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31 Dicembre 2015 31 Dicembre 2014

A) Crediti verso soci per versamenti dovuti 0 0
B)  Immobilizzazioni:
I Immobilizzazioni immateriali:

0 0
3.026 19.481

Totale 3.026 19.481
II  Immobilizzazioni materiali:

292.760 449.062
4) altri beni 1.847 2.793

Totale 294.607 451.855
Totale Immobilizzazioni (B) 297.633 471.336

C)  Attivo circolante:
I  1) Rimanenze: 0 178

Totale 0 178
II Crediti:

 1) verso clienti 385.567 387.469
 3) verso collegate 0 0
 4) verso controllante 948.486 908.054
 4bis) crediti tributari 23.254 48.730
 5) verso altri. 330 3.514

Totale 1.357.637 1.347.767
IV Disponibilita' liquide:

1) depositi bancari e postali 441.396 699.126
3) danaro e valori in cassa. 192 1.428

Totale 441.588 700.554
Totale attivo circolante (C) 1.799.225 2.048.499

D)  Ratei e risconti attivi 57.859 15.142
TOTALE DELL'ATTIVO 2.154.717 2.534.977

PASSIVO
A) Patrimonio netto:

I Capitale 715.000 1.300.000
IV Riserva  legale 12.912 8.435
VII Altre riserve 0 0
VIII Utili ( perdite ) portati a nuovo 0 0
IX Utile ( perdita ) dell'esercizio 126.121 89.555

Totale (A) 854.033 1.397.990
B) Fondi per rischi e oneri
    3) altri 0 82.515

Totale (B) 0 82.515
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 278.470 229.029
D) Debiti

7)   debiti verso fornitori  408.161 224.245
10) debiti v/ collegata 0 198.388
11) debiti v/ controllante 30.553 12.750
12) debiti tributari 265.625 239.816
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 55.200 78.345
14) altri debiti 261.723 68.477
Totale (D) 1.021.262 822.021

E) Ratei e risconti passivi 952 3.422
TOTALE PASSIVO 2.154.717 2.534.977

1) Impianti e macchinari

CONINET S.p.A.

SCHEMI DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

STATO PATRIMONIALE

1) costi di impianto e di ampliamento
2) diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
7) altre immobilizazioni immateriali

ATTIVO
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CONTO ECONOMICO

31 Dicembre 2015 31 Dicembre 2014

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.539.751 3.028.090

5) altri ricavi e proventi

Totale (A) 3.539.751 3.028.090

B)  Costi della produzione;

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 14.130 13.582

7) per servizi 1.646.364 1.700.078

8) per godimento di beni di terzi 93.284 101.389

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.030.367 605.932

b) oneri sociali 297.797 181.492

c) trattamento di fine rapporto 65.494 34.180

e) altri costi 1.090 11.432

Totale costi del personale 1.394.748 833.036

10) ammortamenti e svalutazioni;

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16.455 18.374

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 157.248 153.110

Totale ammortamenti e svalutazioni 173.703 171.484

0 0

13) altri accantonamenti 0 62.868

14) oneri diversi di gestione 3.958 10.232

Totale (B) 3.326.187 2.892.669

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 213.564 135.421

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari

   d) bancari 236 744

Totale proventi finanziari 236 744

17) interessi e altri oneri finanziari -632 -1.914

Totale oneri finanziari -632 -1.914

Differenza tra proventi e oneri finanziari (16-17) -396 -1.170

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

a) plusvalenze 0 850

b) sopravvenienze attive 15.403 32.787

Totale proventi straordinari 15.403 33.637

21) oneri

a) minusvalenze

b) sopravvenienze passive -19.210 -1.160

Totale oneri straordinari -19.210 -1.160

Differenza delle partite straordinarie (20-21) -3.807 32.477

Risultato prima delle imposte 209.361 166.728

22) Imposte 

a) Ires dell'esercizio 55.916 29.384

b) Irap dell'esercizio 27.324 47.789

Totale imposte 83.240 77.173

Risultato dell'esercizio 126.121 89.555

11) variaz. delle rimanenze di materie prime, susssidiarie, 

di consumo e merci
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NOTA INTEGRATIVA 

al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 
 

1. PREMESSA 
 
Coninet S.p.A. ha per oggetto l’espletamento di attività informatiche e telematiche, lo sviluppo di 
soluzioni software e di ogni altro servizio comunque connesso o inerente al settore dello sport, 
della comunicazione digitale e dell’intrattenimento sportivo a favore di Coni Servizi S.p.A. e di 
terzi. In sostanza, la Società provvede alla gestione in outsourcing delle attività informatiche di 
Coni Servizi S.p.A. ed allo sviluppo e realizzazione di servizi ad alto contenuto tecnologico a 
favore dei soci. 
 
L'Assemblea degli Azionisti nella seduta del 17 Ottobre 2014 ha deliberato l'acquisto, ed il 
successivo annullamento, dell'intera quota di partecipazione del capitale sociale posseduta dal 
socio ACI Informatica S.p.A.. Divenuta eseguibile la delibera, con atto del 20 gennaio 2015 è 
stato stipulato il contratto di cessione quote e le azioni proprie sono state annullate con l’effetto 
che il capitale sociale è stato ridotto da Euro 1.300.000 ad Euro 715.000. A seguito di tale 
operazione su azioni proprie, l'intero capitale sociale è ora posseduto dal Socio Unico Coni 
Servizi S.p.A.. 
 
Con il nuovo assetto proprietario, la sede legale di Coninet S.p.A. è stata trasferita presso Coni 
Servizi S.p.A. in Piazza Lauro de Bosis, 15 - Roma, con effetto dal 1 gennaio 2015. 
 
L’organico aziendale al 31 dicembre 2015 è composto da 27 unità, di cui 1 dirigente e 26 
impiegati e risulta variato rispetto al 2014 con l’incremento di n. 13 unità. 
 
Nell’ambito dei sistemi di controllo interni, la Società da diversi anni ha adottato il Modello di 
organizzazione, gestione e controllo corredato dal Codice Etico, ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 
 
In tema di sicurezza, fisica e logica, nel corso dell’anno 2015 si è provveduto all’aggiornamento 
del documento di valutazione dei rischi, predisposto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81. 
 
Nel corso dell’anno 2015, così come per i precedenti esercizi, non si sono verificati infortuni 
gravi sul lavoro derivanti da responsabilità aziendale. Non si rilevano, inoltre, acclarate malattie 
professionali in dipendenti o ex dipendenti. 

 
Il bilancio dell’esercizio 2015 è redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice 
Civile, nel rispetto delle norme previste dalla legislazione civilistica vigente. 
 
Al fine di agevolare la comparabilità con i dati del bilancio dell’esercizio 2014, lo Stato 
Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti, anche per l’anno 2015, in forma integrale, 
secondo le voci contenute negli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile. Inoltre, nella presente Nota 
Integrativa sono fornite le informazioni di cui all’art. 2428, comma 3, numeri 3 e 4. 
 
Prima di analizzare la Nota Integrativa, nel successivo paragrafo viene sviluppata l’analisi dei 
risultati reddituali della gestione 2015 e della situazione patrimoniale e finanziaria alla data del 
31 dicembre 2015. A tal fine sono state predisposte tavole di sintesi che pongono in evidenza, 
attraverso la riclassificazione del bilancio d’esercizio, valori ordinati in modo da fornire 
informazioni di natura economico - finanziaria e patrimoniale della Società nel periodo 
considerato. 
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2. TABELLE DI SINTESI – BILANCIO 2015 
 
2.1 I RISULTATI DELL’ESERCIZIO       

 
L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, confrontato con quello al 31 dicembre 2014, si 
compendia dei seguenti risultati contabili: 

 

Anno 2015 Anno 2014 Variazioni

3.026 19.481            (16.455)

294.607 451.855          (157.248)

297.633 471.336          (173.703)

0 178                 (178)

385.567 387.469              (1.902)

948.486 908.054             40.432 

0 0 0

23.254 48.730            (25.476)

0 0 0

330 3.514              (3.184)

441.588 700.554          (258.966)

1.799.225 2.048.499          (249.274)

57.859 15.142             42.717 

57.859 15.142             42.717 

2.154.717 2.534.977          (380.260)

Anno 2015 Anno 2014 Variazioni

854.033 1.397.990          (543.957)

0 82.515            (82.515)

278.470 229.029             49.441 

1.021.262 822.021           199.241 

952 3.422              (2.470)

        2.154.717 2.534.977          (380.260)

Anno 2015 Anno 2014 Variazioni

3.539.751 3.028.090           511.661 

3.326.187 2.892.669           433.518 

213.564 135.421             78.143 

                (396)              (1.170)                  774 

             (3.807) 32.477            (36.284)

          209.361 166.728             42.633 

83.240 77.173               6.067 

          126.121 89.555             36.566 

Crediti per imposte anticipate

Crediti verso altri

Disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi

Rimanenze

Crediti verso clienti

Crediti verso controllante

Crediti verso collegate

Crediti tributari

Totale immobilizzazioni nette

2.  Circolante

STATO PATRIMONIALE

Attivo

Descrizione

1.  Immobilizzazioni (al netto dei fondi rettificativi)

Immateriali

Materiali

Totale ratei e risconti

Totale attivo

Passivo

Totale circolante

3.  Ratei e risconti

3. Trattamento di fine rapporto

4. Debiti

5. Risconti Passivi

Descrizione

1. Patrimonio Netto (compreso l’utile d’esercizio)

2. Fondi per rischi ed oneri

1. Valore della produzione

2. Costi della produzione

Risultato operativo

Totale passivo

(importi in Euro)

CONTO ECONOMICO

Descrizione

5. (-) Imposte dell’esercizio (IRAP e IRES) al netto delle 

imposte anticipate

Risultato dell’esercizio

3. Proventi e (oneri) finanziari netti

4. Proventi e (oneri) straordinari netti

Risultato prima delle imposte
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2.2 LA GESTIONE ECONOMICA 
 
 

La gestione dell’esercizio 2015 si chiude con un risultato positivo ante imposte di Euro 209.361 
che dedotte le imposte per IRAP e IRES, determina un risultato positivo per Euro 126.121.  
 
