
 

       Società per Azioni 

 

 

 

BILANCIO DI ESERCIZIO 

CHIUSO IL 31/12/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Imperia 
Autorizzazione numero 14627/96 del 22.01.1997 

 

2

a) STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2011 
     

    ATTIVITA'  31/12/2011 ANNO 2008            31/12/2010

   Crediti verso soci per  versamenti ancora 
dovuti 

 

B   Immobilizzazioni   
  I Immobilizzazioni immateriali   
    Costi di Impianto e di ampliamento 1.984 8.025
    Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0
    Immobilizzazioni in corso e acconti 4.988 4.512
    Altre 1.588.438 1.651.785
     
    Totale immobilizzazioni immateriali 1.595.410 1.664.322
     
  II Immobilizzazioni materiali 
  Immobilizzazioni immateriali lorde: 
  Terreni e fabbricati 6.076.282 6.146.680
    Impianti e macchinari 48.220 48.220
    Attrezzature industriali e commerciali 322.851 322.851
    Altri beni 81.670 79.817
  Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
  Fondi rettificativi mobilizzazioni materiali - 740.089 - 545.247
    Totale immobilizzazioni materiali 5.788.934 6.052.321
     
    Totale immobilizzazioni (B) 7.384.343

 
7.716.643

 
C   
  I Rimanenze: 
    Prodotti finiti e merci 2.125.296 3.444.740
    Totale Rimanenze 2.125.296 3.444.740
      
  II Crediti  
    Verso clienti  

    Entro 12 mesi 6.568 25.845
    Verso imprese controllanti (Amat spa - Comune 

di Imperia) 
9.552 9.552

    Entro 12 mesi 
    oltre 12 mesi 61.992 66.755
  Crediti Tributari 
  Crediti v/enti previdenziali e assistenziali 10.383 10.383
    Verso altri 
    Entro 12 mesi 36.771 40.807
    Totale crediti 125.266 153.342
     
    Disponibiltà liquide 
    Depositi  bancari e postali 
  IV b) Banche 103.740 76.090
    Denaro e valori in cassa 37.993 34.488
    Totale disponibiltà liquide 141.733 110.578
     
    Totale attivo circolante (C) 2.392.295 3.708.660
D   RATEI E RISCONTI 
  I Ratei attivi 265 1.066
  II Risconti attivi 8.925 10.217
    Totale ratei e risconti 9.190 11.283
      

    TOTALE ATTIVO 9.785.828 11.436.586
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    ATTIVITA'  ANNO 2008  ANNO 2007 
 

    ATTIVITA'  ANNO 2008  ANNO 2007 
 

PASSIVITA'  ANNO 2008  ANNO 2007 
 

31/12/2011 ANNO 2008
 

         31/12/2010
 

   Patrimonio netto:  
  I Capitale sociale 3.010.263 3.010.263
 II Riserva da sovrapprezzo azioni 509.470 509.470
  III Riserva di conferimento 205.891 205.894
  IV Riserva legale 30.877 30.048
  VI Riserve statutarie 
  VII Altre riserve - 3 
  VIII Utili (perdite) portati a nuovo 
    Utili portati a nuovo 218.488 202.730
    Perdite portate a nuovo   
  IX Utile/Perdita d'esercizio - 77.341 16.587
    
    Totale Patrimonio netto (A) 3.897.645 3.974.992
    
B   Fondi per rischi ed oneri 
  Fondo imposte e tasse 155.000 -
    Totale Fondi per rischi ed oneri 155.000 -
    
C   Trattamento di fine rapporto 
    Trattamento di fine rapporto 134.133 143.566
     
    Totale trattamento di fine rapporto 134.133 143.566
    
D   Debiti 
     - Debiti correnti 
  Debiti v/altri banche
  entro 12 mesi 39.610 -
    Debiti v/altri finanziatori 
    entro 12 mesi 72.046 72.046
    Acconti 
    entro 12 mesi 22.677 936.121
    Debiti v/fornitori 
    entro 12 mesi 91.077 816.145
    Debiti verso Controllanti: 
    entro 12 mesi 168.344 302.127
    Debiti tributari 
    entro 12 mesi 136.051 96.378
    Debiti verso istituti di previdenza 
    entro 12 mesi 19.650 30.595
    Altri debiti 
    entro 12 mesi 16.112 15.828
   - Debiti esigibili oltre l’esercizio successivo 
  Debiti v/banche 
  Oltre 12 mesi 2.672.000 2.672.000
    Debiti v/altri finanziatori 
    oltre 12 mesi 2.212.511 2.284.557
    Totale debiti 5.450.078 7.225.797
E   RATEI E RISCONTI    
  I Ratei passivi 108.694 52.106
     
  II Risconti passivi 40.278 40.125
      
    Totale ratei e risconti 148.972 92.231

    TOTALE PASSIVO E PATR.NETTO 9.785.828 11.436.586

   
    ATTIVITA'  ANNO 2008  ANNO 2007 

 

    ATTIVITA'  ANNO 2008  ANNO 2007 
 

CONTI D'ORDINE  ANNO 2008  ANNO 2007 
 

31/12/2011 ANNO 2008            31/12/2010
 

    Fidejussioni                  3.615                  3.615 
    Clienti c/impegni 1.187.628 1.187.628
    Totale conti d'ordine         1.191.243          1.191.243 
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 B) CONTO ECONOMICO AL 31/12/2011 
    DESCRIZIONE  31/12/2011 31/12/2010 

