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PARTE B -INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

1) INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

INTERESSI PASSIVI ED ONERI ASSIMILATI

20/09/20 13

' . : ..
10. Interessì attivi e proventi assimilati

10. Interessi passiv i ed oneri assimilati

: ~i 3.1 ~12:2012 '.'

.".••-. ~ ·3·37.5òi .
o " : '> '.
1.23.777

a l 31.12..20"1

375.327

. 131.Q93

' .:

.. V$rùg i6ne ';

' (37.825)
' . ' " _ ." o "

. .(7:3,1.6).:

Si fornisce la ripartizione degl i interessi attivi e proventi assimilati per categoria di attività:

- Verso enti creditizi per crediti

- Verso enti cred itizi per obbligazioni e p.c .t.

- Verso lo Stato per titoli

- Verso d iver si per a ltre attività

al 31.1 2.2012

109.982

64.544

124.867

38 .109

337 ,502

..· ·~; àl .3 1 ~ 12.20j1.
: . 23 .805 '

96.è62 . ~
. ' . : >114.?39·

-. ·.·.< :f46;121.

· ~75 ,327

Agli interessi passivi ed oneri assimilati sono iscritte prin cipalmente le spese per ope razioni bancarie e gli interes si sui
finanziamenti ex Ln. 185/1992 (interventi a favore di imprese agr icole colpite da calamità naturali).

2) DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI

. 8J .~ ~ .12.2012 . al 31.12 .2011 Variazione
~:'. ".: . . . ' .:.;

20 . Div idendi e altri proventi

(a) su az ioni,quote e altr i t itoli a reddito variabile

(b) su partecipazioni

: . ~ :."::' .; ,.
...9.675 '

.·" >C l i>tB5.... ; . ....

961 ,
..: .:..,.:

o

',2;71"3 '

Trattasi dei divendi dalle partecipate e dei proventi sui fondi monetari.

3) COMMISSIONI ATTIVE

30. Commiss ioni attive

O: ~r ~:L1 2'. 201 g ·

.. " .6.461:21.7 .

al 31.12.2011

6.230 .068

Variazione

231 .148

Lacomposizione dell a voce "commlssionl attive" è la seguente:

Serv izi per attività tecnica e sviluppo verso enti partecipati

Servizi per attività tecnica e svi luppo vers o Reg ione Liguria

Serv izi per attività tecnica e sviluppo verso terzi

al 31.12 .2012

301.713

5.563.534

595 .969

6.461.217

.. .' . •·;ii 3 f1"2:2q 1)!
, :" ' 7 60.973 ~

.'.,.:. ·}) ,15.1:19 ;
';,:;.: : ,253.977:

4) SPESE AMMINISTRATIVE

40. Spese amm inistrative

': " ~ I 31'-.12:201'2·'.

,7:72'1.825
al 31.12.2011

6.604.489 . ···· 1:1.17.·337.
• _ ' ". ; ": . 1' , .

Le spese amministrative includono i salari e gli oneri sociali del personale .857.938 Euro, già dettagliate nel conto
economico e le altre spese amministrative, pari a 3.863.887 Euro, cosi c poste:

Prestazi oni professionali di serv izi tecn ici e prog

Spese Generali di funzionamento

Archivio u f f i c iale de l le C.C. I . A. A.

al 31.12.2012

1.259 .423

914.140

:>::aI3f 12.201 '1 "

: 1 :;3~ko8~ '
.;;;·954:000'
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Spese generali di funziomaneto incubatori

Altre spese relative al personale

Spese organi scc iali

Gest ione camera anecoica

Quote associat ive

Spese gestione ufficio Regionale di Bruxelles

Spese gestione immobile via Dannunzio 109/111 Genova

Spese gestione immobile via XX Settembre 41

Altre tasse e imposte ind irette

599 .802 ., . O .

236.770 '., :;:'189:149 :

148.580 . " >::';)~~'~f.:) ~·9 :1~8
624 " "30.072

. 27.266 . ·\ ~~i:. 1.?;' :
43.725 ": '~ ( Ò40. .

313.395 • ' 435 :647 ".

130.111 . .. •.'.:. ,. <2:?l/ lk'::
. . 190.052 ' • . : : 38.950 :

5) RIPRESE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

. al:'3C12:,2q1?

60. Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie t'·~:;~: , ~ ' ~ ;' :::T:;;.'." 1?8 :

100. Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanzia- '<.:.:": +: ~ :? ~79 :N'i:
de -:: '.> ' ~<: " ;' '-:'::~:

al 31.12.2011 ~/; . ': :< .:: . :Ya'ri azbrie .
~ . ~ , o· . _._,__ O" •

...:. .,128 ·

Per il dettaglio si rimanda alla nota di commento alla voce "Partecipazion i" dell'Attivo.

._: . ' 0 " 0

;:.:-;";
... .." .

al 31.12.2?11 0;::\"~i';~':~ : s8~ii~~?~:e;

15.392 i-:' : ~~/è: .L.,-:;~ ; ;: ::~~~: ~ ~Q ;

.c ; t ' • .:': : • •••

68. Ricavi da vend ita di aree valori zzate
" . " .

,;.:.:. . . .. : : ;::~;: ~.~ ; ~ ..~ ;~~. :',":

69 . Variazione delle rimanenze di aree da edificare ;:: ' .', '. · ; ·.~ 363 .000 :
(Area Pertite)

6) COSTI AREE DA EDIFICARE
RICAVI DI VENDITA AREE DA EDIFICARE
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI AREE DA EDIFICARE

:·;,}, :~,:~~X~,~··~Q1 ,~.~
59. Costi aree da ed ificare ·: · ·:. :~'36:{502 :'

Costi aree da edificare .

Trattasi dei costi per acquisto aree e fabbr icati e dei costi accessori sostenuti (speseaccessorie di acquisto, opere di
bonifica, recupero, infrastrutturizzazione, ristrutturazione, urbanizzazione, progettazione, gestione e varie) per aree da
valorizzare e da dest inare a insediamenti produttivi cosìdi seguito dettagliate:

Area Pertite, Millesimo (SV) - Fondo L.R. 33/02artA c .1f - aree e fabbri
cati

al 3U2.2012 . : ai"31':12.201-1 i
. .::. ~ " " .... .•. . . . :::.

• • '. t: ., '" - ~. ':'

' , ~ -, ~; ~, . .:.: ;.. ~ :.:": . ~ ': '

. .:-'. . '

- Costo di acquisto

Area Pertite, Millesimo (SV)· Fondo destinalo PAR-FA8 2007-2013 Azi
one.B.1.1 Rconversione aree ex industriali

-Costi accessori

Area Arcola - ex Metalli e Derivati art.s L.R. n. 43/1994

- CosIo di acquisto

- Costi accessori

. 363,502 i?'; :,. · ; ;, : ·V<n ? 3~2 ,
" ", . " - ' . " -
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Ricavi da vendite di aree valorizzate:

Nel corso del 2012 non vi sono stati ricavi da vendita di aree. Nel2011 si era proceduta alla perdita di un lotto dello stes
so valore CE 7,000) con una confinante R.T.R.S.r.l. sull'a readi Arcola ex Metalli e Derivati. Si ricorda che nel 2004 era stata
ceduta la residua area ex Oto Melara Il Fase nel comune di LaSpezia per Euro 1.033.000 alla partecipata Spedia S.p.A.,
società di sviluppo locale dello Spezino e che ha realizzato il programma insediativo. Tale operazione è stata effettuata
per la maggior parte a valere sul Fondo di Riservaex art.6 dell vecchia L.R. n. 43/1994. Sono attualmente in corso le ope
razioni di vendita dei lotti. Per ulteriori dettagli sull'operazione si fa riferimento all 'Allegato 1 del Bilancio

Variazione delle rimanenze da edificare:

20/09/201 3

Incrementi delle rimanenze

Area Partit e Milles imo (SV) - Fondo destinato PAR-FAS 2007-2013
Azione 8.1.1 Ric onversione aree ex industriali

Area ex Metalli e Derivati ex Fondo art.6 L.A. n. 43/1994

Riduzione delle rimanenze

Area Pertite Millesimo (SV) - Fondo L.R. n.33/2002 art.4c.1f - Aree e fabbricati

aI31 .12.2012

363.000 ' .

