529  
 Abbonamento        1.742  
 Bolli        1.541  
 Multe        1.144  
 Tasse occupazione suolo pubblico           849  
 Imposta produzione energia           611  
 Concessioni governative            310  
 Altre 1.283  

Totale 68.942 
 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
(316.737) (153.991) (162.746) 

 
Descrizione 31/12/2012  31/12/2011  Variazioni 

Da partecipazione 659 607 52 
Proventi diversi dai precedenti 27.686 26.247 1.439 
(Interessi e altri oneri finanziari) (345.082) (180.845) (164.237) 
totale (316.737) (153.991) (162.746) 

 
Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari e postali    1.522 1.522 
Altri proventi    26.164 26.164 
totale    27.686 27.686 
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Interessi e altri oneri finanziari 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
 
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi fornitori    12.454 12.454 
Interessi su finanziamenti    303.279 303.279 
Premio interest Cap    29.349 29.349 
totale    345.082 345.082 

 
  
E) Proventi e oneri straordinari 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
(43.121) 89.821 (132.942) 

 
Descrizione 31/12/2012  31/12/2011  

Plusvalenze da alienazione partecipazioni - 39.249 
Plusvalenze da alienazioni beni 191 10 
Eccedenza fondi rischi crediti es. precedenti 76.695 170.358 
Rettifiche arrotondamento unità di euro - 1 
Sopravvenienze attive 32.655 191.863 
Totale proventi 109.541 401.481 
Insussistenze attività immobilizzate - (25.376) 
Sopravvenienze passive ( 152.660) ( 286.284) 
Rettifiche arrotondamento unità di euro (2) - 
Totale oneri (152.662) (311.660) 
Totale (43.121) 89.821 

 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
153.632 151.849 1.783 

 
 

Imposte Saldo al 
31/12/2012 

Saldo al 
31/12/2011 Variazioni 

A) Imposte correnti: 170.628 158.989 11.639 
IRES 126.579 120.800 5.779 
IRAP 44.049 38.189 5.860 
B) Imposte differite (11.815) (11.814) (1) 

IRES (10.347) (10.347) - 
IRAP (1.468) (1.467) (1) 
C) Imposte anticipate (1.581) 4.674 (9.855) 
IRES (1.581) 4.674 (9.855) 
Totale = a+b+c 153.632 151.849 1.783 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
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Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)  

  
Descrizione Valore Imposte 

Risultato prima delle imposte (A) 199.643  
Onere fiscale teorico (27,5%)  54.902 
   
Variazioni in aumento della base imponibile   
Quota indeducibile spese autovetture 19.285  
Quota indeducibile spese telefoniche 9.478  
Accantonamento tax crediti 30.179  
Quota interessi passivi indeducibili 85.218  
Sanzioni 1.148  
Imu 3.523  
Quota tassata plusvalenza cessione terreno (2008) 37.624  
Altre spese indeducibili 1.234  
compensi cda non pagati 42.000  
Ammortamento fabbricato non deducibile 1.650  
Sopravvenienze passive indeducibili 123.575  
Totale b) 354.914  
   
Variazioni in diminuzione della base imponibile (C)   
10% Irap pagata nell’esercizio (3.932)  
rimborso Ires DL 201/11 (18.905)  
Irap decreto Salva Italia (16.170)  
Rilascio fondo rischi crediti tassato es. precedenti (53.338)  
ace (1.924)  
Totale C) (94.269)  
   
Imponibile fiscale 460.288  
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio  126.579 

 
Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

Descrizione Valore Imposte 
Differenza tra valore e costi “rilevanti”della produzione 958.041  
Onere fiscale teorico (3,9%)  37.364 
   
Variazioni della base imponibile   
Costi ex art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446/97 248.901  
Imu 3.523  
Quota tassata plusvalenza cessione terreno (2008) 37.624  
Deduzione art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446/97 (118.635)  
Totale variazioni 171.413  
   
Imponibile Irap 1.129.454  
IRAP corrente per l’esercizio  44.049 

 
 Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le 
informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata: 
 

Fiscalità differita / anticipata 
Per quanto concerne le imposte differite, si rimanda a quanto indicato nel 
paragrafo a commento del fondo rischi. 
 
Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la 
ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le 
differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte 
anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze 
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che si andranno ad annullare. 
 
Per quanto attiene all’importo indicato nel conto economico, pari ad euro 5.181 si 
precisa che è stato operato: 
- Uno stanziamento ai fini IRES di euro 19.849 per tener conto dell’incidenza 

fiscale IRES dell’accantonamento rischi su crediti non deducibile 
nell’esercizio, 

- Una riduzione di euro 14.668 per tener conto delle quote accantonate negli 
esercizi precedenti rilasciate nell’esercizio in commento. 

 
Si indica la composizione del credito per imposte anticipate, iscritto a bilancio per 
l’importo di euro 273.770 
 

Descrizione Importo 
Quota accantonamento su crediti non deducibile   257.227  
Compensi cda non pagati        16.543 
Totale 273.770 

 
 

Abrogazione dell’interferenza fiscale 
 

Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. sei, lettera a), della legge 
366/2001, con il decreto legislativo n. 6/200 recante la riforma del diritto 
societario, è stato abrogato il secondo comma dell’articolo 2426 che consentiva di 
effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di 
norme tributarie. 
Il venire meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del diritto 
alla deduzione dei componenti negativi di reddito essendo stata ammessa la 
possibilità di dedurre tali componenti in via extracontabile ai sensi dell’articolo 
109, comma 4, lettera b), del .T.U.I.R. come riformulato dal decreto legislativo n. 
344/2003 recante la riforma del sistema fiscale statale. 
Si precisa che la società non ha effettuato negli esercizi precedenti 
accantonamenti e rettifiche di valore privi di giustificazione civilistica; pertanto 
non si è reso necessario procedere al loro storno rilevando i relativi effetti.  
 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 
 La società non ha emesso strumenti finanziari. 
 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 

 
La società ha sottoscritto, a garanzia dei finanziamenti erogato dalla BPM di Milano 
per gli investimenti da realizzare sul progetto di TLR a Settimo Milanese e sulla 
gestione calore a Binasco, polizze assicurative Interest Rate Cap i cui valori 
d’iscrizione non superano il loro fair value. 

 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 
Le operazioni rilevanti con parti correlate (consorziati) realizzate dalla società, aventi 
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natura commerciali sono state concluse a condizioni normali di mercato 
  

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

 
Altre informazioni 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi deliberati dall’assemblea 
spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio sindacale, a cui è attribuita 
anche la funzione di revisione legale dei conti (articolo 2427, primo comma, n. 16 e 16-
bis, C.c.). 
 

Qualifica Compenso 
Amministratori 72.940 
Collegio sindacale 43.867 

 
 Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili. 
 

Per il Consiglio di amministrazione 
Il Presidente 

                      Sig. Italo Formigoni 
 

 