L’analisi di bilancio condotta sul Conto Economico evidenzia i seguenti valori: 
                          (importi in Euro) 

Anno 2015 Anno 2014 Variazioni

1 Ricavi e proventi 3.539.751 3.028.090          511.661 

3.539.751 3.028.090          511.661 

1 Materie prime, sussidiarie e di consumo 14.130 13.582                548 

2 Servizi esterni 1.646.364 1.700.078           (53.714)

3 Godimento beni di terzi 93.284 101.389             (8.105)

4 Oneri diversi di gestione 3.958 10.232             (6.274)

5 Variazione delle rimanenze 0 0 0

1.757.736 1.825.281           (67.545)

1.782.015 1.202.809 579.206

1.394.748 833.036 561.712

387.267 369.773 17.494

1 Ammortamenti 173.703 171.484              2.219 

2 Accantonamenti 0 62.868           (62.868)

173.703 234.352           (60.649)

213.564 135.421 78.143

              (396)             (1.170)                774 

            (3.807) 32.477           (36.284)

209.361 166.728            42.633 

83.240 77.173              6.067 

126.121 89.555            36.566 

Totale consumi e acquisti servizi esterni

C. Valore aggiunto 

Voci di Conto Economico

A. Valore della produzione 

Totale Valore della produzione

B. Consumi e acquisti servizi esterni

F. Ammortamenti e Accantonamenti

Totale Ammortamenti e Accantonamenti

G. Risultato operativo (Ebit)

D. Costo del lavoro

E. Margine operativo lordo (Ebitda)

H. Oneri e proventi finanziari netti

I.  Oneri e proventi straordinari netti 

L. Risultato ante imposte 

H. Imposte dell’esercizio al netto delle imposte 

Risultato dell’esercizio  
 

Nel periodo considerato la Società ha realizzato un Valore della produzione di Euro 
3.539.751, con un incremento rispetto a quello conseguito nel 2014 (per Euro 3.028.090), di 
Euro 511.661 (pari al 17%). Il maggior incremento del Valore della produzione si identifica 
principalmente nell’incremento dei ricavi verso la controllante Coni Servizi S.p.A. per Euro 
460.283 (Euro 2.841.312 nel 2015 contro Euro 2.381.029 nel 2014). 
Tale variazione in aumento è dovuta all’incremento dell’attività di gestione IT Operations Rete 
Coni – Help Desk – TLC e Assistenza Sistemistica (per 225 migliaia di Euro), per maggiori ricavi 
relativi a manutenzione web ed applicativi su sviluppi effettuati (per 158 migliaia di Euro), per lo 
sviluppo iniziale del Registro 2.0 (per 50 migliaia di Euro) e per gli sviluppi web effettuati per la 
controllante relativi al Comitato Olimpico Roma 2024 (per 24 migliaia di Euro). 
In relazione ai ricavi verso le Federazioni e DSA (Euro 647.539 nel 2015 contro Euro 625.061 
nel 2014), gli stessi hanno subito un incremento rispetto l’esercizio precedente (per Euro 22.478 
pari al 4%) a fronte dell’acquisizione di nuove commesse verso diverse Federazioni. 
Infine, per quanto riguarda i ricavi verso altri enti (Euro 50.900 nel 2015 contro Euro 22.000 nel 
2014), gli stessi risultano più che raddoppiati rispetto l’esercizio 2014 (per Euro 28.900), 
principalmente per l’acquisizione della commessa relativa alla realizzazione del sito web della 
società Sportcast S.r.l. (per Euro 20.000). Si evidenzia come i ricavi di produzione generati 
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direttamente da attività svolta dal personale della Società verso le Federazioni siano cresciuti 
del 13,6%, passando da Euro 561.593 dell’esercizio 2014 ad Euro 637.468 dell’esercizio 2015. 
 
I Consumi di materie e gli acquisti di servizi esterni, complessivamente, ammontano ad 
Euro 1.757.736, rispetto ad Euro 1.825.281 dell’esercizio precedente con un decremento 
complessivo pari ad Euro 67.545 (- 4%). I consumi di materie prime e gli acquisti di servizi 
esterni sono pari al 50% del valore della produzione, contro il 60% dell’anno precedente.  

 
Il Valore Aggiunto (differenza tra il Valore della produzione e i consumi di materie e gli acquisti 
di servizi esterni), ammonta ad Euro 1.782.015 ed è pari al 50% del fatturato.  
 
Il Costo del lavoro è pari complessivamente ad Euro 1.394.748, rispetto ad Euro 833.036 
dell’esercizio precedente con un incremento complessivo pari ad Euro 561.712. Tale netto 
incremento si identifica nella crescita dell’organico aziendale con una variazione in aumento di 
n. 14 unità rispetto l’esercizio 2014 (n. 27 dipendenti al 31 dicembre 2015 contro n. 13 
dipendenti al 31 dicembre 2014). Si precisa che delle 14 unità assunte nel corso del 2015, 10 
risorse erano, a diverso titolo, già collaboratrici della società (co.co.pro. e/o contratti a tempo 
determinato) e sono state stabilizzate con contratti a tempo indeterminato. Quattro risorse sono 
state invece assunte ex-novo nel corso dell’esercizio. 
 
Il Margine Operativo Lordo (Ebitda), che rappresenta il saldo della gestione ordinaria, 
ammonta ad Euro 387.267 e rappresenta il 11% del fatturato (12% nel 2014), con un 
incremento rispetto all’esercizio precedente di Euro 17.494 (Euro 369.773 nel 2014). 
 
Gli Ammortamenti e gli Accantonamenti ammontano complessivamente ad Euro 173.703, 
rispetto ad Euro 234.352 del 2014, con un decremento complessivo di Euro 60.649. 
 
Il Risultato Operativo (Ebit), determinato dopo aver detratto dal Margine Operativo Lordo gli 
ammortamenti e accantonamenti, espone un valore di Euro 213.564 rispetto al valore positivo di 
Euro 135.421 del 2014, con un incremento di Euro 78.143. 
 
Gli Oneri e Proventi finanziari netti, negativi per Euro 396, subiscono una variazione positiva 
di Euro 774 rispetto al valore netto negativo del 2014 (Euro  - 1.170). 
 
Gli Oneri e Proventi straordinari netti, negativi per Euro 3.807, subiscono un decremento di 
Euro 36.284 rispetto al valore positivo del 2014 (Euro 32.477). 
 