363 .000

' :al ';31;~ 2:~0.1 ·1 · .
. -: ,

. ": ,. l o , '> .: ,':_. '. ... - v. . ~.
... . -

I costi di acquisto e gli oneri accessori sostenuti nell'esercizio relativi alle aree "in magazzino" sono iscritti alla voce
dell'attivo. Una breve analisi degli interventi avviati sulle aree da valor izzare è fornita nella ParteC · Altre informazioni.

7) ALTRI PROVENTI DI GESTIONE

: .

70 . Altri proventi di gestione ;1. :928'.224
.~ ".. ' .

Gli altri proventi di gestione sono cosl cost it uiti;

al 31.12.2011 . _~; :.?: ~~f:j~i;6f·~ ;

951'.292 ::,::èlq:!;l32 .

Proventi e recuperi immobile di Bruxelles rue du Luxembourg 15

Locazione Immobile d i via D'Annunzio 109/111 Genova

Locazione Immobile d i via XX Settembre, 41

Proventi per rimborsi spese da beneficiari programmi Comunitari e Regionali

Rimborso gestione servizi camera anecoica

Canoni e recupero costi incubator i di Geno va e Savona

Recupero co sti corsi di formazione

31.12.2012

35.032

317.581

122.809

50.772

757.840

57.554 .

31 .12 .2011

21.9 13

313.145

131 .207

42.927

29.447

Contributi:

- Programma Comunitario URBAN - Camera Anecoica

- Reg ione Liguria - leg ge n.185/92

- Regione Liguria - L.R. n. 19F16 e n. 29/82

- Regione Liguria - Programma APQ Balcani - Linea 2 .5 Sanità e
Welfare

133 ' 799

96 .319 108 .193

306.626 . 260 .000

5.946 43.66 1

Contributi apportati da fusion e ex Bic Liguria:

- Incubatore Savona

- WKS3 Genova Campi

- Incubatore Tecnologico Genova Campi

. Savona - L.236

- Imp ianto Fotovoltaico

Arch i v io uffi c i a l e d e l l e C.C.I . A. A.

/'

138.198

5 .569

739 ·

24 .053

9.054

1_928.224 . 951 .292
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Le locazioni immobiliari sono iscritte per competenza in base ai contratti/convenzioni pluriennali
stipulate. Per i relativi costi di conduzione si fa rinvio alla Voce-Spese Amministrative.

Il contributo OICS è concesso per l'attuazione del Progetto Integrato "Welfare and Health Coope
ration in the Balkans"sostegno alla cooperazione Regionale APQ Bafcani.ll contributo URBAN ero
gato dal Comune di Genova è stato concesso in conto impianti per la realizzazione della Camera
Anecoica a copertura degli ammortamenti e delle spese di gestione dell'impianto rientranti nel
Programma. Il contributo ex Legge 185/92 è stato concesso per la copertura degli interessi passivi
dell'esercizio sostenuti da FI.L.5.E. per conto di Regione Liguria. I proventi maturati sui contributi ex
L.R. n. 19/76 e n. 29/82 sono di libera disponibilità della FI.L.S.E..

I contributi Legge n. 185/1992, Programma Urban e APQBalcani rappresentano la quota riconosciu
ta, ai sensi di convenzione, nell'esercizio 2012 a copertura dei costi sostenuti per le attività svolte sui
diversi programmi.

l contributi Legge n. 181/1989 WKS3 Campi ed Incubatore Savona,Alta Tecnologia WKKS di Campi,
Legge n. 236/1 997 e Fotovoltaico rappresentano la quota riconosciuta a conto ecominico nell'eser
cizio 2012 in copertura ammortamenti sugli investimenti sugli impianti relativi.

8) PROVENTI STRAORDINARI

ONERI STRAORDINARI

20/09/2013

80. Proventi straordinari

110.0neri straordinari

I proventi straordinari sono costituiti da :

, >~1 31 ,· 1 2.2Ò 1 2

·· " 428.558:
:0··197.7.8~ :

al 31,12.2011

313.359

169.322

Variazione

115."199

28468

Plusvalenze su cessione partecipazioni finanziar ie immobilizzate:

- diverse

Altri ricavi e soprawenienze

Rimborso Ires per Irap deducibile anni precedenti D.L. 201/2011

Utilizzo fondo garanzia organismi collettiva fidi

Rilascio riserva contributi assoggettata a tassaz ione ex Art. 55 TUIR :

- Fondo di rotazione L.R. n. 43/1994, art.6

- Fondo di rotazione L.R. n. 43/1994, art.14

- Fondo di rotazione L,R. n. 29/1995

428.558 : :f:;>:: :,? ~. 1i?§f

Nella voce "altri ricavi e sòprawenienze" sono iscritti recuperi di stanziamenti passivi o di imposte e
partite varie.
" rilascio della U riserva contributi assoggettata a tassazione ex art.SfiTuir" è dettagliato nell'allegato
al bilancio a cui si rimanda. Gli oneri straordinari sono costituiti da:

Perdite su interventi di assistenza finanziaria organismi collettiva fidi (ex
Fidimpresa)

Perdite su interventi di assistenza finanziaria organismi colletti v fidi (ex
Mediocom Ligur ia)

Perdite su interventi di assistenza finanziar ia organismi
Fidicom Ligur ia)

. 31·,12.2012 ·.) ·::(':;3i:;12;2(i1't

14.276

.. 28.005

.8.796
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Accantonamento a fondo PAR/FAS Azione B.l .1 Riconversione aree
industriali

Perd ite su crediti per falli menti, insolvenze ed altro

Altre soprawenienze - p artite var ie

Accantonamento a riserva contributi assoggettata a tassazione

ex art. 55 TUIR :

- Fondo di rotazione L.R. n. 43/1994, art.14

- Fondo di rotazione L.R. n. 43/1994, art. 6

- Fondo di rotazione L.A. n.29/1995

l'accantonamento a "riserva con tributi assoggettata a tassazione ex art.55 Tulr"è dettagliato nell'al
legato al bilancio a cu i si rimanda.

9) ACCANTONAMENTI PER RISCHI EDONERI

70.Accan tonamenti per risch i ed oneri

. - " .. . " ' , '

: a( 3 1 ~ 1 2: 20 1 2 ' .

:. : . '1ciQ'oP9;
al 31.12.2011

O

. ;: :.vari~Jone .

.:....".:'/:' .1 06.000:.

Per lo sta nziamento de ll'esercizio si veda la Voce 80, c) Altri fond i pe r rischi ed one ri del passivo pe r ulter iori dettag li.

- --- _.. - --- -
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PARTE C - ALTRE INFORMAZIONI

1) Il numero medio dei dipendenti nel 2012 è stato di 6 unità per i dirigenti (a fine esercizio
erano in carico 6 unità) e di 64 unità per impiegati e quadri ( a fine esercizioerano in carico
70 unità di cui 3 a tempo determinato), Si ricorda che la fusione con la BIC Liguria S.p.A. ha
apportato 15 dipendenti a tempo indeterminato.

2) L'ammontare dei compensi e rimborsi ( incluso oneri previdenziali ) spettanti agli ammini
stratori ed ai sindaci per l'esercizio 2012 è rispettivamente di 78,6 mila Euro e di 50,5 mila
Euro. Rispettivamente 77 mila e 62,S mila nel 2011.

3) t'ammontare dei compensi e rimborsi spettanti alla società di revisione Deloitte & Touche
S.pA per la revisione legale del bilancio di esercizio e controllo contabile ex D.Lgs. n. 39 del
27/01/10 art.14 cc 1-2 è di € 30.500 annui.

4) Di seguito si presenta un dettaglio storico per iniziativa degli interventi di valorizzazione
aree completati ed in corso aI31.12.2012 . Sono indicati l'ammontare degli impegni alla data
ed i costi sostenuti in funzione dell'avanzamento dei progetti.