A.   VALORE DELLA PRODUZIONE    
  1  Ricavi :    

    a) delle vendite e delle prestazioni  1.637.019 1.575.363

 4 Incrementi di lavori in corso 0 0

  5  Altri ricavi e proventi :  

    a) diversi  1.495.232 209.651

    TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 3.132.251 1.785.014

B  COSTI DELLA PRODUZIONE 

  6 Per materie prime sussidiarie di consumo - 29.147 - 73.057

  7 Per servizi - 283.281 - 285.010

  8 Per godimento di beni di terzi - 354.585 - 304.705

  9 Per il personale 

   a) Salari e stipendi - 382.031 - 360.138

   b) Oneri sociali - 166.809 - 173.693

   c) Trattamento di fine rapporto - 30.238 - 27.582

  10 Ammortamenti e svalutazioni 

   a) Ammortamento delle immob.immateriali - 71.973 - 86.194

   b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali - 194.842 - 130.223

  c) svalutazioni immobilizzazioni immateriali 

  11 Variazioni rim. materie prime, consumo merci - 1.319.444 - 123.929

  12 Accantonamenti per rischi - 155.000 - 

  14 Oneri diversi di gestione - 101.627 - 85.506

    TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - 3.088.977 - 1.650.037

    DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE  (A - B)

43.274 134.977

C  PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

  16 Altri proventi finanziari 

   d) Proventi diversi 2.182 2.868

  17 Interessi e altri oneri finanziari verso : 

   3. Altre imprese - 73.890 - 59.606

    TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
(15+16-17)

- 71.708 - 56.738

E.  PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  

  20 Proventi vari 55.541 3.183

  21 Oneri straordinari - 1.102 - 7.785
    TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI ( 20 - 21) - 54.439 - 4.602

    RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 26.005 73.637

     (A - B + C + D + E)
  22 IMPOSTE DI ESERCIZIO - 103.346 - 57.050

  Imposte correnti - 103.346 - 57.050

  Imposte anticipate - -

  23 UTILE/PERDITA  DELL’ESERCIZIO - 77.341 16.587
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***** 

 

NOTA INTEGRATIVA 

                            
 

Sigg. Azionisti, 

il bilancio che portiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione è stato predisposto in forma 

abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile e 

successive modificazione da D.Lgs. 285/2006; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla 

Gestione.  

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 

punti 3) e 4) C.C. non esistono (né azioni proprie né) azioni o quote di società controllanti 

possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che (né 

azioni proprie né) azioni o quote di società controllanti non sono state acquistate né alienate dalla 

società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2011 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. 

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 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. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti: 
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Immobilizzazioni immateriali  

Sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori, ed ammortizzate sistematicamente 

in conto per il periodo della loro prevista utilità futura. 

I costi di ricerca e sviluppo e i diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno sono ammortizzati in un 

periodo di cinque anni. Le altre immobilizzazioni immateriali, rappresentate da oneri pluriennali 

relativi alle migliorie su immobili di proprietà del Comune di Imperia, sono ammortizzate in base 

alla durata residua prevista di utilizzo. 

 

Immobilizzazioni materiali  

Sono iscritte al costo di acquisto. Nel costo sono compresi gli oneri accessori ed i costi diretti e 

indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. Gli oneri finanziari su finanziamenti di 

scopo sono iscritti ad incremento del valore delle immobilizzazioni per il normale periodo di 

realizzazione antecedente alla data di entrata in esercizio delle immobilizzazioni stesse. 

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

base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei 

beni.  

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico 

dell’esercizio in cui sono sostenuti. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono 

attribuiti alle immobilizzazioni cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue 

possibilità di utilizzo delle stesse. 

 

Crediti e debiti  

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione.  

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti  

Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il 

principio della competenza temporale. 
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Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

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. 

 

Riconoscimento dei ricavi e dei costi   

I ricavi per la produzione di servizi e gli altri proventi, costi ed oneri originati dalla gestione sono 

rilevati secondo il principio della competenza temporale. 

 

Imposte sul reddito dell'esercizio  

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le 

aliquote e le norme vigenti; 

- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee 

sorte o annullate nell'esercizio. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Deroghe ai sensi dell’art. 2423, c. 4, e art. 2423 bis, c.2.  

Si precisa che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di 

legge relative al bilancio ai sensi del 4° comma dell'art. 2423  e del 2° comma dell’art. 2423 bis. 

 

Art. 2427 c.c., comma 1, n. 22-bis – operazioni con parti correlate. 

Si dichiara di non  aver posto in essere, nel corso dell’esercizio 2011, direttamente e/o 

indirettamente – anche con interposizione di terzi – operazioni a "non normali condizioni di 

mercato" con le controllanti Comune di Imperia ed Amat Spa e con le imprese dalle stesse 

controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile.  

 

Art. 2427 c.c., comma 1, n. 22-ter – accordi fuori bilancio. 

Non esistono accordi, o altri atti,  i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale. 
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO 

Tutti gli importi sono arrotondati all’unità di euro. 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Per le immobilizzazioni immateriali e materiali sono stati preparati appositi prospetti, riportati nelle 

pagine seguenti, che indicano per ciascuna voce i costi netti. 

Le immobilizzazioni iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2011 non sono state oggetto di 

rivalutazioni obbligatorie o facoltative. 

Immobilizzazioni immateriali  

 
La voce Immobilizzazioni immateriali è così composta: 

Descrizione Residuo al 

01.01.11 

Incrementi + 

Alienazioni - 

Amm.ti 

2011 

 Residuo al 

31.12.11 

Spese di costituzione 5.804 - 5.804 -

Piano sicurezza 2.221 - 1.193 1.028

Sito Web - 1.195 239 956

Immobilizzazioni in corso 4.512 1.872 1.396 4.988

Altre immobilizzazioni immateriali 1.651.785 - 63.347 1.588.438

Totale 1.664.320 3.067 71.979 1.595.410

 

La voce Spese di costituzione e ampliamento risulta così composta: 

Descrizione Residuo al 

01.01.11 

Incrementi + 

Alienazioni - 

Amm.ti 

2011 

 Residuo al 

31.12.11 

Modifica statuto 5.804 - 5.804 -

Totale 5.804 - 5.804 -

 

La voce costi di ricerca, sviluppo e pubblicità è così composta: 

Descrizione Residuo al 

01.01.11 

Incrementi +

Alienazioni -

Amm.ti 2011  Residuo al 

31.12.11 

Piano sicurezza 2.221 - 1.193 1.028

Sito Web - 1.195 239 956

Totale 2.394 1.195 1.432 1.984
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La voce immobilizzazioni in corso è così composta: 