Il Risultato ante imposte è di Euro 209.361, rispetto ad Euro 166.728 dell’esercizio 2014, che 
dedotte le imposte per Euro 83.240 determina l’utile netto dell’esercizio di Euro 126.121, 
rispetto un utile netto di Euro 89.555 dell’esercizio 2014.  
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2.3 LA GESTIONE PATRIMONIALE  
 

La tavola di analisi della struttura patrimoniale rappresenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 

            (Importi in migliaia di Euro) 

Anno 2015 Anno 2014 Variazioni

1. Immobilizzazioni immateriali 3 19                   (16)

2. Immobilizzazioni materiali 295 452                 (157)

1. Rimanenze 0 0 0

2. Crediti commerciali v/s collegate 0 0 0

3. Crediti commerciali v/s controllante 948 908                    40 

4. Crediti commerciali v/s clienti 386 388                     (2)

5. Crediti tributari ed imposte anticipate 23 49                   (26)

6. Ratei e risconti attivi 58 15                    43 

Totale sub 1 – 6                1.415 1.360                    55 

7. Debiti commerciali e acconti                 (670)                 (292)                 (378)

8. Debiti v/s controllate e collegate                   (31)                 (211)                  180 

9. Debiti tributari                 (266)                 (239)                   (27)

10. Debiti v/s istituti previdenza                   (55)                   (78)                    23 

11. Fondi per rischi e oneri 0                   (83)                    83 

12. Ratei e risconti passivi                     (1)                     (3)                      2 

              (1.023)                 (906)                 (117)

                (278)                 (229)                   (49)

                 412 696                 (284)

728 1.308                 (580)

126 89                    37 

                (442)                 (701)                  259 

412 696                 (284)

                  (62)

Descrizione

A.  Immobilizzazioni nette

Totale punto A 298 471                 (173)

B.  Capitale di esercizio

Totale sub 7 – 12

Totale punto B                  392 454

I.  Totale (F+G+H) come in E

C.  Capitale investito (A + B)
                 690 925                 (235)

(dedotte le passività di esercizio)

D.  Fondo TFR

E.   Fabbisogno netto di capitale

Coperto da:

F.  Capitale proprio

G. (+) Utile (-) Perdita dell’esercizio

H.   Disponibilità Finanziarie Nette

 
 
Dall’esame della tabella di analisi della struttura patrimoniale si rileva quanto segue:  
 
Al 31 dicembre 2015, il capitale investito (al netto delle passività di esercizio) è di 690 
migliaia di Euro (925 migliaia di Euro nel 2014) rappresentato da: 

 
- immobilizzazioni (al netto degli ammortamenti) di 298 migliaia di Euro (471 migliaia di 

Euro nel 2014); 
 
- capitale di esercizio (al netto dei debiti) positivo per 392 migliaia di Euro (454 migliaia di 

Euro nel 2014).  
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Dall’analisi delle diverse componenti del capitale di esercizio emerge quanto segue: 
 
- i crediti commerciali ammontano a 1.334 migliaia di Euro, contro crediti della stessa 

natura al 31 dicembre 2014 di 1.296 migliaia di Euro; 
 
- i debiti commerciali ammontano a complessivi 701 migliaia di Euro, contro debiti per la 

stessa natura al 31 dicembre 2014 di 503 migliaia di Euro. 
 
 
Il capitale investito (al netto delle passività di esercizio) di 690 migliaia di Euro - dopo aver 
detratto l’accantonamento al fondo di trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
(Fondo TFR) per complessive 278 migliaia di Euro – determina il fabbisogno netto di capitale 
di 412 migliaia di Euro. 
 
La copertura del fabbisogno netto di capitale per complessive 412 migliaia di Euro è 
garantita dal capitale proprio (capitale sociale + riserve) per 728 migliaia di Euro, 
incrementato dell’utile dell’esercizio per 126 migliaia di Euro, e dalle disponibilità finanziarie 
nette di fine periodo per 442 migliaia di Euro. 
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 2.4 LA GESTIONE FINANZIARIA     

 
Sinteticamente, alla data del 31 dicembre 2015, si rileva quanto segue: 
 
a)  il patrimonio netto è di 854 migliaia di Euro ed è costituito dal capitale sociale, di 715 
migliaia di Euro, dalle riserve per 12 migliaia di Euro e dall’utile dell’esercizio 2015 di 126 
migliaia di Euro. 
 
b)  il margine di struttura, ottenuto dalla differenza tra il patrimonio netto (854 migliaia di Euro) 
e le immobilizzazioni nette (297 migliaia di Euro), presenta un saldo positivo di 557 migliaia 
di Euro.  

 
c)  correlativamente, la differenza tra l’attivo circolante (compresi i ratei e i risconti attivi) e il 
totale di tutti i debiti, evidenzia un saldo positivo di 557 migliaia di Euro. Tale differenza è 
così rappresentata: 
 

 (Importi in migliaia di Euro) 
Anno 2015 Anno 2014 Variazioni

1. Attivo circolante 1.799 2.048               (249)

2. Ratei e risconti attivi 58 15                 43 

1.857 2.063               (206)

1. Debiti a breve 1.021 822                199 

2. Fondo rischi ed oneri 0 83                (83)

3. Fondo TFR 278 229                 49 

4. Ratei e risconti passivi 1 3                  (2)

1.300 1.137                163 

557 926               (369)Totale (A – B) 

Descrizione

A.  Attività correnti

Totale punto A

B.    Passività correnti e consolidate

Totale punto B

 
 
Premesso che i crediti esposti in bilancio sono tutti liquidi, certi ed esigibili, sotto il profilo 
finanziario si osserva che l’indice di liquidità, dato dal rapporto tra le attività liquide nel breve 
periodo (1.857 migliaia di Euro) e le passività a breve scadenza (1.300 migliaia di Euro), si 
attesta intorno al 1,42 (rispetto a 1,82 dell’esercizio precedente). 
 
La successiva tabella di Rendiconto Finanziario, evidenzia come la gestione finanziaria 
dell’anno da una disponibilità finanziaria netta a breve di inizio periodo di 701 migliaia di 
Euro, passi ad una disponibilità alla chiusura dell’esercizio di 442 migliaia di Euro.  
 
Si evidenzia, inoltre, come il flusso monetario netto del periodo, negativo per 259 migliaia di 
Euro, sia stato generato dalla somma algebrica del flusso monetario netto derivante da 
attività di esercizio, positivo per 326 migliaia di Euro, e dal flusso finanziario derivante 
dall’attività di finanziamento, negativo per 585 migliaia di Euro. Quest’ultimo valore si 
riferisce esclusivamente al rimborso avvenuto nell’esercizio 2015 delle quote di capitale 
sociale (pari al 45%) al socio uscente ACI Informatica S.p.A., per complessivi 585 migliaia di 
Euro. Tale operazione ha comportato l’annullamento delle azioni proprie con contestuale 
riduzione del capitale sociale da Euro 1.300.000 ad Euro 715.000. 
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2015

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

Utile (perdita) dell'esercizio 126

Imposte sul reddito 83

Interessi passivi/(interessi attivi) 0

(dividendi) 0

(plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 4

1. Utile (perdita) prima d' imposte sul reddito, interessi, dividendi e 

plus/minusvalenze da cessione (EBIT)
213

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

circolante netto

Ammortamento delle immobilizzazioni 174

Accantonamento al Fondo TFR per dipendenti 55

         Utilizzo del fondo TFR:

a) per anticipazioni corrisposte nell’anno 0

b) per liquidazione al personale cessato 5

c) per utilizzo imposta sostitutiva per pagamenti fiscali 1

d) per trasferimento ai fondi pensione 0

e) per trasferimento Fondo Tesoreria INPS 0

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 448

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze 0

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 2

Decremento/(incremento) dei crediti vs controllante -40

Decremento/(incremento) dei crediti vs collegate 0

Decremento/(incremento) dei crediti tributari 25

Decremento/(incremento) dei crediti vs altri 3

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 184

Incremento/(decremento) dei debiti verso collegate -198

Incremento/(decremento) dei debiti verso controllante 18

Incremento/(decremento) dei debiti verso istituti di previdenza -23

Incremento/(decremento) dei debiti tributari 26

Incremento/(decremento) dei debiti verso altri 193

Incremento/(decremento) dei Fondi per rischi ed oneri -82

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -43

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -2

Altre variazioni del capitale circolante netto -98

    3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 413

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto
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Altre rettifiche

 Interessi incassati/(pagati) (PROVENTI E ONERI FINANZIARI) 0

 (Imposte sul reddito pagate) -83

(plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (PROVENTI E 

ONERI STRAORDINARI)
-4

 Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi) 0

 4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 326

 Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 326

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

 Immobilizzazioni materiali 

(Investimenti) 0

Rettifiche valori immobilizzazioni materiali 0

Dismissioni di immobilizzazioni materiali 0

 Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) 0

 C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

 Mezzi di terzi

 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 0

Accensione finanziamenti 0

Rimborso finanziamenti 0

 Mezzi propri

 Aumento di capitale a pagamento 0

Cessione (acquisto) di azioni proprie -585

 Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 0

 Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) -585

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -259

Disponibilità liquide al 1° gennaio 2015 701

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2015 442

Differenza disponibilità liquide -259

Analogamente
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3. ADEMPIMENTI NORMATIVI 
 
 