INTERVENTO ··.PROGETTO.;
-s;•.. . .

IMPEGNATO ": ';COSTi ,
' ::SOSTENUTI
" ,;.,:: : .,i' . :'~ '. • •:, . " " ~

O" ; , •• • •

..~ :.: " ;

1.755.953 , ·:) { } 1 ;.!~~}~~ ;'.

~~~:~~~ : :·. ' ) : . ;d~~~~~:
86.991 ~. ; : ~ ; ; {: ~ · -~<:~,L445' :

'2.040.00S :' : ;:·::2...940:0Q.S,

1.990.664 : ;:," : \~~q; i:;?4

~~;::~ ' :'=. : .. : i::;-,--i J~;t~i·~~

Intervento
ultimato

Intervento ultimato .

.. ... .' :

.: '2.040.005"
. 1~;3k.~94· ·
. 15'4:93; :

265 :97:):

: . ' ( . ' '' ;'' .. ..,.

'- ... ," . .

. ' ,'

.1:755:953:
." :>791?lka<

.". .. .... .....
.' ' :-, ':::,39.509,

'..~: . ' :: : ::~.' :"227 .2.41

Programma Konver Ex • OTO MELARA 1D fase
(area propria)

Acquisto area ed immobili"

Opere ( incluso bonifica)

Progettazione

Altri costi

Totale Vendite

Totale Contributo

"di cu i Euro 490.634 a cari co L.A. n. 4311994art. 6.

Progetto Ex· aTO MELARA 2" fase (area propria)

Acquisto area ed immobili'

Opere ( incluso bonif ica)

Progettazione

Altri costi

Totale Vendite

"di cui 619.748 Euro a carico della L.A. n. 4311994art. 6.

L.R. 43/1994 art.6 (vecchio fondo)

Acquisto area ex Comes inc luso oneri accessori"

Acquisto area ex Tiffany (residuo) e oneri acc esssori

Acquisto area via Cerisola Borgetto. 37 Rapallo (GE)

"di cui 231.851 Euro a carico dei Programma Resider.

Totale Vendite

Totale Contributo

467.114 ; "/ ,i:}·· t ih34.768'
1::',;;:F:2:'169.257,1
. ._::' .=':'r :.:' ~ ';: ; . : ;. "; . "

• . . '~ . ": ~4 : .

, . , , Interventi ultimati ;,~, ., ' .. : ': ~ ' '. c. ,O'

11)20;002 1.271.120 , ::' { 27{120'
':23S:96f 241 ,917 : ' ;~ ': S41 ':917 , '
;597:'265 ' 597.265 . ':597.265' ·

" >. ",

:'" .

~----- - --....---- - - ---- _ . . - --_ _ - --
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INTERVENTO IMPEGNATO •.. .. COSll ~"
.: SQ$T~NUtl

L.R. n. 43/1994 art.6 e L R. n. 43/1984 art. 6 modifi· . . ,
cala dalla L.R. n. 47/2006

563.079Acquisto area ex Metalli Derivati di Arcola (SP)

i.: . o'.

O'.: .: :.: Nuovi Interventi ". ..
. .: . .
563 .079 '

".-... ,•.<..... : .

Acquisto area ed immobili ex ENEL Iaea. Pianazze
(SP)

Opere ( incluso bon ifica)

Progettazione

Altri costi

· ··: < -i .66i{ 208

•.:6:·85b.ooO·•
..,' ", ::. : 5òo~ò60·:

' .sso.coo

1.669.208

O

. ;; ~ .: -.

1.669.208:
.. '. - .::0<,

: . ... -.
', : ..

Totale Vendite

Totale Contributo

. 7.900.000

9.550.000

'. '440,000 . 0 .

, . ..•.- . ...,..: .:: ...
1.930.0S0 : ; · · 1 ~930.05(Y::

654 .119 .·.. . . ~ : ::· . :·~ :: · \ ·~~3~1~~ · ·
.. . ' ,. '.. <. t :• ..:0; .. .""

o •• : ~ : ". " ' ". • • • ; ' : . , . : . • • •

Area ex Metalli Derivati di Arcola (SP):

Totale costi

Totale Vendite

Totale Contributo

L.R. n. 33/2002 art.4 c.1 f)

Acquisto area ex Fresia a Pertite Millesimo (SV)"

Totale Cost i

....:

4 .9'03.001
. . . ."

. : 4.554.000 '

.. '. 2.498 :Q~O.

. ... " .

, .{930:O'SO.
5 :'6ò~":'~4~ :

. i o ' ,

1.255.722

O '

398.050

. 1.252.709
..... D

,, · ). 39à.òso·
: .· • • ',i .-, " ;- :.

: :i.~; .><:. ;; : .~ . .::

. .

Totale Vend ite

. . . .

Totale Contr ibuto ·· :Ù i4S,O"oO
- : o •• , . ; • ••• • •• : ; . ' .

" -

363.000 . ._363 .000'

1:720:112

·.19·.39S.

..: ~ . : . ~" :~ " '. .q~ :

. . .
' . ..

1.720.112

19.395 .

···· 1:720:112·.

':::':10d:òo6"
. , Ù 30.obo':

* Intervento sarà realizzato da IPS S.c.p .A. su manda- .:
to di FI.L.S.E. S.pA .,.-'-'-''',:":-' -:-'--'-'-.:.......:...-'-"~ -..,..-__~'--""-'~"-'--

Area in Cicagna (Ge)

Totale Cost i

Totale Vendite

5) A maggior informazione sulla rappresentazione corretta e veritiera della situazione patrimoniale
e finanziaria si presenta il Rendiconto Finanziario ed il Prospetto delle Variazioni nei Conti di Patri
monio Netto.

-- ---- _._--
Archi v io uf f icial e del le C . C . I . A. A. ~ li

tl -,,~ :j
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RENDICONTO FINANZIARIO

FONTI DI FINANZIAMENTO

Liquid ità generate dalla gestione:

· Utile dell 'esercizio

· Trattamento fine rapporto pagato

· Trattam ento fine rapporto accantonato

· Rettif ich e di valore
· Risultato della gestione dei fondi ex L.R. n. 43/1994

artt. 6 e 14 e L.R. n. 29/1995

· Accantonamento (utilizzo) fondi per rischi ed one ri

Altre liquid ità:

· Apporti da fus ione per incorporazione BIC Liguria:

- trattamento di fine rapporto

- immobilizzazioni

- partecipazioni

- risconti

- riserve

· Annullamento partecipazione BIC Liguria

· Vend ita partec ipazioni

· Cessione immobilizzazioni materiali

· Incremento altre pass ività, ratei e risconti pas sivi

· Incremento fondi di terzi in amministrazione

, Decremento altre attività, ratei e risconti att ivi

, Decremento rimanenze di aree da edifi care

· Decremento azioni proprie

· Decremento crediti verso la clientela

(in migliaia di Euro)
. . . 31.12.2012 . .,

·.10
(66)

206
· 761 ,

(23) :\?: ~T::..,:,
100 ;:.):

177

(7.588) "

(156)

1.800

1.704
:.; ;

4.558 / .,/

5 <: :.;" 4,650:
: ~ .:.:+ . :~.'~~> '.'.::".~~;~;:~

20/09/20 13

Totale fonti di f inanziamento

IMPIEGHI DI LIQUIDITÀ

, Acquisizione di immobilizzazioni mater iali e immateriali

· Acquisto e sottoscrizione di partecipazioni

· Decrem ento debiti verso le banche

, Decre mento fondi di terzi in amministrazi one

· Incremento crediti con fond i di terzi in amministraz ione

, Incremento rimanenze di aree da ed ificare

· Incremento altre attività . ratei e risconti attivi

Totale impieghi

VARIAZIONE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Cassa, disponibilità, crediti verso enti creditizi,

obb ligazioni ed altri titoli a reddito fisso

· All 'inizio dell 'esercizio

· Alla fine dell'esercizio

: ". -:- .

;"-
I

----- ------------ - _ .. . ._--
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PROSPETIO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DI PATRIMONIO NETIO

o

o

o
O

30.105

. ... ...

o::.·,:-.c ..212 ,

I .• ••. •.

(inmigliai3diEUIa)

~.'" ~."Razlsleoivn·.lit. ;.· .·~..~.. ... Riserve . ConiribUi( : Percile a :>:-ilis~ ltalo . Totale
facoltative ," inconto.!: nuovo : :.d'esercizio·· .

· L_ ~~o.p~e<: : .' .~~l~~:n. · ;~~~<\:J::: ': ': .' .

11

93

Riserva
legale

o

Saldo al31.12.2010

Deliberazioni dell'As
semblea

degli Azionisti del 30
maggio 2011

Azioni proprie:

- incremento per ac
quisln
- giroconto per acquisto ;':: ..,

azioni proprie .

- aumento per cessione

Aumento Capilale So
ciale

',;

Contributi inconto (;G

pita le:

- decremenlo cel fondo
riserva

103 " . .:· 139 1.710

:' , ' . :. :....

" , .

. " 3.609.:

(44)
.. :

......
105 . 105

..

O '1Q5 30.166

5: . :(105): o

AunentoCapilale Socia- ;. .'