 

Descrizione Residuo al 

01.01.11 

Incrementi +

Alienazioni -

Amm.ti 2011  Residuo al 

31.12.11 

Progetto Piazza Duomo 2.880 - 960 1.920

Progetto Piazza Calvi 1.632 1.872 436 3.068

Totale 4.512 1.872 1.396 4.988

 

La voce Altre immobilizzazioni immateriali si riferisce in dettaglio a : 

Descrizione Residuo al 

01.01.11 

Incrementi + 

Alienazioni - 

Amm.ti 

2011 

 Residuo al 

31.12.11 

Immobile Toscanini 1.637.403 - 54.580 1.582.823

Lavori Toscanini 14.382 - 8.767 5.615

Totale 1.651.785 - 63.347 1.588.438

 

Immobilizzazioni materiali 

 

La voce Immobilizzazioni materiali è così composta: 

Descrizione Costo storico F.do Amm.to 

al 31/12/10 

Incrementi  

 

Decrementi Amm.ti 

2011 

 Residuo al 

31.12.11 

Terreni e fabbricati 6.146.683 146.626 132.351 - 202.752 180.308 5.749.348

Impianti e macchinari 48.220 46.141 - - 1.407 672

Attrezzature industriali e 

com.li 

322.850 293.348 - - 7.682 21.820

Altri beni 79.817 59.132 1.854  5.445 17.094

Totale 6.597.570 545.247 134.205 - 202.752 194.842 5.788.934

 

Gli ammortamenti ordinari sono stati determinati sulla base di aliquote ritenute rappresentative della 

residua possibilità di utilizzo delle relative immobilizzazioni materiali. 

La voce Terreni e fabbricati è composta dalla sede, dal parcheggio di Piazza Unità, dal parcheggio 

di Piazza Mameli  e dal Parcheggio Amadeo. 

Per quanto concerne in particolare il parcheggio di Piazza Mameli, si segnala che il cespite nel 2011 

ha subito la seguente movimentazione: 

 incrementi:  euro 71.660. Trattasi di spese per contributi concessori e per accatastamento; 
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 decremento per “datio in solutum”: euro 202.752. Si tratta della quota di costo di 

costruzione corrispondente al 33% del valore convenzionale dei nr.10 box auto che, come -

come previsto dal bando di gara - sono stati trasferiti alla ditta costruttrice F.lli negro SpA in 

conto saldo prezzo dell’appalto; 

 incrementi per riclassifiche: euro 49.530. 

Quanto a tale ultima voce si rammenta che, sebbene la realizzazione del bene sia stata ultimata nel 

corso dell’esercizio 2010, solo nel corso dell’esercizio 2011 è stato formalizzato il regolamento di 

condominio recante la percentuale millesimale definitiva. 

Conseguentemente, in sede di redazione del presente bilancio si è ritenuto di procedere al ricalcolo 

della ripartizione del costo totale del manufatto tra quota-parte costituita da parcheggi a rotazione e 

quota-parte costituita da box destinati alla vendita, mediante recepimento delle tabelle millesimali 

suddette, riportanti, rispettivamente, le quote di 37,27% e 62,73%. 

Come noto, fino a tutto il 31/12/2010 tale ripartizione era invece effettuata sulla base delle perizie 

tecniche acquisite nella fase di progettazione, e recava una suddivisione in ragione, rispettivamente, 

del 33% e 67%. 

Tale ricalcolo ha comportato la riclassificazione, dalla voce “rimanenze” alla voce 

“immobilizzazioni materiali”, di un importo pari a 49.530 euro. 

Detta riclassificazione non ha prodotto alcun impatto a conto economico, poiché il provento 

straordinario relativo al maggior valore del cespite risulta esattamente bilanciato dal maggior 

decremento del valore delle rimanenze. 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

La voce in oggetto a fine esercizio è così composta: 

Descrizione 31/12/11 31/12/10 Variazione 

  

Immobile Ex Consorzio Agrario 1.187.628 1.187.628 -

Box Piazza Toscanini 98.109 163.516 - 65.407 

Box Piazza Mameli 839.559 2.093.596 - 1.254.037

Totale  2.125.296 3.444.740 - 1.319.444

 

L’Immobile Ex Consorzio è stato considerato come bene merce in quanto destinato alla vendita. 

Nel corso dell’esercizio sono stati venduti n. 2 Box del Parcheggio Toscanini.  
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Per quanto concerne in particolare box auto del parcheggio di Piazza Mameli, similmente a quanto 

detto sopra in relazione alla struttura destinata a parcheggi a rotazione, si segnala che il decremento 

complessivo di 1,25 milioni di euro si articola come segue: 

 incrementi per spese di rifinitura: euro 4.483; 

 decrementi per cessioni nr. 21 box: euro 797.342; 

 decremento per “datio in solutum”: euro 411.648, pari al 67% del valore convenzionale dei 

nr.10 box auto che, come -come previsto dal bando di gara- sono stati trasferiti alla ditta 

costruttrice F.lli negro SpA in conto saldo prezzo dell’appalto; 

 decrementi per riclassifiche: euro 49.530. Per migliori informazioni si rinvia al commento 

alla sezione relativa alle immobilizzazioni materiali. 

 

Crediti 

La voce “Crediti verso clienti” è così composta: 

Descrizione  31/12/11 31/12/10 Differenza 

Crediti verso clienti - 12.072 11.056 23.128

Clienti c/fatture da emettere 18.640 14.789 3.851

TOTALE 6.568 25.845 - 19.277

 

I crediti verso clienti sono tutti esigibili entro l'esercizio e sono relativi a crediti derivanti da normali 

operazioni di vendita a clienti nazionali.  