Secondo quanto previsto dall’Art. 20 del D.L. 66/2014, al fine del perseguimento  di  una  
maggiore  efficienza  e  del contenimento   della   spesa   pubblica,   le   società   a   totale 
partecipazione  diretta  o  indiretta  dello  Stato  e  le   società direttamente  o  indirettamente  
controllate  dallo  Stato, devono realizzare, nel biennio 2014-2015, una riduzione dei costi 
operativi (esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni, nonché gli 
accantonamenti per rischi) nella misura non inferiore al 2,5% per l’anno 2014 e al 4% per l’anno 
2015, in relazione ai valori risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013. Entro il 30 
settembre di ciascun esercizio le società di cui sopra debbono provvedere a distribuire agli 
azionisti riserve  disponibili, ove presenti, per un importo pari al 90% dei  risparmi  di spesa 
conseguiti in attuazione di quanto previsto al  medesimo decreto. In sede di approvazione dei 
bilanci di esercizio 2014  e  2015  le stesse società provvedono a distribuire agli azionisti un  
dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto  dell'eventuale acconto erogato. 
A tal proposito, Coninet S.p.A. nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, ha provveduto ad 
effettuare un accantonamento a fondi rischi ed oneri per un importo complessivo di Euro 62.868 
(relativo al 2,5% dei costi operativi al 31 dicembre 2013) di cui Euro 56.581 versati a titolo di 
acconto nel corso dell’esercizio 2014 ed Euro 6.287 a titolo di saldo, versati alla controllante 
Coni Servizi S.p.A. in data 8 giugno 2015. Coni Servizi S.p.A., a sua volta, ha provveduto a 
versare le somme così prodotte al MEF. Per l’esercizio 2015, l’importo da versare risulta essere 
pari ad Euro 100.589 (relativo al 4% dei costi operativi al 31 dicembre 2013) e in corso d’anno 
la società, coerentemente con il comportamento contabile della controllante, non ha 
accantonato nessun importo a fondo rischi, ma ha applicato la norma di riferimento, versando 
l’acconto in data 26 ottobre 2015 nel limite delle riserve disponibili (pari ad Euro 85.077) con 
residuo importo da versare in sede di approvazione del bilancio per complessivi Euro 15.512. A 
tal fine, l’utile d’esercizio dovrà essere destinato al ripristino delle altre riserve per Euro 85.077 
in aggiunta ad Euro 15.512 da destinarsi sempre ad altre riserve quale saldo di quanto dovuto 
in ottemperanza alla norma. Si precisa, infine, che entrambe i trattamenti contabili applicati per 
gli esercizi 2014 e 2015 risultano entrambi corretti e coerenti con la norma e neutrali da un 
punto di vista fiscale.  
 
 

4. FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO – PRINCIPI DI REDAZIONE 
 
 

Il bilancio dell’esercizio 2015 è stato redatto nel rispetto delle norme previste dalla legislazione 
civilistica vigente. 
 
I principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti rispondono all’obiettivo della 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, 
nonché del suo risultato economico di esercizio, così come richiesto dall’art. 2423 del Codice 
Civile. 
 
I principi di redazione del bilancio sono stati applicati in conformità all’art. 2423 bis del Codice 
Civile. 
 
I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nell’osservanza dell’art. 2426 del Codice 
Civile. 
 
Non sono state effettuate compensazioni di partite. 
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La valutazione delle voci di bilancio è 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 eventi è 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 finanziari (incassi e pagamenti). 
 
Si espongono di seguito per le voci più significative i principi contabili e i criteri di valutazione 
adottati. 
 
Tutti i valori inseriti nelle tabelle sono in Euro. 
 
 

Crediti verso soci per versamenti dovuti 
 

Il capitale sociale è stato interamente versato e, pertanto, la voce non espone alcun credito 
verso soci per versamenti dovuti. 
 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 

Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli eventuali oneri accessori e al netto dei 
relativi ammortamenti, calcolati secondo un piano sistematico in relazione alla natura delle voci 
ed alla loro presunta residua utilità futura. 
 
Più in particolare, le spese di costituzione e formalità sociali riguardanti le spese notarili 
sostenute per la costituzione della Società risultano interamente ammortizzate. 
 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole 
di valore, l’immobilizzazione viene a sua volta svalutata. Se in esercizi successivi vengono 
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli 
ammortamenti. 

 
 

Immobilizzazioni materiali 
 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori 
e sono esposte al netto dei fondi di ammortamento. 
 
Il valore contabile lordo dei beni viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali avviene 
l’utilizzazione, mediante lo stanziamento di ammortamenti calcolati ad aliquote costanti. 
 
Le aliquote di ammortamento sono basate sulla durata della vita utile dei beni, valutate tenendo 
conto del deperimento economico-tecnico. 
 



                                                                                                                                                

                                                                                                                      
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
    Bilancio dell’esercizio 2015                                                                                                                                         Pagina 17 

Il periodo di ammortamento decorre dall’esercizio in cui il bene viene utilizzato e nel primo 
esercizio la quota è rapportata alla metà di quella annuale, avuto riguardo al periodo medio 
temporale di utilizzo. 
 
L’ammortamento così effettuato ed imputato al Conto Economico trova corrispondenza nei 
coefficienti stabiliti nella tabella allegata al DM 31/12/1988, i quali sono ritenuti sufficientemente 
rappresentativi del normale periodo di deperimento dei beni con specifico riferimento al settore 
produttivo in cui opera la Società. 
 
Gli ammortamenti sono calcolati secondo le aliquote di seguito riportate: 
 

Cespiti Aliquota

20%

20%

30%

12%

20%

25%

20%

Automezzi

Autovetture

macchine elettriche d’ufficio

Impianti e macchinari:

apparecchiature elettroniche e impianti

macchinari meccanici, gruppo di continuità e condizionamento CED

impianto allarme e di riprese televisive

mobili e arredi

Attrezzature industriali e commerciali:

 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole 
di valore, l’immobilizzazione viene a sua volta svalutata. Se in esercizi successivi vengono 
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli 
ammortamenti. 
 
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate 
trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, 
dell'immobilizzazione stessa. 
 
In ossequio al Principio Contabile OIC 9, ai fini della verifica del valore recuperabile del costo 
delle immobilizzazioni, si precisa che la capacità di ammortamento generata dalla gestione 
nell’orizzonte temporale di riferimento (pari a 1.308 migliaia di Euro), al netto degli 
ammortamenti (per complessivi 776 migliaia di Euro), genera un risultato netto pari a 532 
migliaia di Euro che consente di recuperare le immobilizzazioni iscritte in bilancio al 31 
dicembre 2015 (il cui valore netto contabile è pari a 298 migliaia di Euro). 
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RICAVI 2.361 2.570 2.751 3.028 3.540 14.250

COSTI VARIABILI E FISSI (esclusi 

ammortamenti)
        (2.170)         (2.375)         (2.515)         (2.722)         (3.152)       (12.934)

ONERI FINANZIARI 0                 (2)                 (3)                 (2)                 (1)                 (8)

CAPACITA’ DI AMMORTAMENTO 

(Flussi di Cassa attesi)

AMMORTAMENTI             (143)             (136)             (152)             (171)             (174)             (776)

AMMORTAMENTO AVVIAMENTO 0 0 0 0 0 0

TOTALE AMMORTAMENTI             (143)             (136)             (152)             (171)             (174)             (776)

RISULTATO NETTO 48 57 81 133 213 532

ANALISI RECUPERABILITA' DEL VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 TOTALE

VALORE NETTO A BILANCIO DELLE IMMOBILIZZAZIONI (Escluse le finanziarie)   298

191 193 233 304 387 1.308

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 

La Società non ha immobilizzazioni finanziarie. 

 

Rimanenze 
 
Si riferiscono a giacenze di materiali informatici valutati al costo di acquisizione. 

 
Crediti 
 

I crediti sono iscritti al valore nominale, importo ritenuto corrispondente a quello del presumibile 
realizzo. 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

La Società non detiene attività finanziarie di questo tipo. 

 
Disponibilità liquide 
 

Sono iscritte per il loro effettivo importo. In particolare, il saldo esposto nell’estratto conto 
bancario comprende anche le competenze del quarto trimestre dell’anno ed è riconciliato con le 
scritture contabili alla data di chiusura dell’esercizio. 
 

Ratei e risconti 
 

In tale voce, se presenti in bilancio, sono iscritte le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più 
esercizi, la cui entità varia in ragione del tempo e sono calcolati secondo il principio della 
competenza economica. 
 
I ratei attivi, rappresentano la quota stimata di ricavi, maturati e non ancora riscossi alla data di 
chiusura dell’esercizio. 
I ratei passivi, rappresentano la quota stimata di costi, maturati e non ancora pagati alla data di 
chiusura dell’esercizio. 
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I risconti attivi costituiscono la quota di costi sostenuti nell’esercizio e rinviati, per il principio 
della competenza economica, a quello successivo. 
I risconti passivi costituiscono la quota di ricavi maturati nell’esercizio e rinviati, per il principio 
della competenza economica, a quello successivo. 
 

Fondi per rischi e oneri 
 

La società non ha registrato nessun accantonamento nell’esercizio 2015 in riferimento a tale 
voce di bilancio. 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Il fondo è determinato nel rispetto delle leggi vigenti in materia (in particolare della legge 29 
maggio 1982, n. 297) e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. 
 
Il fondo è adeguato ogni anno del valore del TFR maturato a fine esercizio dal personale in 
forza a tale data. Il fondo, quindi, rappresenta il debito certo, maturato a favore dei lavoratori 
subordinati 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. 
 

Debiti 
 
I debiti sono iscritti per importi pari al loro valore nominale. 