leano fusione ' ;

BlcLiguria del 25 mag-
gio201 2. i'

Contributi incontoca
pitale:

- decremenlo del tendo
riserva

: "" .'

Utile (Perdita) esercizio
2012

Saldo al 31.12.2012

" "201

'·24.701

., :(139)'.

• .. ·.1 .

" : :. .

109

139

540 1;163

(201)

. (23,-.

-

"

4.749

O

1.704

o
! : ",

(23)

o. 10:. 31 .857

---'---
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DISPONIBILITÀ E DISTRIBUIBILITÀ DELLE RISERVE

disponibile effettuate nei tre precedenti esercizi

per copertura per altre ragioni

Descrizione

Possibilità di Quota

indisponi-
Importo utilizzazione bile

Quota

(in miglia ia di Euro)

Riepilogo delle utilizzazioni

(139)

2.288

10

" >;~ : ~ : " .:.~ ': .::': ' . : :

2.299 : ,, " ; .:: ' ~ .; . '.'; ~ ,::n
:'::_. '. ': -..' ";' ; : . . ', .

. .
·.·: l}

o ,":.

: 0':
. :. _ :

. ; .:....

(1)

A,B ,C

A,B,C

B

<... : ~

-c-•.... ; "" - .": "..

..... .. . .

.: ~; :. ....:: :.::.:,- ':. '

..;. '<. " .,:, ..'

' .~ : :2~28'8..

~.::: ::~., .•~. ·< :·]b
1: ~.:: : : ~..,;.:;:. .-.

Capitale

Riserve di
cap itale:

- contr ibuti in
conto capitale

Riserve di utili:

- riserva
legale

• riserva per
azioni proprie

- riserva
straordinaria

- utile
dell'esercizio

Totale
31.12.2012

. . . . :.; . : ; ' .'

. __ __ •• • • o :.X3:Ùis7 ' _ ..

Legend a: A - per aumento di capitale B • per copertura perdite c-per distribuzione ai soci

(1) Possibilità di ut ilizzo a copertura perdite solo ai sensi delle operazioni previste dalla L.R. n. 43/1994 art.é e art.14 e
L.R. n. 29/1995 .

------ - - - -_ . . . _ . - - -
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R iCONCiliAZIONE TRA ONERE F;SCAlE DA BILANCIO E ONERE FISCALE TEORICO

20/09/2013

Descriz ione

IRES 27,50%

Utile civilistico ante imposte

IRES teorica

Variazioni fiscali in aumento:

Svalutazioni e perdite non deducibili

Ammortamenti non deducib ili

IMU

Quote plusvalenz e patrimoniali imputabili all 'esercizio

Altre variazioni in aumento

Variazioni fiscali in diminuzione:

Rimborso Ires

Irap deducibile

Altre variazioni in diminuzione

Imponibile IRES effettivo

IRES effettiva

IRAP 5,57%

Imponibile IRAP teorico

IRAP teor ica

Variazioni fiscali in aumento

Variazioni fiscali in diminuzione

Imponibil e IRAP effett ivo

IRAP effettiva

(in Euro)

Importo

10.463

2,877

435.310

31.597

233 .f14

217.745

588 .707

(148.412)

(175 .942)

(181 .673)

1.010.909

280 .024

4.467 .347

248 .831

1.002 .204

(1.372.454)

4.097.096

229.755

Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara che il presen e documento informatico è conforme a
quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Genova, autorizzazi
Direttore Regionale Agenzia deile Entrate Uguria.

. .- ---_..._--- ---- - - -
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A.R.R.ED. S.PA

09/08/201 3

Stato patrimoniale
2012-12-31 2011-12-31

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale credit i verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immate riali

1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubbli cità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzaz ione
delle opere dell'ingegno
4) concession i, licenze , marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e accont i
7) altre
Totale immobilizzazioni immateria li

Il - Immobilizzazioni materiali
1) terren i e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industria li e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni

a) impres e controlla te
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
Totale partecipa zioni

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro
l'eserciz io
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
success ivo
Totale crediti
verso imprese
controllate

b) verso imprese collegate
esigibili entro
l'eserci zio
successivo
esigibili oltre
l'eserci zio
successivo
Totale crediti
verso imprese
collegate

c) verso controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
success ivo
Totale crediti
verso controllanti

d) verso altri

Bilancio al 31/12/2012

o O
O O
O O

O O
O O

326 409

O O
O O
O O
O O

326 409

O O
O O
O O

1.523 1.348
O O

1.52 3 1.348

172.480 172 .480
O O
O O
O O

172.480 172.480

O O

O O

O O

O O

O O

O O

O O

O O

O O
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A.R.R.ED. S.P.A.

09/08 /2013

esigibili entro O O
l'eserci zio
successivo
esigibili oltre O O
l'esercizio
successivo
Totale crediti O O
verso altri

Totale crediti O O
3) altri titoli O O
4) azioni proprie 14.860 14.860

azioni proprie, valore nominale 14.860 14.860
complessivo (per memoria)

Totale immobilizzazioni finanziarie 187.340 187.340
Totale immobilizzazioni (B) 189.189 189.097

Cl Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo O O
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati O O
3) lavori in corso su ordinazione 1.048.682 1.071.517
4) prodotti fin iti e merc i O O
5) acconti O O
Totale rimanenze 1.048.682 1.071.517

Il - Cred iti
1) verso cl ienti

esigibili entro l'esercizio successivo 245.5 46 256.517
esigibili oltre l'esercizio successivo O O
Totale cred iti verso clienti 245.546 256.517

2) ve rso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo O O
esigibili oltre l'esercizio successivo O O
Tota le crediti verso imprese controllate O O

3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo 86.809 213.335
esigibili oltre l'esercizio success ivo O O
Totale crediti verso imprese collegate 86.809 213.335

4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo 32.895 73.796
esigibil i oltre l'esercizio successivo O O
Totale crediti verso controllanti 32.895 73.796

4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 46.447 44.100
esigibili oltre l'esercizio successivo O O
Totale cred iti tributa ri 46.447 44.100

4-ter) imposte anticipate
esig ibili entro l'esercizio successivo O O
esig ibili oltre l'esercizio successivo O O
Totale imposte anticipate O O

5) verso altri
esig ibili entro l'ese rcizio successivo 2.744 919
esigibili oltre l'eserci zio successivo O O
Totale cred iti verso altr i 2.744 919

Totale cred iti 414.441 588 .667
III - Attività finan ziar ie che non costituiscono
immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese contro llate O O
2) parte cipa zioni in imprese collegate O O
3) partecipaz ioni in imprese controllanti O O
4) altre partecipazioni O O
5) azioni proprie O O

azioni proprie, va lore nominale O O
comp less ivo (per memoria)

6) altri titoli. O O

Bilancio al 31/12/2012
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Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