 

La voce “Crediti verso imprese controllanti” si riferisce a posizioni creditorie in essere nei confronti  

del Comune di Imperia ed è così composta: 

Descrizione 31/12/11 31/12/10 Variazione 

Crediti verso Comune 9.552 9.552 -

Totale crediti  9.552 9.552 -

 

La voce “Crediti verso altri” è così composta: 

Descrizione 31/12/11 31/12/10 Variazione 

Crediti verso Erario 61.992 66.755 - 4.763

Crediti verso Istituti di Previdenza 10.383 10.383 -

Crediti diversi 36.771 40.807 - 4.036

Totale crediti verso altri 109.146 117.945 - 8.799
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La composizione dei crediti verso l’erario viene evidenziata nella tabella seguente: 

Descrizione  31/12/11 31/12/10 Differenza 

Crediti verso erario per Ires 32.797 37.474 - 4.677

Crediti v/erario per rit.acc. su c/c 589 658 - 69

Crediti verso erario per Irap 23.545 28.584 - 5.039

Crediti v/erario acconto add. comunale - 39 - 39

Crediti v/erario ritenute condomini 5.061 - 5.061

TOTALE 61.992 66.755 - 4.763

 

La composizione crediti verso enti previdenziali è la seguente: 

Descrizione  31/12/11 31/12/10 Differenza 

Crediti verso Inail per rimborsi 10.383 10.383 -

TOTALE 10.383 10.383 -

 

La composizione  crediti diversi è la seguente: 

Descrizione  31/12/11 31/12/10 Differenza 

Fornitori c/anticipi - 715 - 715

Depositi cauzionali  731 731 -

Crediti verso provincia di Imperia 24.100 24.100 -

Crediti v/condominio Toscanini 419 419 -

C/cauzioni 8.000 8.000 -

Crediti vari 3.521 6.842 - 3.321

TOTALE 36.771 40.807 - 4.036

 

I crediti maturati nei confronti della Provincia di Imperia sono a titolo di rimborso dell’IVA ai sensi 

dell’art. 9, co. 4, L. 472/99, come previsto nel Contratto di Servizio stipulato in data 16/10/2000 tra 

Riviera Trasporti S.p.A., Regione Liguria, Provincia di Imperia e Comuni interessati, in materia di 

trasporto pubblico locale. L’importo riguarda la competenza di periodo maturata in favore 

dell’allora Azienda Speciale AMAT (primo quadrimestre 1999).  

 
Disponibilità liquide 

La composizione delle disponibilità liquide viene evidenziata nella tabella seguente: 
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Descrizione 31/12/11 31/12/10 Variazione

Conti correnti bancari 103.740 76.090 27.650

Cassa 37.993 34.488 3.505

Totale disponibilità liquide 141.733 110.578 31.155

 

RATEI E RISCONTI  

Al 31 dicembre 2011 tale voce è così composta: 

Descrizione 31/12/11 31/12/10 Variazione

Ratei attivi 265 1.066 - 801

Risconti attivi 8.925 10.217 - 1.292

Totale ratei e risconti attivi 9.190 11.283 - 2.093

 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO 

 

La variazione delle poste componenti il Patrimonio netto viene fornita nella tabella seguente e tiene 

conto di quanto deliberato dal Consiglio Comunale : 

 con atto n. 91 del 30 luglio 2001 (scissione del settore idrico) per Euro 269.180,00  

 aumento del capitale di dotazione per acquisto immobile ex Consorzio Agrario per Euro 

1.181.653,39 (deliberazione n. 160 del 19 dicembre 2001)  

 conferimento area Don Minzoni per un valore di  Euro  103.800 (delib. n. 73 del 9 luglio 

2002) 

 trasformazione in Spa del 17.03.2003 

 relazione di stima del 12.09.2003 

 aumento capitale sociale del 23.10.2007 

 

Descrizione 31/12/10 incrementi decrementi 31/12/11 

Capitale sociale 3.010.263 - - 3.010.263

Riserva da sovrapprezzo azioni 509.470 - - 509.470

Riserva Legale 30.048 829 - 30.877

Riserva di conferimento art. 2343 

c.c. 

205.891 - - 205.891

Riserve patrimoniali arr. euro  - 3
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Utili portati a nuovo 202.730 15.758 - 218.488

Perdite portate a nuovo - - - -

Risultato d'esercizio 16.587 - 93.928 - 77.341

Totale 3.974.992 - - 3.897.645

 

Ai sensi del n.7-bis dell’art.2427 C.C. si redige l’apposito prospetto: 

Descrizione importo Possibilità di 

utilizzazione

Quota disponibile 

Capitale sociale 3.010.263  

Riserva da sovrapprezzo azioni 509.470 A,B, 509.470

Riserva Legale 30.877 B -

Riserva di conferimento art. 2343 c.c. 205.888 A,B 205.888

Utili portati a nuovo 218.488 A,B,C, 218.488

Perdite portate a nuovo -  -

Risultato d'esercizio - 77.341 A,B,C, - 77.341

Totale 4.054.762  856.505

Quota non distribuibile  715.358

Residuo quota distribuibile  141.147

 

Nell’esercizio precedente non sono state effettuate utilizzazioni delle riserve. 

Legenda: “A” per aumento di capitale, “B” per coperture perdite, “C” per distribuzione ai soci 

 
Capitale di dotazione  

Il capitale sociale è posseduto dai due soci nelle seguenti percentuali: 

1. 52% AMAT S.p.A.,  

2. 48% Comune di Imperia,  

come da atto Notaio Amadeo del 23.10.2007 di sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale.  

 

Riserva legale 

L’importo della riserva legale è stabilito dalla delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2010. 

 

Riserva da conferimento 

Tiene conto della rivalutazione dell’immobile sito in Imperia Piazza Ricci, come risulta da relazione 

di stima ex art. 2343 c.c. redatta dal Dr. Giuseppe Auxilia. 
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Risultato dell'esercizio 

Accoglie il risultato dell’anno 2011. 