 

Ricavi e costi 
 
Tutti i ricavi ed i proventi e tutti i costi e gli oneri, sono rilevati ed esposti in bilancio seguendo il 
criterio della competenza economica e nel rispetto del principio della prudenza.  
I ricavi ed i proventi relativi alle prestazioni di servizi vengono rilevati in base al periodo di 
esecuzione delle prestazioni ed i ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 

 

Imposte sul reddito dell’esercizio 
 
Le imposte dell’esercizio sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti. I debiti per le 
singole imposte sono iscritti al netto degli acconti e delle ritenute di acconto subite. 
 

Informazioni di cui all’art. 2381 del Codice Civile 
 
La Nota integrativa soddisfa le informazioni a cui è tenuto periodicamente l’Amministratore 
Delegato ai sensi dell’art. 2381 del Codice Civile e dell’art. 20 dello Statuto sociale sul generale 
andamento della gestione. 
 
In particolare, così come già riflesso nel budget dell'anno 2016 e nel piano industriale  
approvato dal Consiglio di Amministrazione, si prevede che la gestione della società nel corso 
dell'anno 2016 sia caratterizzata da una continuità di risultati con gli esercizi precedenti.
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STATO PATRIMONIALE 
 
 

ATTIVO 
 
 

A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI  € 0 
 

Al 31 dicembre 2015, la Società non vanta alcun credito verso gli azionisti per versamento 
dagli stessi dovuti in conto capitale.  

 
 

B. IMMOBILIZZAZIONI  € 297.633 

 
Rispetto all’esercizio 2014, le immobilizzazioni dell’anno 2015 si sono decrementate di Euro 
173.703. 
Le immobilizzazioni dell’anno, pari ad Euro 297.633, sono indicate al netto degli 
ammortamenti e sono rappresentate dalle immobilizzazioni immateriali per Euro 3.026 e 
dalle immobilizzazioni materiali per Euro 294.607. In dettaglio: 

 

B. I – Immobilizzazioni immateriali  € 3.026 
 

Rispetto all’esercizio precedente il valore delle immobilizzazioni immateriali è diminuito di 
Euro 16.455. 
 
La composizione ed i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali, al netto degli 
ammortamenti, è pari ad Euro 3.026 e sono descritti nella seguente tabella: 
 

Anno 

2014

Anno 

2015
Totale

Costi di impianto 

ampliamento
9.000 0 9.000 9.000 0 9.000 0

Diritti di 

utilizzazione delle 

opere di ingegno

278.211 0 278.211 258.730 16.455 275.185 3.026

Costi pluriennali 100.000 0 100.000 100.000 0 100.000 0

Totale 387.211 0 387.211 367.730 16.455 384.185 3.026

NBV al 

31/12/2015

Ammortamenti

Cespiti
Costo 

Storico

Variazione 

2015

Totale 

31/12/2015

 
 
B. II – Immobilizzazioni materiali  € 294.607 
 

Rispetto all’esercizio 2014, dove il valore era pari ad Euro 451.855, il valore attuale delle 
immobilizzazioni, al netto degli ammortamenti, è di Euro 294.607. La situazione è 
sinteticamente rappresentata nella tabella che segue: 
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Anno 2014 Anno 2015 Totale

Impianti ed 

attrezzature 

speciali

1.573.571 0 1.573.571 1.121.716 157.248 1.278.964 294.607

Cespiti interam. 

Amm.ti
26.999 0 26.999 26.999 0 26.999 0

Totale 1.600.570 0 1.600.570 1.148.715 157.248 1.305.963 294.607

 Cespiti
Costo 

Storico

Variazione 

2015

Totale 

31/12/2015

Ammortamenti
NBV al 

31/12/2015

 
 

B. III – Immobilizzazioni finanziarie 
 
La Società non ha in portafoglio immobilizzazioni finanziarie.  
 
 

C. ATTIVO CIRCOLANTE  €  1.799.225 
 

Rispetto all’esercizio 2014, l’attivo circolante si decrementa di Euro 249.274 ed è così 
ripartito: 
 

C. I – Rimanenze  € 0 
 
La voce si riferisce a giacenze di materiali informatici destinati alla rivendita, valutati al 
costo di acquisizione il quale risulta azzerato rispetto all’esercizio precedente (variazione in 
diminuzione per Euro 178). 
 

C. II – Crediti  € 1.357.637 
 
Rispetto all’esercizio 2014, i crediti si incrementano di Euro 9.870. Il dettaglio dei crediti, 
tutti con scadenze entro l’esercizio successivo, è pari a Euro 1.357.637 ed è di seguito 
riportato: 
 

 

Anno 2015 Anno 2014 Variazione

385.567 387.469             (1.902)

0 0 0

948.486 908.054            40.432 

1.  Erario per credito IVA 0 0 0

2.  Erario per crediti IRAP 20.466 37.198           (16.732)

3.  Erario per crediti IRES 0 10.998           (10.998)

4.  Erario per crediti INAIL 2.727 0              2.727 

5.  Ritenute su interessi attivi bancari 61 163                (102)

6.  Erario per crediti Imposte anticipate 0 0 0

7.  Erario per crediti Imposta sostitutiva 0 371                (371)

330 3.514             (3.184)

1.357.637 1.347.767              9.870 Totale crediti

Descrizione

A.   Verso Clienti

B.   Verso Collegate

C.   Verso Controllante

D.   Tributari 

E.   Verso altri 
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Con riferimento ai crediti verso la società controllante e verso clienti, la seguente tabella 
riporta la distinzione tra le fatture emesse e quelle da emettere, al netto delle note di credito 
da emettere, alla data del 31.12.2015: 
 

Descrizione
Crediti 

vs/Controllante

Crediti vs/ 

Clienti
Totale

Crediti al 31/12/2015 948.486 385.567 1.334.053

Fatture emesse al 31/12/2015 880.929 379.567 1.260.496

Fatture da emettere al 31/12/2015 68.801 6.000 74.801

Note di Credito da emettere al 31/12/2015               (1.244) 0               (1.244)
 

 

 
C. III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie  
€ 0 
 
La Società non contabilizza alcun valore nell’attivo circolante a tale titolo.  

 

 
C. IV – Disponibilità liquide  € 441.588 
 
La voce si riferisce principalmente alle disponibilità su conti correnti bancari e postali (Euro 
441.396) e valori in cassa (Euro 192). Rispetto all’esercizio precedente la voce si 
decrementa di Euro 258.966. 
Si precisa che in data 13 luglio 2015 è stato estinto il conto corrente n. 3404 
precedentemente detenuto presso la Banca Popolare di Milano, con relativo trasferimento 
dei fondi presso il conto corrente n. 1004 della Banca BNL BNP Paribas. 
 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle disponibilità sui conti correnti bancari e postali:  

 

Descrizione Anno 2015 Anno 2014 Variazione

Banca Popolare di Milano 0 699.126           (699.126)

BNL BNP Paribas 441.396 0            441.396 

Totale disponibilità bancarie e postali 441.396 699.126           (257.730)

1. Valori in cassa 192 6                   186 

2. Valori ticket restaurant 0 1.422               (1.422)

Totale disponibilità 441.588 700.554           (258.966)  
 
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI  €  57.859 
 

Tale voce evidenzia un saldo di Euro 57.859. Rispetto all’anno 2014, la voce si incrementa di 
Euro 42.717, come risulta dal seguente dettaglio: 
 

Descrizione Anno 2015 Anno 2014 Variazione

1. Premi di assicurazione 1.346 657 689

2. Canoni - Licenze Sw - Manutenzioni 56.513 14.485 42.028

Totale 57.859 15.142 42.717
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PASSIVO 
 
 

A. PATRIMONIO NETTO  € 854.033 
 

Come già precedentemente trattato, l'intero capitale sociale al 31 dicembre 2015 è 
posseduto dal Socio Unico Coni Servizi S.p.A.. 
L'Assemblea degli Azionisti nella seduta del 17 Ottobre 2014 ha infatti deliberato l'acquisto, 
ed il successivo annullamento, dell'intera quota di partecipazione del capitale sociale 
posseduta dal socio ACI Informatica S.p.A. (per complessivi Euro 585.000). Divenuta 
eseguibile la delibera, con atto del 20 gennaio 2015 è stato stipulato il contratto di cessione 
quote e le azioni proprie sono state annullate con l’effetto che il capitale sociale è stato 
ridotto da Euro 1.300.000 ad Euro 715.000, suddiviso in 715 azioni del valore di Euro 1.000 
cadauna. 
 
La seguente tabella, partendo dalla composizione del Patrimonio netto alla data di chiusura 
dell’esercizio 2014, evidenzia la movimentazione nel corso dell’anno per ogni singola voce. 
 