IV • Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa.
Totale disponibilità liquide

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi
Disaggio su prestiti emessi
Totale ratei e risconti (D)

Totale attivo
Passivo

A) Patrimonio netto
1- Capitale
Il - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari
Riserva ammortamento anticipato .
Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva da deroghe ex art . 2423 Cod. Civ
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versament i in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Riserve da condono fiscale :

Riserva da condono ex L. 19 dicembre
1973, n. 823;
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982,
n.516;
Riserva da condono ex L. 30 dicembre
1991, n. 413;
Riserva da condono ex L. 27 dicembre
2002, n. 289.
Totale riserve da condono fiscale

Varie altre riserve
Totale altre riserve

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio.
Acconti su dividendi
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri
Totale fondi per rischi ed oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Bilancio al 31/12/2012

o O

71.586 234.734
O O

213 85
71.799 234.819

1.534.922 1.895.003

6.856 5.885
O O

6.856 5.885
1.730.967 2.089.985

520.000 520.000
O O
O O
O 4.210
O O

14.860 15.900

O O
O O
O O

1.040 4.100
O O
O O
O O

O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O

O O

O O

O O

O O

O O
O O

1.040 4.100
-44.814 18.505

-240.925 -71.630

-240.925 -71.630
250.161 491.085

O O
3 3
O O
3 3

168.606 139.472
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D) Debiti
1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo
esig ibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni

2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
To tale obb ligazioni convertibili

3) debiti ve rso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso soci per finan ziamenti

4) deb iti ve rso banche
esig ibili entro l'esercizio successivo
esigibili olt re l'esercizio successivo
Totale deb iti ve rso banche

5) deb iti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili olt re l'esercizio successivo
Totale debiti verso altr i finanziatori

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esig ibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti

7) debiti verso forn itori
esigibili entro l'ese rciz io successivo
esig ibili oltre l'esercizio successivo
Totale debi ti ve rso fornitori

8) debi ti rappresentati da titoli di cred ito
esig ibil i entro l'esercizio successivo
esig ibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese contro llate

10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti ve rso imprese collegate

11) deb iti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esig ibili oltre l'esercizi o successivo
Totale debiti verso controllanti

12) deb iti tributari
esig ibili entro l'esercizio successivo
esig ibili oltre l'esercizio successivo
Tota le debiti tributar i

13) debi ti verso istituti di previden za e di sicurezza soc iale
esigibili entro l'esercizio success ivo
esig ibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di prev idenza e di
sicurezza soc iale

14) altri deb iti
esigibili entro l'esercizio successivo
esig ibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri deb iti

To tale deb iti
E) Ratei e risconti

Ratei e risconti pass ivi
Agg io su prest iti emessi
Tota le ratei e risconti

Bilancio al 31/1212012

o O
O O
O O

O O
O O
O O

O O
O O
O O

O O
O O
O O

O O
O O
O O

O O
372.290 490 .115
372 .290 490.115

80 .304 123 .55 1
O O

80 .304 123.551

O O
O O
O O

O O
O O
O O

O O
O O
O O

295.160 270 .936
O O

295 .160 270.936

41.737 82.956
O O

41.737 82 .956

26.528 37 .400
O O

26.528 37.400

475.235 434.733
O O

475 .235 434.733
1.291.254 1.439.691

20.943 19.734
O O

20 .943 19.73 4
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Totale passivo

Bilancio al 31/1212012

1.730.967

A.R.R.ED. S.P.A.

2.089.985
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Conti d'ordine

A.R.R.ED. S.P.A.

09/08 /2013

2012-12-31 2011-12-31
Rischi assunti dall 'impresa

Fideiussioni
a imprese controllate O O
a imprese collegate O O
a imprese controllanti O O
a imprese controllate da controllanti O O
ad altre imprese O O
Totale fideiussioni O O

Avalli
a imprese controllate O O
a imprese collega te O O
a imprese controllanti O O
a imprese controllate da controllanti O O
ad altre imprese O O
Totale avalli O O

Altre garanzie personali
a imprese controllate O O
a imp rese collegate O O
a imprese controllanti O O
a imprese controllate da controllanti O O
ad altre imp rese O O
Totale altre garanzie personali O O

Garanzie reali
a imprese controllate O O
a imprese collega te O O
a imprese controllanti O O
a imprese cont rollate da controllanti O O
ad altre imprese O O
Totale garanzie reali O O

Altr i risch i
crediti ceduti pro solvendo O O
altri O O
Totale altr i rischi O O

Totale risch i assunti dall'impresa O O
Impegni assunti dall' impresa

Totale impegn i assunti dall'impresa O O
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavoraz ione O O
beni presso l'impresa a titolo di deposi to o comodato O O
beni presso l'impresa in pegno o cauzione O O
altro O O
Totale beni di terz i presso l'impresa O O

Altri conti d'ord ine
To tale altri conti d'ordine O O

Totale cont i d'ordine O O

Bilancioal 31/1 2/2012
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A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussid iarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazion i dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutaz ioni

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie ,
di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oner i divers i di gestione
Totale costi della produz ione

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari ;
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi finanz iari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari

Bilancio al 31/12J2012

2012-12-31 2011-12-31

608.438 502.218
O O

-22.834 276.622
O O

O O
O O
O O

585.604 778.840

O O
48.150 86.572

O O

380.913 379.234
136.889 136.400
34.180 32.877

O O
O O

551.982 548.511

248 1.815
988 1.860

O O
O O

1.236 3.675
O O

O O
O O

198.400 213.824
799.768 852.582

-214.164 -73.742

O O
O O
O O
O O

O O
O O
O O

102 941
102 941

O O

O O

O O
O O
O O
O O
O O

102 941
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17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate O O
a imprese collegate O O
a imprese controllanti O O
altri 5.390 4.966
Totale interessi e altri oneri finanziari 5.390 4.966