 

FONDO RISCHI 

Descrizione 31/12/11 31/12/10 Variazioni 

Fondo rischi per accertamenti probabili 155.000 - 155.000

Totale 155.000 - 155.000

L’accantonamento è stato effettuato a fronte dell’emersione di possibili pendenze a titolo di tributi 

locali per annualità pregresse, e rappresenta la miglior stima del relativo onere complessivo, come 

quantificabile sulla base delle informazioni ad oggi disponibili. 

 

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

 

Descrizione 31/12/11 31/12/10 Variazioni 

Fondo Trattamento di fine rapporto 134.133 143.566 - 9.433

Totale 134.133 143.566 - 9.433

 

DEBITI 

Il prospetto riporta i debiti in essere al 31 dicembre 2011 suddivisi per categoria e scadenza, 

comparati con i debiti in essere al 31 dicembre 2010: 

Descrizione Quota entro 12 

mesi 

Quota oltre 

12 mesi 

Totale al 

31/12/11 

Totale al 

31/12/10 

Variazioni

      

Debiti verso banche/mutui 39.610 2.672.000 2.711.610 2.672.000 39.610

Debiti verso Regione Liguria 72.046 2.212.511 2.284.557 2.356.603 - 72.046

Acconti 22.677 22.677 936.121 - 913.444

Debiti verso Fornitori 91.077 91.077 816.145 - 725.068

Debiti verso Comune/Amat 168.344 168.344 302.127 - 133.783

Debiti tributari 136.051 136.051 96.378 39.673

Debiti verso enti previdenziali ed 

assistenziali 

19.650 19.650 30.595 - 10.945

Altri debiti 16.112 16.112 15.828 284

Totale debiti 565.567 4.884.511 5.450.078 7.225.797 - 1.775.719
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Commentiamo di seguito la composizione ed i movimenti dell'esercizio delle voci che compongono 

tale raggruppamento: 

 

Mutui 

I debiti per mutui sono costituiti interamente da finanziamenti concessi da enti bancari ed istituti di 

finanziamento come risulta dal seguente prospetto: 

 

Descrizione  

31/12/11 31/12/10 Differenza 

Mutuo Carige 2.672.000 2.672.000 -

Mutuo Regione Liguria Toscanini 1.753.109 1.825.155 - 72.046

Finanz. Regione Park ex consorzio 459.402 459.402 -

TOTALE 4.884.511 4.956.557 - 72.046

In data 14.07.2008 è stato sottoscritto con Carige Spa un finanziamento di Euro 3.500.000 con un 

periodo di pre-ammortamento scadente 31/12/2011. La durata del finanziamento, escluso il periodo 

di pre-ammortamento è di 10 anni con un tasso di interesse pari al tasso Euribor 6 mesi + uno 

spread del 0,85 punti annui.  

Con delibera della Giunta Regionale del 4 novembre 1997 la Regione Liguria ha deliberato 

l’erogazione di un finanziamento - infruttifero di interessi, da rimborsarsi in 25 rate annuali - di Lire 

4.650 milioni a fronte dell’acquisto del “Parcheggio Toscanini”. 

L’ammortamento del finanziamento regionale infruttifero “Toscanini” è iniziato nell’esercizio 2004 

e si concluderà nell’esercizio 2028. 

Del Finanziamento Regionale  L.R. 10/97 di € 656.291,10 per la realizzazione del parcheggio 

interrato nell’ area ex Consorzio Agrario di Porto Maurizio sono stati erogati € 459.403,77 in 

acconto senza piano di restituzione. Appena ricevuto il saldo, similmente a quanto accade per il 

finanziamento “Toscanini”, si procederà alla restituzione senza interessi in 25 rate annuali crescenti 

come stabilito con D.G.R. 471 del 29/04/2003. 

 

Debiti verso fornitori 

Descrizione 31/12/11 31/12/10 Variazioni 

Debiti v/fornitori 91.077 816.145 - 725.068

TOTALE 91.077 816.145 - 725.068
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L’importo di Euro 91.077 si riferisce  rispettivamente a : 

 Debiti v/Fornitori per Euro 11.741 

 Debiti per fatture – note di credito da ricevere Euro 79.336 

 

Debiti verso Controllanti  

 
Descrizione 31/12/11 31/12/10 Variazioni 

Debiti v/Comune contratto di servizio 136.308 140.583 - 4.275

Debiti v/Amat Spa  32.036 161.544 - 129.508

Totale 168.344 302.127 - 133.783

La voce Debiti v/Comune contratto di servizio si riferisce a quanto previsto dal vigente contratto 

che regola la concessione delle aree di sosta a pagamento su sedime stradale. 

L’importo del debito v/Amat si riferisce all’importo dei Box Toscanini posseduti al 31/12/2011. 

 

Debiti tributari 

Descrizione 31/12/11 31/12/10 Variazioni 

Ritenute acconto professionisti 395 - 2.188 2.583

Ritenute acconto dipendenti 21.670 20.275 1.395

Erario c/iva 10.640 21.241 - 10.601

Debiti tributari (Ires / Irap) 103.346 57.050 46.296

Totale 136.051 96.378 39.673

 

Tali debiti sono tutti scaduti entro l’esercizio successivo. 

 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

Tale voce si riferisce ai debiti in essere a fine anno per le quote a carico della Società e dei 

dipendenti sui salari e sugli stipendi di dicembre.  

Descrizione 31/12/11 31/12/10 Variazioni 

Debiti verso Inps /Inail 7.537 14.347 - 6.810

Debiti verso Inpdap 12.113 16.248 - 4.135

Totale 19.650 30.595  -10.945

 

Tali debiti sono tutti scaduti entro l’esercizio successivo. 
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Altri debiti 

Descrizione 31/12/11 31/12/10 Variazioni 

Debiti diversi 16.112 15.828 284

Totale 16.112 15.828 284

 

RATEI E RISCONTI  

 

Descrizione 31/12/11 31/12/10 Variazioni 

Ratei passivi 108.694 52.106 56.588

Risconti passivi 40.278 40.125 153

Totale 148.972 92.231 56.741

 

I ratei passivi si riferiscono alla quota della 14ma mensilità da regolarizzare nel 2011.  