 

              -               -           (154.732)                -                    -      (154.732)

              -   1.440 27.357                -             (28.797)              -   

              -               -                     -                  -                    -                -   

              -               -                     -                  -                    -                -   

              -   4.478            85.077                -             (89.555)              -   

    (585.000)             -             (85.077)                -                    -      (670.077)

               -   126.121     126.121 

Chiusura dell’esercizio 

corrente
715.000 12.912 0 0 126.121     854.033 

                  -   

Destinazione del risultato 

dell’esercizio:

Altre variazioni

Risultato esercizio corrente               -               -   

Attribuzione di dividendi

Altre destinazioni

               -   89.555       89.555 

Chiusura dell’esercizio 

precedente (31/12/2014) 
1.300.000 8.434 0 0 89.555 1.397.990

                  -   

Destinazione del risultato 

d'esercizio:

Altre variazioni

Risultato esercizio 

precedente 
              -               -   

Attribuzione di dividendi

Altre destinazioni

Totale

Inizio dell’esercizio 

precedente (01/01/2014) 
1.300.000 6.994 127.375 0 28.797 1.463.167

Capitale 

sociale

Riserva 

legale

Riserva 

straordinaria

Perdite 

portate a 

nuovo

Risultato 

dell’esercizio

 
 

La società chiude al 31 dicembre 2015 con un utile di esercizio pari ad Euro 126.121. 
 

Il risultato dell’esercizio 2014, pari ad Euro 89.555, è stato destinato, con delibera 
dell’Assemblea dei Soci del 28 aprile 2015, a riserva legale per Euro 4.478 e a riserva 
straordinaria per Euro 85.077. 
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La riserva straordinaria è stata azzerata al fine di saldare la percentuale del 90% (in tal caso 
a concorrenza delle riserve disponibili) in relazione all'acconto per il DL66/2014, versato alla 
controllante Coni Servizi S.p.A. in data 26 ottobre 2015 per complessivi Euro 85.077. 

 
 

B. FONDI PER RISCHI E ONERI  € 0 

 
Nell’esercizio 2015 il fondo per rischi e oneri non registra nessun accantonamento 
 

 
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO    

€ 278.470 
 
Rispetto all’esercizio 2014 il fondo del TFR, pari ad Euro 278.470, si è incrementato di Euro 
49.441, derivante per Euro 55.420 dall’accantonamento effettuato nell’esercizio 2015 e per 
Euro 5.979 dall’utilizzo del fondo a seguito di due cessazioni avvenute nel coso dell’esercizio 
2015. La presente tabella evidenzia la movimentazione della voce nell’anno 2015: 
  

Descrizione Anno  2015

A. Consistenza iniziale 229.029

B. Acc.to dell’esercizio – TFR Lavoro Dipendente                    55.420 

C. Utilizzazioni dell’esercizio

    1) Utilizzo per pagamento imposta sostitutiva                     (533)

    2) Utilizzo per pagamento –TFR                  (5.446)

Totale Fondo trattamento di  fine rapporto 278.470
 

 
In particolare, si precisa che il debito è da attribuire al personale in organico a tutto il 31 
dicembre 2015, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia. 
 
 

D. DEBITI  € 1.021.262 

  
Rispetto al precedente esercizio, i debiti si incrementano di Euro 199.241 passando da 
Euro 822.021 ad Euro 1.021.262 e sono rappresentati da: 

 

D. 7 – Debiti verso fornitori € 408.161 
 
La voce, per Euro 408.161, accoglie debiti di natura commerciale, tutti con scadenza entro 
l’esercizio successivo. Tale voce subisce un incremento rispetto al 2014 di Euro 183.916. 
 

Anno 2015 Anno 2014 Variazione

1. Per fatture ricevute 321.631 149.356 172.275

2. Per fatture da ricevere 86.530 74.889 11.641

408.161 224.245 183.916

1. Esigibili entro l’esercizio successivo 408.161 224.245 183.916

408.161 224.245 183.916

Descrizione

A. Per fatture ricevute e da ricevere

Totale punto A

B. Esigibilità del debito 

Totale punto B 
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Si precisa che all’interno della voce debiti verso fornitori sono classificati anche i debiti 
verso il Collegio Sindacale in relazione all’attività svolta nell’esercizio 2015 per complessivi 
Euro 31.361. 

 
D.10 – Debiti verso collegata € 0 
  
La voce si decrementa per Euro 198.388, riportando un saldo al 31 dicembre 2015 pari a 
zero in quanto la stessa non ha più rapporti con società collegate a seguito del 
cambiamento dell’assetto societario che vede la Coni Servizi S.p.A. socio unico della 
società. 
 

D.11 – Debiti verso controllante € 30.553 
  
L’importo di Euro 30.553 si riferisce al debito verso la controllante Coni Servizi S.p.A. per 
servizi di tipo logistico, amministrativo/contabile rese da quest’ultima società nell’anno 
2015.  
 
La seguente tabella, con riferimento ai debiti verso la società controllante e verso i fornitori, 
riporta le fatture da ricevere e ricevute alla data del 31 dicembre 2015: 
 

Descrizione
Debiti verso Società 

controllante
Debiti verso Fornitori Totale

Debiti  al 31/12/2015 30.553 408.161 438.714

Fatture ricevute al 31/12/2015 30.553 321.631 352.184

Fatture da ricevere al 31/12/2015 0 86.530 86.530

 
 
D.12 –  Debiti tributari  € 265.625 

 

Il debito verso l’Erario, pari a Euro 265.625 ha subito, rispetto al 2014, un incremento di 
Euro 25.809. 

 
Descrizione Anno 2015 Anno 2014 Variazione

1. IRPEF per lavoro dipendente 34.170 20.211                13.959 

2. IRPEF per lavoro autonomo 0 3.383                 (3.383)

3. Imposta sostitutiva 0 322                    (322)

4. IRPEF Collaboratori 4.571 8.137                 (3.566)

5. IRPEF Add.le Regionale e Comunale 1.803 2.520                    (717)

6. IRES a debito 26.694 29.385                 (2.691)

7. IRAP a debito 0 47.789               (47.789)

8. IVA a debito 198.120 128.069                70.051 

9. IRPEF su TFR 267 0                     267 

Totale debiti tributari  265.625 239.816                25.809 
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    D.13 – Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  € 55.200 
 
L’importo di Euro 55.200 si riferisce al debito verso enti previdenziali per contributi calcolati 
sulle retribuzioni corrisposte al personale dipendente nel dicembre 2015. Rispetto 
all’esercizio 2014, l’importo si è decrementato di Euro 23.145. 
 

1. INPS dipendenti 47.424 32.032              15.392 

2. INPS dipendenti per premi 0 0 0

3. INPS lavoratori autonomi 4.349 9.340               (4.991)

4. INPS per ratei dipendenti maturati 0 36.653             (36.653)

5. INAIL 3.427 320                3.107 

Totale Debiti Istituti di previdenza  55.200 78.345             (23.145)

Descrizione Anno 2015 Anno 2014 Variazione

 
 
 
D.14 – Altri debiti  € 261.723 
 
Gli altri debiti, pari ad Euro 261.723, si sono incrementati, rispetto all’esercizio 2014, di 
Euro 193.246. Il dettaglio di tale voce è di seguito riportato:  

 

Descrizione Anno 2015 Anno 2014 Variazione

1. Debiti v/dipendenti 261.010 62.477            198.533 

3. Debiti v/collaboratori a progetto 391 6.000               (5.609)

4. Altri debiti vari 322 0                  322 

Totale Altri Debiti 261.723              68.477            193.246 

 
 
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI  €  952 
 

Rispetto all’esercizio 2014, che registrava un valore di Euro 952, tale voce si decrementa di 
Euro 2.470 e comprende quote per servizi fatturati nell’esercizio, ma di competenza 
dell’esercizio successivo.  
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CONTO ECONOMICO 
 
 
A. VALORE DELLA PRODUZIONE  € 3.539.751 

 
Rispetto all’esercizio precedente il valore della produzione, pari ad Euro 3.539.751, si 
incrementa di Euro 511.661 (pari al 17%) ed è così composto: 
 

Descrizione Anno 2015 Anno 2014 Variazione

A. V/s CONI SERVIZI 2.841.312 2.381.028                460.284 

B. V/s Federazioni e altri enti 698.439 625.062                  73.377 

C.  Proventi diversi 0 22.000                 (22.000)

Totale valore della produzione 3.539.751 3.028.090 511.661

 
 

Il maggior incremento del Valore della produzione si identifica principalmente nell’incremento 
dei ricavi verso la controllante Coni Servizi S.p.A. per Euro 460.283 (Euro 2.841.312 nel 
2015 contro Euro 2.381.029 nel 2014). 
Tale variazione in aumento è dovuta all’incremento dell’attività di gestione IT Operations 
Rete Coni – Help Desk – TLC e Assistenza Sistemistica (per 225 migliaia di Euro), per 
maggiori ricavi relativi a manutenzione web ed applicativi su sviluppi effettuati (per 158 
migliaia di Euro), per lo sviluppo iniziale del Registro 2.0 (per 50 migliaia di Euro) e per gli 
sviluppi web effettuati per la controllante relativi al Comitato Olimpico Roma 2024 (per 24 
migliaia di Euro). 
In relazione ai ricavi verso le Federazioni e DSA (Euro 647.539 nel 2015 contro Euro 
625.061 nel 2014), gli stessi hanno subito un incremento rispetto l’esercizio precedente (per 
Euro 22.478 pari al 4%) a fronte dell’acquisizione di nuove commesse verso diverse 
Federazioni. 
Infine, per quanto riguarda i ricavi verso altri enti (Euro 50.900 nel 2015 contro Euro 22.000 
nel 2014), gli stessi risultano più che raddoppiati rispetto l’esercizio 2014 (per Euro 28.900), 
principalmente per l’acquisizione della commessa relativa alla realizzazione del sito web 
della società Sportcast S.r.l. (per Euro 20.000). 