17-bis) utili e perdite su cambi O O
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -5.288 -4.025

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni O O
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono O O
partec ipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono O O
partecipazioni
Totale rivalutazioni O O

19) svalutazioni:
a) di partecipazioni O O
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono O O
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono O O
partecipazioni
Totale svalutazioni O O

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) O O
E) Provent i e oneri straordinari:

20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al O O
n5
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro O O
altri 3.591 23.134
Totale proventi 3.591 23.134

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono O O
iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti O O
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri 18.556 699
Totale oneri 18.556 699

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -14.965 22.435
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) -234.417 -55.332
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti , differite e
anticipate

imposte correnti 6.508 16.298
imposte differite O O
imposte anticipate O O
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale 1 O O
trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 6.508 16.298
differ ite e anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizio -240.925 -71.630

Bilancio al 31/12/2012
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AG€NZIA REGIONALE PERn. RECUPERO EDn.mO S.P.A.

SezIe In VkI Puchlenl16 • 16122 GENOVA

R.I..6cnova - C.F.lP.1)/A n.03102670100 - R.e.A.n.317622

C4pltaJ.: ~idIe eu.....520.000.00 I .V.

Società soggetta ene clrulotle e eoordlnamcnhl di F'I.L.S.E. S.p .A.

NO,A IN11:GMTIVA DEl. Bn.ANCJ:O DI ESER=O AL 31 DICEMBRE 2012

la presente Nota integrtltiva fe parte integrante del Bilanciodell' escavo cl 31 dicembre 2012 ed è stato rwatta in forma obbr.vlotu in

conformltn' del cllsposto dell'art.lO.c.Lgs 9 ajrI le 1991 ':l'edotta r.ell'art.2427 e.c,

Il bilando è stata redatto S'Jllcbase del.. srrurture, dei prin: ipi di redoziore e dei criteri di vehrtez iene <anter.'Jti zel citato Oe<reto kgi.lctivo.

la '1nJ11ura dello Steto po:trimoniole, del Conto eeenemlce e della Noto Int.grotiv~ è confo""" alle vigerrti cl.po.lzioni ncrma1ive.

1) Crltcrl cppli<:crtl nelle volutuzlonc di bilancio

la valutnzloM delle voci di bilcndo è sfn70 fa"" IspirD:léo.si ai postulcti generali dolla prudenza e <!ella comp.tenze. nello pro."..ttiva della

continua.zione de.n'affivìTà.

I crit""; di valutazione pi~ .igr.lfìccllvi aéor.:rti nella ",,:lozione del bllcncic di esercizio, confor""",,~te cl di.?,.to dell'ert. 2426 c.e.,

sono I 5og"""tl ,

VOCI DELL' ATTIVO

• Immobill%%azloN Immat"';all (voce B.I)

Le immobi/l=:èori immatoriali (.oh...,.. ri=tUte in 11= d'",o) 'ono. state i.air.e cl costo d'a"'l"l$to. seco ndo il disposto dell 'crt.2426 e.e,

e , COI',Il Clr.senso del Cellegio . ind<lcale. sono~c deeurtute delle reicti... q'JCte di arll.'llortamellto diretto IIdla misura del 20'%. de , costa In

regione.CO QMO.

- Immabi lizz4>:ion/ ",.,.j."'alf (voce B.II)

Le irnrr.obinzzozionltnat~rlall Sono f!:citte al cestodi ~quisto comp;-ensivo deglioneri Qt:ce.s.s~i.

Gli dIM1ortamenti sono cole<>l<:ti per quete cortcntl sulfa bese dò aliquote ritenute n:ppres.ntn~dello vita utlle stimato dei cesp iti , ooincidiOnti

een le c.liquotc orditlGl'ie fi:lcali ~Ila misura mCUil';lD CDMe1lt:ta.

Lealiquote di amf!\Ort"",ento scnc ridotte del .50"1. per I berj aC'lulsl'; nell'",e:-ci2io, nell'assunto che i c:espltI acquistati In 001"0 d'anno !iono

entr:rti in funzione, medlamente a metà pulodo.

- Immoblllzza:doni finomlor r. (voce B.III)

Le immobilizzazioni finanziar ie SO"" r::ppresentate d<l lla partecipazione ,..,11e Società collegata RI.6enova Sr.l. rapprcsentoti"" clio fine

dell' eser-dzìe di~ quotn pari 0125,2926~ d.1 suo Capitale Sociale ed è sfato volctetc cl <osto di sottoscrizione secondo q1lQlto disposto

dall ' art. 2426 e.e.,

- RllMl'l"n2a (voce C.I) - lavori In corso su lavorazione

Trattesi di !erviz: In "'1'50 di pradu:rioneeffethJcm su ordlr.aziene di clienti; lovaluhlzione è stoTa e ffetflJoTo sulle bese d.!1corTl5p"ttivi

~ntrott-JOIi maturati, cwuo dell. quoto mot'.u-atodegli evenTlleli contributi riconosciuti alla Societè pe r l'attività svolti>.
. .. .....

.>:

\A'
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l.;: ""luta:zio~ dell 'avonzarn<:ntodelle eerwnesse al 31 dicembre viene effettuata, seconda I ptincipl di pMlcenza e ''''"l'''t''''2a, .<lilla ba<.. di

un'lIJ1dfi.ol tecnicn dell'ottivlt~svolta a tale dcta e della restante ct1lvità da effenuare nel <uC<e.sslvi e=c1z1~ portare a coneluslere la

commessa stess4.

- Credrtl (voce C.n)

I crediti sana iscritti al volare di presumb'lle reeelizae ri1el1uto coin:idente een aloro valore ";,,minole.

- Dispcnlbll/ta' liquide (voce C.IV)

SoM le gic.c.e:u:e: sul canti urrLntf tnTn:lttl.nutf pre.s:so le bcnchee la liquidità esistente r.e.lla CCS$c. $ociale clkt d-.iustJra c'eU" eser-cìzlc ,

- Ratei .. ri:c.ntl (vece D)

Sor.o c.ontabifiIZan teneneo cenre dello competer.za temporale dei <.osti e del r lco";, i<ai""ndo pl'OVenti di c.o",peh:n:ta deH'uercizio

esigibifi in~ud:ì sutte.ssivie. ~osf. sostct1.f.ientre la chiUSlJ,"'Q dell'esercizio. madi competer.za dell'esertizio s~cCdsi\I(J.

VOCI. Del PASSrVO

- FO/ldi per ";><:hi l'd oneri (voce Bl

I fondi per ri$C~j ed oneri sono stati valuteti seconde i P'incipi ,.."ero& dellkt competelW1 e della prudenzc epercnde occantor.amentl a

cop.mra di pudite o debiti dì esisten,a certo o probabile, di rnttra ceterronota. del qU<lli, tuttavia, cUa chiUSl.<'e dolI'eseeeizic sono

indeterminati 1'Qtl\montare o lo~a di soproweniero:a (rl.2424-bis c.c.).

- Tratttzmerrto di fine Nlpporto (voce C)

Il'TraHe,,,...nto di f ir.e r"f'l'OMor è natocalco!<rtosecondo quanto prcvls10dall'art.2120 e.e,e C<lmprende gli cc:cntoncmenf; effetlvcti in

base all' anzlar\.'t~ mafurota a vre esereìzie dal personale dipendeme, in co"formit~ alle ~99i ed al contratte d'IIa""ro vigor.te, al netto di

- Delti (voce D)

! debiti sono iscr itti al lorovalore noronale.

- R~I It r/s""nti (Vt><:It El

Seno ccntob ili"cti tenendo eente delle com~.r.2o temporo'" dei co.t i e dei ricavi, is c:iYer.do costi sD.'lteruj-jewn-e lo chiustra dell'esee eiaic.

ma cl ccmpe.t.e:ru:Q dell' eseee lrìe successivo e ricavi.ehe , pur e.ssu.Oo di campete.nza d&;1i tsuci:z:i s.uc~ivi . hcJw) cV\lto lraCJ'1ifestc.zione