I risconti passivi si riferiscono ad abbonamenti di competenza del 2012. 

 

CONTI D'ORDINE 

 

Le fidejussioni riguardano il contratto di locazione dell’area di via Brea stipulato con Metropolis 

Spa.  

In data 03.04.2004 è stata sottoscritta con A.R.T.E di Imperia una Promessa di Compravendita 

riguardante l’Immobile Ex Consorzio Agrario di Via Romita.  

 

Descrizione 31/12/11 31/12/10 Variazioni 

Fidejussioni 3.615 3.615 -

Promessa compravendita immobile Ex 

Consorzio 

1.187.628 1.187.628 -

Totale 1.191.243 1.191.243 -

 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO  

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
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Descrizione 31/12/11 31/12/10 Variazioni 

Servizio Parcheggi  1.637.019 1.575.363 61.656

 TOTALE  1.637.019 1.575.363 61.656

A  seguito della modifica del contratto di servizio, è variata la composizione della voce servizi 

parcheggi che, dal 2009, comprende tutti i ricavi relativi ai parcheggi, di proprietà e non. 

Altri ricavi e proventi 

 

Descrizione 31/12/11 31/12/10 

Vendita box Toscanini 80.000 209.636

Vendita box Piazza Mameli 1.408.635 -

Proventi diversi 6.597 15

 TOTALE  1.495.232 209.651

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Costi per acquisti 

Descrizione 31/12/11 31/12/10 

Acquisti materiale e ricambi 24.664 32.195

Immobile Box Piazza Toscanini - 876

Immobile Box Piazza Mameli  4.483 39.986

 TOTALE  29.147 73.057

 

Costi per servizi 

 

Descrizione 31/12/11 31/12/10 

Lavori e manutenzioni 19.214 31.651

Compenso C.d.A. 35.394 34.425

Compenso Collegio Sindacale 26.626 26.253

Prestazioni professionali 34.881 57.655

Spese condominio 13.815 17.344

Comunicazioni 11.219 11.914

Pulizia - 4.140

Assicurazioni 5.163 12.827

Servizi diversi 2.341 10.305
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Energie 30.164 34.915

Trasporto moneta 1.414 7.258

Pubblicità 70 11.787

Spese varie 102.980 24.716

 TOTALE  283.281 285.010

 

Le assicurazioni si riferiscono alle polizze : 

 Rc relative a motoveicoli / autoveicolo  

 Polizza  “professionale” per i dipendenti ed i componenti del Cda 

 Polizza  “tutela giudiziaria”. 

 Polizza incendi ed R.C. 

 

      Il Presidente, ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 16 bis evidenzia che l’importo totale dei corrispettivi 

spettanti al collegio sindacale per la revisione legale dei conti e per gli altri servizi di verifica svolti 

imposti dalla legge ammontano a € 23.206 e i corrispettivi per la revisione contabile ammontano e € 

3.120, mentre non sono stati corrisposti corrispettivi per altri servizi diversi dalla revisione contabile. 

 

Costi per godimento di beni di terzi 

 

Descrizione 31/12/11 31/12/10 

Affitto area Largo Brea 4.286 4.204

Canone via Nizza 3.493 3.478

Noleggio parcometri 89.563 70.829

Noleggio impianto Toscanini 12.672 16.455

Contr. di servizio Comune IM 179.180 183.453

Contr. di servizio Comune Pontedassio 2.454 -

Noleggio centrale operativa 15.620 14.200

Affitto area ex RT 29.068 12.086

Noleggio sistema indirizzamento 18.249 -

 TOTALE  354.585 304.705

 

Costi per il personale 
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Descrizione 31/12/11 31/12/10 

 Retribuzioni lorde  382.031 360.138

 Oneri Sociali  166.809 173.693

 Trattamento di fine rapporto  30.238 27.582

 TOTALE  579.078 561.413

La composizione del personale dipendente a fine anno è la seguente: 

 

Descrizione Tempo 

indeterminato al 

31.12.2011 

Tempo 

determinato al 

31.12.2011 

Tempo 

indeterminato 

al 31.12.2010 

Tempo 

determinato al 

31.12.2010 

Quadri 1 - - - 

Impiegati 2° livello 1 - 2 - 

Impiegati 3° livello 4 - 4 - 

Impiegati/operai 4° livello 7 - 6 - 

Impiegati 5° livello - - 1 - 

Impiegati/operai 6° livello 1 - - - 

 TOTALE  14 - 13 - 

 

Ammortamenti e svalutazioni 

 

Descrizione 31/12/11 31/12/10 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 71.973 86.194

Fabbricati 180.308 115.491

 Impianti e macchinari  1.407 2.008

 Attrezzature industriali e commerciali 7.682 6.834

Altri beni  5.445 5.890

 TOTALE amm.ti  immobilizz. materiali 194.842 130.223

Svalutazione immobilizzazioni immateriali - -

 TOTALE  266.815 216.417

 

Variazione delle rimanenze di immobili destinati alla vendita 

La voce è relativa alle rimanenze degli immobili destinati alla vendita. 
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Descrizione 31/12/11 31/12/10 

Immobile ex Consorzio 1.187.628 1.187.628

Immobile Piazza Toscanini 98.109 163.516

Immobile Piazza Mameli 839.559 2.093.596

TOTALE  2.125.296 3.444.740

Accantonamento al Fondo rischi 

 

Descrizione 31/12/11 31/12/10 

Accantonamento fondo rischi per 

possibili accertamenti tributi locali 

155.000 -

 TOTALE  155.000 -

 

Oneri diversi di gestione 

Sono così suddivisi: 

 Tasse ed imposte diverse: ICI ( € 25.521), Tosap (€ 42.872), imposte varie (€ 5.480).  