 
 

B. COSTI DELLA PRODUZIONE   € 3.326.187 
 

Rispetto all’esercizio 2014, per il quale erano stati contabilizzati costi pari ad Euro 2.892.669, 
i costi della produzione, sono pari Euro 3.326.187, con un incremento di Euro 433.518 e 
sono rappresentati da: 

 

    B. 6 – Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  € 14.130 
 

L’importo di Euro 14.130, si incrementa per Euro 548 rispetto all’esercizio 2014 (per Euro 
13.582) e si riferisce: 

- quanto ad Euro 10.221, ad acquisti di materiali di consumo e forniture EDP; 
- quanto ad Euro 3.750, a materiale vario e beni non capitalizzabili; 
- quanto ad Euro 159, a materiali di consumo. 
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B. 7 – Per servizi  € 1.646.364 
 

La voce acquisti per servizi esterni registra un valore di Euro 1.646.364, contro Euro 
1.700.078 dell’esercizio precedente con un decremento di Euro 53.714, e raggruppa i costi di 
gestione dettagliati nella tabella che segue: 

 

Descrizione Anno 2015 Anno 2014 Variazione

A. Acquisti servizi di informatica 601.945 969.983            (368.038)

B. Acquisti di servizi di telecomunicazione 721.765 541.268             180.497 

C. Acquisto di servizi per spese generali 322.654 188.827             133.827 

Totale acquisti per servizi esterni          1.646.364 1.700.078              (53.714)

 

 
B. 8 – Per godimento beni di terzi  € 93.284 
 
Rispetto all’esercizio precedente, la voce registra un decremento di Euro 8.105 con una 
consistenza di Euro 93.284 per costi sostenuti per la disponibilità di beni strumentali 
attraverso contratti di noleggio.  
 
Nel suddetto ammontare il noleggio automezzi incide per Euro 11.506. 
 
 

B. 9 – Per il personale  € 1.394.748 
 
Il costo del lavoro, rispetto all’esercizio precedente, si incrementa di Euro 561.712 a causa 
dell’incremento di n. 14 unità rispetto all’esercizio precedente relative a nuove assunzioni e 
a trasformazioni di contratto di collaborazione a progetto a contratti di lavoro subordinato, 
passando da un valore di Euro 833.036 nel 2014 ad un valore di Euro 1.394.748 nel 2015, 
e si riferisce ad un organico complessivo al 31 dicembre 2015 di n. 27 unità.  
 
Il numero dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto: 
 

Categoria Al 31/12/2015 Al 31/12/2014 Variazione

1. Dirigenti 1 1 0

2. Impiegati 26 12 14

Totale personale 27 13 14
 

 
Il costo del lavoro è costituito dalle seguenti voci: 
 

Descrizione Anno 2015 Anno 2014 Variazione

A. Retribuzioni lorde      1.030.367 605.932         424.435 

B. Oneri sociali         297.797 181.492         116.305 

C. Accantonamenti per Trattamento fine rapporto           65.494 34.180           31.314 

D. Altri costi (Acc.to Indennità sostitutiva ferie)            1.090 11.432          (10.342)

Totale costo per il personale      1.394.748 833.036         561.712 
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B. 10 – Ammortamenti e svalutazioni  € 173.703 
  
Rispetto all’anno 2014 (Euro 171.484), si incrementano di Euro 2.219 e sono riferiti 
esclusivamente all’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali per Euro 16.455 ed 
all’ammortamento delle immobilizzazioni materiali per Euro 157.248. 
 
I principi contabili e i criteri di valutazione adottati per la determinazione delle quote di 
ammortamento sono stati esplicitati all’inizio di questa Nota Integrativa. 
 
 

Anno 2015 Anno 2014 Variazione

Ammortamento software 16.455 18.374             (1.919)

Elaboratori 157.248 153.110              4.138 

173.703 171.484              2.219 

Descrizione

A. Immobilizzazioni immateriali

B. Immobilizzazioni materiali

Totale Ammortamenti e svalutazioni  
 

 

B. 11 – Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci  € 0 

 

Non si registrano variazioni del valore di magazzino intervenute nel corso dell’esercizio. 
 
 

B. 13 – Altri accantonamenti  € 0 
 
La voce accoglie non risulta movimentata nel corso dell’esercizio. 
 

 

B. 14 – Oneri diversi di gestione  € 3.958 
 

Rispetto all’esercizio precedente la voce registra un decremento di Euro 6.274. L’importo di 
Euro 3.958 raggruppa gli altri costi di gestione ed è così composto: 
 

Descrizione Anno 2015 Anno 2014 Variazione

1. Premi di assicurazione 0 330                 (330)

2. Tasse e imposte indirette 3.602 1.820                1.782 

3. Assicurazione del personale 0 3.170               (3.170)

4. Altri oneri 356 4.912               (4.556)

Totale oneri diversi di gestione 3.958 10.232               (6.274)  
 
 

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI  € - 396 
 
I proventi finanziari ammontano ad Euro 236 e registrano un decremento rispetto all’esercizio 
precedente di Euro 508. Gli oneri finanziari sono pari ad Euro 632 e registrano un decremento 
rispetto al 2014 di Euro 1.282. 
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E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  €  - 3.807 
 

I proventi ammontano ad Euro 15.403 e, rispetto all’anno precedente (importo pari ad Euro 
33.637), si decrementano di Euro 18.234. La voce comprende le rettifiche intervenute sulla 
stima dei costi di competenza del 2014 (per Euro 5.134) e per mancato stanziamento di ricavi di 
competenza 2014 (per Euro 10.269). 
Gli oneri straordinari ammontano ad Euro 19.210 e, rispetto all’anno precedente (importo pari 
ad Euro 1.160) si incrementano di Euro 18.050. La voce raccoglie principalmente costi di 
competenza dell’esercizio 2014 e non accantonati dalla società in sede di chiusura di bilancio al 
31 dicembre 2014. 
Nel dettaglio, la voce si compone dei seguenti importi: 
 

Descrizione Anno 2015 Anno 2014 Variazione

A – PROVENTI

1) plusvalenze 0 850                    (850)

2) sopravvenienze attive                15.403 32.787               (17.384)

Totale 15.403 33.637               (18.234)

B – ONERI

1) minusvalenze 0 0 0

2) sopravvenienze passive               (19.210)                 (1.160)               (18.050)

Totale               (19.210)                 (1.160)               (18.050)

TOTALE (A-B)                 (3.807) 32.477               (36.284)  

 
 
IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

 

Le imposte di competenza dell’esercizio ammontano ad Euro 83.240 e si riferiscono quanto ad 
Euro 27.324  ad IRAP e quanto ad Euro 55.916 ad IRES.  
 
 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  
 
Le operazioni con parti correlate effettuate nel corso del 2015, ovvero con il socio unico Coni 
Servizi S.p.A. sono state effettuate a condizioni di mercato ed è stata assicurata la trasparenza 
dei rapporti infragruppo tale da consentire a tutti coloro che ne abbiamo interesse, di verificarne 
l’osservanza. Tali operazioni trovano una sintesi nella tabella che segue.  
                                     

Società Crediti Debiti Ricavi Costi

Coni Servizi S.p.A. 948.486 30.553 2.841.312 61.943
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ALTRE INFORMAZIONI  
 

Ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile., comma 3, numeri 3) e 4), si evidenzia che la Società 
non ha azioni proprie in portafoglio e non possiede, né ha acquistato o alienato nel 2015, azioni 
della società controllante. 
 
Gli emolumenti corrisposti al Consiglio di Amministrazione nell’anno 2015 sono pari ad Euro 
8.000, mentre quelli spettanti al Collegio Sindacale sono quantificati in Euro 31.361.  
 
Gli emolumenti quantificati, invece, per l’Organismo di Vigilanza sono pari ad Euro 15.000. 
 
Al Collegio Sindacale è demandato il controllo contabile. 
 
Si attesta, infine, la corrispondenza del presente bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture 
contabili. 

Proposta del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea degli Azionisti  

 
Il Consiglio di Amministrazione, in relazione ai risultati del bilancio, propone all’Assemblea degli 
Azionisti di destinare l’intero utile dell’esercizio 2015, di Euro 126.121, al ripristino delle altre 
riserve per Euro 85.077, per Euro 15.512 sempre ad altre riserve a saldo di quanto dovuto 
secondo quanto previsto dall’Art. 20 del D.L. 66/2014 e per la restante parte a riserva legale per 
Euro 6.306 e ad utile portato a nuovo per Euro 19.226. 