nJmc:-ananel cerse del" esereizlo.

COMPONENTI Da. CONT'O ECONOMICO

Sono :stati rutti is cr lttl ~condo Ilprlnc iplo della competell2a.

2) Varla:lonl ImcNOnute nella cOllils1ut2a delle voci dell' Attivo It del P.....lvo

5 i r ipoMa qui di s":lulfa Uprospetto ~:ativoalle verlazioni inte l"Jenut e nella ca",;s1en2a de!1e voci dell'Artivo e del Passivo:

ATTIVO

B) Immoblliuazionl

Il lllU!I4tel'lall Consistenza

Iniziale
Int:'e.meJ\to D""remento Consistenzc

__ fjna1,e- {
(' ....... l '

• . ' <,. .. . . 3-M\ .
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.... _. ': ', ' . :"'-;'-:'

· !) Gnu; plll:"lenncli 3.28 9 3.289

. 3) B!"Evenle diritti 11tIlizzo
opere de li' i"!legr.o 840 165 431 574

-} For.do di "",mortemente ord . 3.nO 3.720 . 248 . 248

T o t e l e 409 3.885 3.968 326

II} M~t~r!ali COl'\$ist4:: nzQ Ina"elT\C.1\to De.uemerr.o Consisfenza

I niziole Finale

. 4) Altri benl (lllOechlne e lertr.) 44.018 1.163 45 .151

. 4) Altri beni (crredi e mobili) 516 516

.} F:>rxla di ammartomento ord . -43.186 989 44.174

Totale 1.348 U63 983 1.5Z3

!IIl Fil\OltZlor le Consiste1t%c. I ncre:ner.rol Consirler.za
Inl2!ale DecremetlTo Rncle

· 1) Par-re<lpa:dorJ ir.:
a) imprese collegato 172.48 0 172.4a0

LL immobHizza.DON fi nam:icrie Sono rappresenTare da. uro quote di panedpdZlone al~1e $ociale

delb RI.Ger.oyc· Riçualif!cazione Urbana &r.o,", SrJ.- con sede l"gole In G«nova, vio Pe<chieral6,

dell'enntò del 25,2926">:.de l SUO capitala ••dole .

III) Finarc:iarlo

4) Azioni proprie

Consistenza

Iniziale

14.860

Inae.me.nto/
Dec.~o

Consish:.'l20

Fin~e

14.860

Lo consis ter.>a deri"" dali' a cquisto di 11.3.411):12ionlproprie da .... .p.E.e n. ZSJ58 az ioni pr opr ie da Doo:ia Crediop .

C} M1i"" Clrco lont o

I) Rlmanln:.

· 30) Lavori in corsa su ordinazior.e
Totali

ToN voci sono cosl eompost",
• 30) Lav<>ri in corse su ordinazior.e:

COr"Sistenza

Iniziale

1.Q11.517 -

lO71.517 -

I ncrementol

~crel't'leJ\1'o

22.835

22 .83 5

Consistenzr:
Fina:e

1.04 8.682

1.04 8.682

=da Re!lionc Lf9<rla
- Cor.ve nzione ::>GR 1\,1139/2008 - ?r"9rammo cnnude 2009:

93 Bi05OSte.,ibilifò Social Housing (95''1.)
- COn....tlZjone DGRn.613/ 1l - ?rogromr,tC""",,ole 2011 :

Al Intuv.speri"'-pre'fobbric.oz. p"r E'RS (40 :1.)

82 Oss erwtorlo Sist ema Abitll tivo (60"')
- Conv.tlGRI449/09+tlGR 1450/U-cM.5.5 oz.4.l PORFEsR 2007-13 (54,76X,)

- Cor.venzione OGll 613/11 - PrOS"'om"",annuale 2012

....1 Awi so pLbblico For'::o Imm. Socid Housin!l (50?'.)
B2 A9"nzie secia li Cesa e Fordo gon>r.>ia lccez . C<lnJw\od. (SO?'.)

Totnl. commOSSO da RegIone Liguri a

= do .... Itri Enti con Fondi di anti eipa::rlone<'egionoli

- Conv.DGRn.613/2011·Art.6 Dot02.finanz.proget11lnteresse regi cna I. :
Comune al Genovo-oss.teCl,f"d erolismodemaniale Magazzini dd .5010 (S07.)

42 .750

21.320

20 .250

99.136

39.341

9.600

Z32 .397

18.4SO

...~ .

. ' '.--,--_.I<u..,....,
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Comune di Ge/1O",,-a.<s.tecn.federollsmo demaniale Elenco cespiti (95l:.)

- da ilItrt EntI con 11lC<lI"lchl diretti

- FILSE - Ass.tecn.monltoroggio ricettività diffuso (60')\)

• FILSE - ilss.tecn.Llquidazione rlcoffivlt~ diffuso (8Ol:.)
- FILSE· I\s5.tecr.Istruttorla bando pic.,,& eomunl (lOY.)
- Camune di Qu iliono-ArhJo:riollCinterv. 5H Cose 6io)le -lntegrtlz.2011 (BOh)

- Comune di Gena",,· l\s.sist.teCl1.progromma POGA5 (!IO::')

=da Altri Enti {in fa.. dì formolbllJ:lon&)

Totole c:cmmcsse da ilItr'i Enti

= da IlI.Genova
- Con'ten<ior.e 14/0312006 OI't.3 Presra:z;oni teeelche

relati"" al Contr'atto di Quarti.,,-e n del Ghetta :
- GdtiCt1e iht.2.4 "p.U,O.-Inte~nto ~perimehtale di

ri""",!"",izia"" ""Iumetrlc::' - (95i.)
• Attiv.$pUÌ"",ntoli conr.....e alla progettazionelnt.2.4 (95%)

• iltTiv.spe.-;mentoU connesse alla partl:cipazione de; cittadini

Int.2.4 (95%)
- ilttiv.sperimentaij ccnnesse olio progettazlollC int .3 (97'.4)

- Attiv~iml:ntoli con"""'" olia p:>rteeipazlollCdei cittadini
Int.3 (97'%.)

- Con""nzlone 14/0312006 ortA Pre.stczloni tecniche relative od immobili
in proprletà o In comodato lli.geNovo :

• Gestione ottività di sper-imentczicne ADP Ghetto-1'rè (92%)

- Attività tecnichl: e 9<-rtiomll $C\Joia Segato (7Si.):
- Attività tecniche e gestionali scucio Ger.'oiniano (60"1'.)
- Att;v.tà tecniche e gesticllCll sC1lCIo Cr"",er.o (607.)

- Attl-.it~ Tecniche l: gestlor.oli Virgo Poter.. (70%)
- Attivit~ tecniche" gestiar",11 Chiostro Chioppeto (68%)
- Attivlt~ tecniche e gestionali Maddale na 31r o Angc~ 3r e l int.il (aO%)

- Attività teerèehe l: ges1Ìor.a1i VieSan 3erroorda 7 (75"10)
- V'la Mar itano (515~.)

• Gestione ree, ville Posolunga l"1otto civ.42 (35~.)

• Ge.stiene rec ovilla PosalUflgO 2'Iotto c1v.36.38 (18~)

- Ge:t/iono bendo progettazione V''''Carn igli<tlla (10%)
- Progettazione prelinli~oreVia Prà 14 (30"1'.)
• Attività teor,icho e getlonoii Vico Roso 5 intt. 3 e 5 (lO~)

Total• ..,,,,mo,," da Ri.~""VQ

I:
22278

i:

12.000 I.
4.000

r:

13.475 f:
13.256 I
24.950

I:
L

106.439 I:

10.030
32.300

25.921
436

25.928

36.800

49.759

I
61.200

38.339

116.200 r
72.080 !
1';.000

i85,954

86.450 I
20.650 I
19.800 i
·4.OCO

!

4.500
1.500

707.647

Totale rimonenze FINAU 1 .048.682

II) Crediti Consi$1'enz:l Ir.cremcntol COr\Sistc.nz.:

!nizicle Decremento Fincle

. 1) Verso Cnenti (esigibili entra 12 '""-'I) 80 .970 - 2.903 7a.o67

. 1) Versa Cnenti clfattul'e do emettere 175.548 8.069 167.479

. 3) Vuso 50cicl collegate 213.335 126.526 86.809

.4) Vuso Società controllOll;; 73.797 - 40.s02 32.895

. 4-bis) Crediti tributori. 44.099 2.346 46.447

.5) Vuso Altri (esig ibili entre 12 mesi)

- v/altri 919 l825 2.744

Totale 588.668 - 174.227 414.441

I crediti verso Cllentl.ono rappr...entotl dci crediti verso clienti (ComtJnecro Ge/1O\Ill) per Euro 78 .067.

dci crecroti per fettu-c do emettere principalmente nei cenTront i dello Regione Uguria per Oro 84 .857 e

del C<>mur.e di Genava per Euro 37 .349 .

r crediti verso Società tollegot. sono rappreser,tati dcicrediti v~ Ri.Ge~o\lll5,r.1.per Euro 66 .6OS•

........
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I credili ve'SO Società conlTollanti seno rcpp resentari dai erediti verso FI.L .S.E, S.p""" per Eurc 32.895.

r crediti iTibutari SOrlO rcppresentcri principalmente:. dai crediti verso Il Erarioper IV~ richiesta Cl rim.bOI'"SO

per EoJro 25.B23, per ecconti IRA? per Euro 16.298 e per rimborso IRII? anrj precedenti per Eu-o 3.352.

IV) Disponibilità liquide Consistenza. Incre"""'tol COMinenzQ