 Spese generali ( € 27.754) di cui costi non deducibili  € 21.450 

 

Descrizione 31/12/11 31/12/10 

Tasse e Imposte diverse 73.873 66.668

Spese Generali 27.754 4.907

 TOTALE  101.627 71.575

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Proventi finanziari 

 

Sono costituiti esclusivamente da interessi attivi su conti correnti bancari. 

Descrizione 31/12/11 31/12/10 

Proventi Finanziari 2.182 2.868

 TOTALE  2.182 2.868

 

Interessi ed altri oneri finanziari 

Gli oneri finanziari riguardano interessi passivi su mutuo Carige imputati alla voce dell’attivo B.II.5 

e le competenze bancarie di c/c  



Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Imperia 
Autorizzazione numero 14627/96 del 22.01.1997 

 

23

 

Descrizione 31/12/11 31/12/10 

Interessi passivi su mutui 73.191 59.606

Oneri bancari/ Interessi passivi c/c 699 -

TOTALE 73.890 59.606

 

 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

Descrizione 31/12/11 31/12/10 

Sopravvenienze attive 55.541 3.183

Sopravvenienze passive 1.102 7.785

TOTALE 54.439 - 4.602

 

La voce sopravvenienze attive si compone tra le altre a  

- euro  51.330  proventi straordinari (rideterminazione percentuale valore Park Piazza Mameli) 

- euro  3.757 rimborso CC.GG Wind  

- euro    454 differenze conteggio moneta 

 

La voce sopravvenienze passive si riferisce a 

- euro 1.102  differenze conteggio moneta 

 

Imposte sul reddito dell' esercizio 

 

Le imposte sul reddito si riferiscono ad € 73.710 per IRES corrente e ad € 29.636 per IRAP 

corrente. 

 

Descrizione 31/12/11 31/12/10 

Imposte di esercizio 

Imposte correnti 103.346 57.050

Imposte anticipate - -

TOTALE 103.346 57.050

 

Utile/Perdita di esercizio 
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Descrizione 31/12/11 31/12/10 

Risultato di esercizio - 77.341 16.587

TOTALE - 77.341 16.587

 

 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Si segnala che l’affidamento della gestione del servizio di sosta a pagamento nel Comune di 

Imperia, in scadenza al 31/12/2011, è stato prorogato, dapprima, fino alla data del 31/3/2012 con 

deliberazione della Giunta Comunale n.326 del 22/12/2011, e quindi fino alla data del 31/12/2012 

con deliberazione della Giunta Comunale n.65 del 22/03/2012. 

 
Sigg.ri Soci, 

nel presentare all’approvazione  il Bilancio al 31/12/2011, che evidenzia una perdita di Euro 

77.341,  Vi proponiamo di rinviare la perdita di esercizio all’esercizio successivo. 

Imperia, 19 luglio 2012 

          Il Presidente  
                                                                                           Giancarlo Patti 
 
 
 
 

******************* 

 
Il sottoscritto Dr Luigi Pinna, dottore commercialista, regolarmente iscritto nella sezione A dell'Albo dei 
dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Imperia al n° 97, incaricato dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione della società Imperia Servizi Spa, dichiara, ai sensi dell'articolo 31, comma 2-
quinquies, L. n° 340/2000, che la presente nota integrativa è conforme al corrispondente documento originale 
approvato dalla società.  
Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana 
XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei 
principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 del codice civile. 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 
 
All’Assemblea degli Azionisti 

della IMPERIA SERVIZI S.p.A 

 

Premessa 

Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, ha svolto sia le funzioni previste 

dagli artt. 2403 e seguenti del C.c.sia quelle previste dall’art. 2409-bis del c.c. 

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

14 del D.Lgs. n.39/2010” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

 

A) Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n.39/2010 

1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della IMPERIA SERVIZI S.p.A. al 31 

dicembre 2011, redatto in forma abbreviata sussistendo i requisiti di cui all’art. 2435-bis del c.c. La 

responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione compete agli amministratori della IMPERIA SERVIZI S.p.A.. E’ nostra la responsabilità del 

giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione legale. 

2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione, In conformità ai predetti 

principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio 

d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di 

revisione 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 contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei 

criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il 

lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. Per il 

giudizio relativo al bilancio d’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi secondo 

quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 1° aprile 2011. 

3. A nostro giudizio, il sopra menzionato bilancio d’esercizio è conforme alle nome che ne 

disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero 

e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della IMPERIA SERVIZI S.p.A. 

per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011. 

4. A titolo di richiamo di informativa, si evidenzia quanto segue: 

a) il contratto di servizio per la gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche, stipulato tra la 

Società ed il Comune di Imperia in data 31 dicembre 2008, è scaduto in data 31 dicembre 2011. 

L’affidamento è stato prorogato, dapprima, fino alla data del 31 marzo 2012 con deliberazione della Giunta 

comunale n. 326 del 22 dicembre 2011, e successivamente fino al 31 dicembre 2011 con deliberazione della 

medesima Giunta, la n. 65 del 22 marzo 2012; 
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b) in data 14 luglio 2008 la Società stipulò un contratto di mutuo chirografario con Banca Carige S.p.A. 

per un importo fino a 3,5 milioni di euro che la Società ha utilizzato limitatamente all’importo di circa 2,7 

milioni di euro. Tale contratto prevede un periodo di prefinanziamento fino al 31 dicembre 2011 e il 

successivo rimborso in venti rate semestrali. Ritenendo che la durata decennale non sia compatibile con il 

periodo di rientro degli investimenti cui tale finanziamento è stato destinato (realizzo di parcheggi in 

struttura), gli amministratori hanno avviato contatti con la banca per ottenere un congruo allungamento del 

periodo di rimborso. 

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

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 la nostra attività è stata ispirata alle disposizione 

di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

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

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in 

relazione ai quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e 

dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, o in potenziale conflitto di interesse e tali 

da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai 

responsabili delle funzioni, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema organizzativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili e l’esame dei 

documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali 

da richiederne menzione nella presente relazione. 