 
 
 
 
Il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali 3.026 19.481

II - Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni materiali 294.607 451.855

Totale immobilizzazioni (B) 297.633 471.336

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze - 178

II - Crediti

Totale crediti 1.357.637 1.347.767

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 441.588 700.554

Totale attivo circolante (C) 1.799.225 2.048.499

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 57.859 15.142

Totale attivo 2.154.717 2.534.977

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 715.000 1.300.000

IV - Riserva legale 12.912 8.435

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) residua 126.121 89.555

Totale patrimonio netto 854.033 1.397.990

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - 82.515

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 278.470 229.029

D) Debiti

Totale debiti 1.021.262 822.021

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 952 3.422

Totale passivo 2.154.717 2.534.977
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.539.751 3.028.090

Totale valore della produzione 3.539.751 3.028.090

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 14.130 13.582

7) per servizi 1.646.364 1.700.078

8) per godimento di beni di terzi 93.284 101.389

9) per il personale:

a) salari e stipendi 1.030.367 605.932

b) oneri sociali 297.797 181.492
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

66.584 45.612

c) trattamento di fine rapporto 65.494 34.180

e) altri costi 1.090 11.432

Totale costi per il personale 1.394.748 833.036

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

173.703 171.484

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16.455 18.374

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 157.248 153.110

Totale ammortamenti e svalutazioni 173.703 171.484

13) altri accantonamenti - 62.868

14) oneri diversi di gestione 3.958 10.232

Totale costi della produzione 3.326.187 2.892.669

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 213.564 135.421

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

Totale proventi diversi dai precedenti 236 744

Totale altri proventi finanziari 236 744

17) interessi e altri oneri finanziari

Totale interessi e altri oneri finanziari 632 1.914

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (396) (1.170)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - 850

altri - 32.787

Totale proventi 15.403 33.637

21) oneri

imposte relative ad esercizi precedenti 19.210 1.160

Totale oneri 19.210 1.160

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (3.807) 32.477

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 209.361 166.728

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

imposte correnti 83.240 77.173

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 83.240 77.173

23) Utile (perdita) dell'esercizio 126.121 89.555
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSA.
Il bilancio di cui la presente nota integrativa - trasposta nella tassonomia XBRL (Extensible Business Reporting 
Language) - costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 
2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 
c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435 - 
bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, 
nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 
12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1) del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non 
si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del 
precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli 
artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali 
competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 
finanziaria ed economica.
Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamate.

CRITERI DI REDAZIONE.
Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:
- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo conto 
della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi e i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 
manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE.
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 
2426 del Codice Civile. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, 
inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione esplicita degli ammortamenti e delle 
svalutazioni effettuati. L'ammortamento dei costi sostenuti per l'accensione dei prestiti è rapportato alla durata dei 
medesimi.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti notevolmente inferiore al residuo costo da 
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le 
ragioni della rettifica effettuata. I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri 
riguardanti le fasi di avvio e di sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di 
ammortamento adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori 
di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento 
della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene puo essere 
utilizzato, e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti effettuati. Il costo è rivalutato in applicazione di 
leggi di rivalutazione monetaria e, in ogni caso, non eccede il valore di mercato.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni 
esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 
Sono state applicate le aliquote previste dalla normativa fiscale, confermate dalle realtà aziendali, e ridotte del 50% in 
caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento. In deroga ai criteri 
sopra illustrati, le attrezzature che, per le loro caratteristiche tecniche, sono soggette a continuo rinnovamento sono state 
iscritte tenendo conto di un valore costante, conformemente alla disposizione contenuta nell'articolo 2426, punto 12 del 
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Codice Civile.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti notevolmente inferiore al residuo costo da 
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore. Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto 
comprensivo degli oneri accessori. Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono state valutate secondo la 
corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle imprese partecipate, detratti 
i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato, nonché quelle necessarie 
per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423 bis c.c.. Il costo di acquisto superiore al valore del 
patrimonio netto delle partecipazioni acquisite nell'anno ed elencate nel prospetto, è stato iscritto nell'attivo.
Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di acquisto, eventualmente 
rettificato sulla base delle perdite rilevate dalle società partecipate, e percio esposte a un valore inferiore al costo di 
acquisizione stesso.
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato 
determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato 
realizzo.
Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il 
costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla 
produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. I crediti dell'attivo 
circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei 
crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato realizzo.
Le attività per imposte anticipate connesse alle differenze temporanee deducibili ed alle perdite fiscali, in aderenza al 
principio generale della prudenza, sono state rilevate rispettivamente in presenza di ragionevole certezza dell'esistenza, 
negli esercizi in cui le stesse si riverseranno, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che 
si andranno ad annullare, e di imponibili fiscali futuri che potranno assorbire le perdite riportabili entro il periodo nel 
quale le stesse sono deducibili. Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. I ratei e i risconti sono 
stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in 
misura da coprire adeguatamente le perdite ed i debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità 
dell'evento, ma non definiti in rapporto all'ammontare o alla data di insorgenza.
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a disposizione. Il fondo per 
imposte differite è stato calcolato sulle differenze temporanee tassabili, applicando l’imposta che si ritiene sarà in 
vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in aumento, e apportando, inoltre, i 
necessari aggiustamenti in caso di variazione di aliquote rispetto a quelle calcolate negli esercizi precedenti. Il 
trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e 
corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
dedotte le anticipazioni corrisposte. I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. Le attività e le 
passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura 
dell'esercizio.
L'utile netto è stato accantonato in una apposita riserva non distribuibile. In caso di riduzioni durevoli di valore del 
cambio, le immobilizzazioni sono iscritte al minore valore tra il tasso di cambio al momento dell'acquisto e quello della 
data di chiusura. Impegni, garanzie e rischi sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, 
secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile. I costi e i ricavi sono esposti secondo il 
principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e 
di ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 9.000 278.211 100.000 -

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

9.000 258.730 100.000 -

Valore di bilancio - 19.481 - 19.481

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

- 16.455 - (16.455)

Totale variazioni - - - (16.455)

Valore di fine esercizio

Costo - 278.211 - 278.211

Valore di bilancio - 3.026 - 3.026

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.573.571 26.999 -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.121.716 26.999 -

Valore di bilancio 449.062 2.793 451.855

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 157.248 - (157.248)

Totale variazioni - - (157.248)

Valore di fine esercizio

Costo 1.573.571 26.999 -

Valore di bilancio 292.760 1.847 294.607

Attivo circolante

Rimanenze

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Totale rimanenze 178 (178)

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 387.469 (1.902) 385.567

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante 908.054 40.432 948.486

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 48.730 (25.476) 23.254

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 3.514 (3.184) 330

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.347.767 9.870 1.357.637

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 699.126 (257.730) 441.396

Denaro e altri valori in cassa 1.428 (1.236) 192

Totale disponibilità liquide 700.554 (258.966) 441.588

Ratei e risconti attivi

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

Totale ratei e risconti attivi 15.142 42.717 57.859

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

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

Rimanenze 178 (178) -

Crediti iscritti nell'attivo circolante 1.347.767 9.870 1.357.637

Disponibilità liquide 700.554 (258.966) 441.588

Ratei e risconti attivi 15.142 42.717 57.859
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 1.300.000 - 585.000 715.000

Riserva legale 8.435 4.477 - 12.912

Utile (perdita) dell'esercizio 89.555 126.121 (89.555) 126.121 126.121

Totale patrimonio netto 1.397.990 - - 126.121 854.033

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura

Capitale 715.000 capitale

Riserva legale 12.912

Totale 727.912

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 82.515

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni (82.515)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 229.029

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 55.420

Utilizzo nell'esercizio 5.446

Altre variazioni (533)

Totale variazioni 49.441

Valore di fine esercizio 278.470

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 224.245 183.916 408.161 408.161

Debiti verso imprese collegate 198.388 (198.388) - -

Debiti verso controllanti 12.750 17.803 30.553 -

Debiti tributari 239.816 25.809 265.625 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

78.345 (23.145) 55.200 -

Altri debiti 68.477 193.246 261.723 -

Totale debiti 822.021 199.241 1.021.262 -

Ratei e risconti passivi

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

Totale ratei e risconti passivi 3.422 (2.470) 952

Informazioni sulle altre voci del passivo

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

Debiti 822.021 199.241 1.021.262

Ratei e risconti passivi 3.422 (2.470) 952
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Dirigenti 1

Impiegati 26

Totale Dipendenti 27

Compensi amministratori e sindaci

Valore

Compensi a amministratori 8.000

Compensi a sindaci 31.361
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Nota Integrativa parte finale

Il sottoscritto dichiara che lo stato patrimoniale, il conto economico e/o la nota integrativa 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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