Bilancio d’esercizio 

Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 redatto in forma abbreviata ex 

art. 2435-bis c.c., che è stato messo a nostra disposizione in data 19 luglio 2012, e in merito al quale 

riferiamo quanto segue. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato 

alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.. 

Nel corso dell’esercizio non è stata effettuata alcuna iscrizione di attività immateriali per cui fosse 

necessario, ai sensi dell’articolo 2426, comma 4, punti 5 e 6, del codice civile, esprimere il nostro consenso. 



Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Imperia 
Autorizzazione numero 14627/96 del 22.01.1997 

 

27

Abbiamo verificato che il bilancio, così come redatto, sia rispondente ai fatti ed alle informazioni di 

cui il collegio è a conoscenza a seguito dell’espletamento dei propri doveri e non abbiamo osservazioni al 

riguardo. 

La società intrattiene rapporti commerciali con parti correlate, di cui viene data segnalazione dagli 

amministratori nella nota integrativa, come previsto dall’articolo 2427, comma 1, n. 22-bis del c.c.. 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della 

presente relazione. 

Conclusioni 

Considerando le risultanze dell’attività svolta, il collegio sindacale propone all’Assemblea di 

approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, così come redatto dagli amministratori e, nel 

ringraziare per la fiducia accordata, rammenta che il suo mandato scadrà in occasione della prossima 

assemblea di approvazione del bilancio e, nel rimetterlo, invita a provvedere in merito 

 

Imperia, 23 luglio 2012 

 

I SINDACI 

dott. Fabrizia Giribaldi 
 
rag. Mirella Diana 
 
dott. Agostino Ferro 
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Verbale n. 05/12 19/07/12  

N° 05 

 

 

VERBALE CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE 

 

L’anno duemiladodici il giorno 19 luglio  alle ore 14.00 presso la sede sociale si è riunito, regolarmente 

convocato, il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno : 

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Comunicazioni del Presidente. 

3. Comunicazioni del Direttore. 

4. Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2011. 

5. Varie ed eventuali se ammesse in discussione. 

 

Del Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Giancarlo Patti, i Consiglieri Tomas 

Arbustivi  e Silvana Zingarelli. 

Del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente D.ssa Fabrizia Giribaldi, il Dr. Ferro Agostino e la Rag 

Mirella Diana. 

Assume la Presidenza il Sig. Giancarlo Patti, che, constatata la validità della seduta, chiama Marco 

Agnesi per redigere il verbale della riunione. 

per  discutere  e  deliberare  sui  seguenti  argomenti  all'Ordine  del  giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Il Presidente distribuisce copia del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 

28/06/2012 ed invita i Sigg. Consiglieri a prenderne visione con l’intesa che ove non vengano comunicate 

osservazioni entro tre giorni, il detto verbale si intende approvato. 

      2. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente informa che in data odierna si è recato presso gli uffici dell’Ast Spa al fine di stabilire più 

correttamente l’importo dei tributi comunali ( Ici- Tarsu- Tosap) non corrisposti negli esercizi passati e di 

determinare, di conseguenza, il relativo Fondo rischi. 

      3. Comunicazioni del Direttore. 

Nessuna. 
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Verbale n. 05/12 19/07/12 Del. 10 

 

4. Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2011. 

 Il Consiglio esamina lo schema di bilancio redatto sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 

2435bis del Codice Civile, cioè in forma abbreviata, ricorrendone i presupposti.  

Il bilancio è stato correttamente redatto ai sensi di legge, esso si compone : 

a) Stato Patrimoniale al 31/12/2011 

b) Conto Economico al 31/12/2011 

c) Nota integrativa 

Il Presidente illustra il Bilancio chiuso il 31/12/2011 che evidenzia una perdita al netto delle imposte di 

77.341 euro. 

Il Presidente, terminata la discussione, pone ai voti la pratica e il Consiglio, sentito il parere favorevole del 

Collegio dei Sindaci,  approva con voti unanimi , espressi a norma di legge e 

DELIBERA (n.10/12) 

 

- di approvare il Bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2011 così come riportato nell’allegato prospetto :                     

SITUAZIONE PATRIMONIALE: 

      

A. Patrimonio Netto 3.897.645

Capitale sociale 3.010.263

Riserve 964.723

Risultato di esercizio -77.341

PASSIVITA’  

B. Fondi per rischi ed oneri 155.000

C. Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 

134.133

D. Debiti 5.450.078

E. Ratei e Risconti 148.972

TOTALE A PAREGGIO 9.785.828

 

 

 

ATTIVITA’ ANNO 2011 

A. Immobilizzazioni 7.384.343

B. Attivo Circolante 2.392.295

C. Ratei e Risconti 9.190

TOTALE ATTIVITA’ 9.785.828
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Verbale n. 05/12 19/07/12 Del. 10 - 11 

 

 CONTO ECONOMICO 

A. Valore della Produzione 3.132.251

B. Costi della Produzione -3.088.977

Differenza A. – B. 43.274

C. Proventi ed Oneri Finanziari -71.708

D. Rett. di Valore Attività Finanziarie 0 

E. Proventi/Oneri Straordinari -54.439

Risultato prima delle imposte 26.005

Imposte sul reddito -57.050

Risultato dell’esercizio -77.341

 

5.Varie ed eventuali se ammesse in discussione. 

Vista la necessità di convocare l’assemblea Soci per la discussione del Bilancio d’esercizio chiuso al 

31/12/2011, il Presidente pone ai voti la pratica e il Consiglio approva con voti unanimi, espressi a norma di 

legge e  

DELIBERA (n.11/12) 

- di convocare l’Assemblea dei Soci per la discussione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2011 in  

prima  convocazione  alle  ore  10.00 di giovedì 09 agosto 2012 e in  seconda convocazione alle  ore  10.00 

di lunedì 10 settembre 2012. 

  

Alle ore 17.00 il Presidente, null'altro essendovi da discutere ritiene chiusa la seduta.  

 

          Il Segretario         Il Presidente                
         Marco Agnesi                    Giancarlo Patti                                                                         
        

 
 
 

 