!fliziale. Deae;r.ento Fil\O~

. l) Depositi banalri 234.734 - 163.147 71.587

. 3) Denaro e \'alori in =0 85 127 212

To tale 234 .B19 - 163.020 71.798

46,57

4.428 ,92

35.224,71
. 102 .335,74

Lo voce 1) è costituito dal denc>"o depositato presso le seguenti bcnche

- Weso Sonpoolo S .p.ll. - Sede di Seno""
• clc n. 109567

• clc n. 65849

- Banco Nazionale del Lavorc - Sede di Genova

- clc n. 33582
- 8cr.co Car ige s.p.a . - Sede di Genova

- cle n. 55384/80

Dl Rct ei .. rlscontl <rttivi Corsistenza Ir.crementol Consistt:nzQ
Iniziale Decremento Finale

l) Ratei ottivi

2) R'lSccnti <r.tivi 5.885 971 6.856

Tota/e 5.885 971 6.856

r rlscanti attivi sono rapp resemati principalmente dai cor.ori é, locazione e """'uteozio,", Hwlo S.. (Euro 1.301) da

abbonamerm d ocument02lone tecnic::. e riviste e qooiidianl (Euro USI). da ossicur02loni (e"," 691) e dalla retribuzione

del mese di dicembre della :iipeneente B=ea r',mborsato dalI' INPS a m/compensazione a ge'molo 2013 (Euro 3.649)

PASSIVO

A) Pa,1rfmonio n4tto CDnsiste.nza

I nÌ2iale

a} Pro:spe7to delle wriazjoni del patrirnorUD ne.tto

AssegncziCN:

rlsu lt cr c
Aumento Cor.sist~c

fine le

I Capitole sociale
rv Riserva legale
VI Rlserve per az ioni proprie

V!I ....ltre riserve
vm Utir,(perdlte) ;>orrat i a noovo

IX utlle(Perdlta) esercizio

520.000
4.210

15.900

4.100
18.505 
7L6 30

71.630

71.630

4.210
L040

3.060

8.310 -
240.925

520 .000

1·4.860

L040
44 .814

240.925

Tota~ Potrlmonia netto 491.085 240 .925 250.160

Il capitele seclcle è rappresentoto da n. LOOO.Oooa:zior, del valore nomlnole di Euro D,52 ciosalOa ,

per i l \'Q~re. nomin.::Jfe compJes.sivo di Euro 520.000 Int erament e .5'otto'scritto e versato.

b) Prospetto composizione voci del patrimonio netto

Saldo 013111212012

I Capitale sociale 520.000 B

'N Riservq Iega~ El
vr Riserv e;>er azioni proprie 14.B60

Vr! .... Itre riserve 1.040 El C ,
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vnr l)tiO{P...-dite) portaii o "" o'"
IX Uiile{perdita) ..ercìzie

44.814

240.925
A.e.c

Totale PatrimonIo netto 250 .160
Legenda: A per aumento :apitale: eper:-t-o:-per=n:ra==perd=C:it:::e7: "'C:-per--::--;dj"'·rt"',,"'·bt;=·z""io-n-e-cù'"'So=-ci.

Nel Su riportar! prospettl Sono dettag1JaTe.re mo"';merrtuzloni e le tomposlzl ono:del Potrlmonio Netto.

Il) Fondi per rischi e .neri

2) per Impos t e . anche differ ite
3) Altri

Car.sistenza

Iniziale

3

3

Corsirle.nza

R""Ie

3

La voce 2) rileva le imposte diff•.-ite occantonate aell'eserclztc 2005 c segeito de l "disinquinamento

flsC1le ' effettuato sugli ammortam<:nt i delle Immob ilinazlonl ....,awlafi.

Cl TratTamento di fine rappaMo di lavoro subordln<l1o

- I l fondo TFR risulta movimenta to ""I corso dell'esercizio In ossecuio a q:J<lllto pre'oisto dell 'or-t . 2120 c.c,

ed alle norme fiscale (art.70 del DPR 22 .12.1986 n.917).

Il fondo ri.sultc:incremenrcto in fur:::dor.e degli ac:cantonamen1i operati c favore de!n.lOdipendenti

(L297/ 82) in forza presso lo .ocidè: alla dato de i 31.12.2012 . nel seguente modo:

- conslster.za all'1I!/2CI2 Etra 139.472
- ~rc;Qt:J nell'esercizio Euro 2.585
- rivchrteziene anrJJ:.1le Euro 4.593
- QcC:Intc~nTo del!'esere izi o Euro 29.587
- detrazione 0.50~ fondo pensio"" Euro 1.956
- Acconto importo sos iitlltive (11%) Euro 505

Totale Euro 168.606

D) Debiti Consistenza I ncremento/ Ccnsiste:r.zc
Iniziale DeC'emer,to Anck

.6) "'cco"';l 490.115 . 117.825 372.290

. 7) Ve;'so ForrJtorl 123.550 43.247 80.303

. 11) Verso Società Controllanti 270 .936 24,2 24 295 .160

.12) Tributuri 82.956 . 41.219 41.7 37

.13) !stiMi pre'oid.,= e

sleurezzc socicle 37 .400 10.872 26.528
.14) Altri debiti

- vlaltr l 43'1.733 40.502 475.235

T o t a I . 1.439 .690 148.437 1.291.254

5) Trattasi di arrncip l ricewti da clienti per~ in carso 0[ 31112/2012 pr incipalmente:

Regione Ugurio per Euro 149.935, RLgel'lOva $.r.L per euro 169.660 e
Comune di GenOI/Q per Euro 23.590.

7) Lacompcslzione de lla veee è la seguente:

- fotr.....ricevute (esig ibili entro 12 mesi)

prlncJpaJmente:
.Clull GrDIJp per Euro 1.636 e H"ps Infcrmatico per Euro 845.

372.290

• ferrure da rlce""re (esi9ibili entro 12 mesi)

princ ipalmente:

emolumenii 2012 Co!legio Sindacale P'" Euro 9.929 e

Paginae
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..:..::....._;--:- -

di_51 per lavori In corso al 31/1212012 per E...o 60 .920

11) Trattesi del debito versc lo .so<letà controllante PrLs.E. 5 .1'......

12) Comprer",e :

- P""ritenute _le
• per accantOl1Ql'l1ento IRAP
-?Cl" I.V.A. in saspensfor.e ·

13) Comprende :
- Debiti viistituti previden,a e s icure"a se etcle per contributi de l mese di dicembre 2012 per Eu-o 26.528 .

76.691

295.160

21,769
6.508

13.460

4:'737

14) La voce "illtri debi ti" cornprer.de prin<:ipa~nte le ferie, i permessi ed I ..Iati..,; c""tributi di competenza
dell' eserc ìzle In corso per t:L1"O 66 .888, i debiti verso 1/Pres identelllmm.n: De'egc:ta per Euro 47.714 (compresi oneri prev.),
verse Ri.Genovn per Euro 4.513 e verse la Re;ionc Liguria per "ar t .6 DGR 1139/08" !:oro 211.244
e per "/Issi 3-4 art.3 DGR 1449/06" Euro 144.120.

El Ratei e risconti passivi Consistenza In C"!:mento Decremento Consistenza
Ini:dale Fina!.:

I) Rlttei passivi 19.734 1.209 20.943
2) Risconti passivi
Totale 19.734 1.209 20.9{3

1)Levece ccmpr~ndl!. la qu:]'~ord fce.sima ed i jElativi contributidi compe.te:nzc. dell'eserclzie ir. CONC, manoneneerc erogati e
91iincentivi per la progetiaziol\L 2012 .

ICONTO ECONOMICO

A) VALORE caLA PRODUZIONE

l ) ~c,,",; delle ....ncfrree delle pr-Wozioni

- Regior.. Wsuria
- Rj.Genovo Sr.1.
- COtnu~e di Genova
- ...ltri Emi

2) Vcciazionidei la"ori incarso S'Jordinazione
• R:unar:enze fìhaJi
- Rirncnenze iniziali
Totale variazioni boeri incorso

5) Altri ricavl e proventi

- Pr ove nti dlVC1"3i:
- Reeu!"',o spese cf,v,""se

B) COSTI tlEu.A PROOUZIONE

71Per ser-vi:ri

- consulenze e coliabora:zio1'Ì

- costi per lavori In corso su ordinaio".

9) Per il persencle
- salari e stipendi
- oneri30cialì
- trattamento di fine rapporto

lO) Ammortamentr e svalu1ozionl

- cmm.n delle im:nooillz=ioni immateriali

Arch i v io ufficial e de l le C.C .I . A. A.
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-416.790
68J50
60.375
42 .523

608.439

1.048 .682
1,0n,517

22.834

48.150
48.150

380 .91.3
136.889

34.180
551.982

248 ~ ...
_ . ~~.
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- ClIMI. ti ord.den..lmmoblllzzazioni rrat.r1oli

14) Oneri divcr.1 di g.stlone

- emolumenti Collegio sindoca~
- spese generaJi

988
1.236

9.929
188.471

198.400

Lespese ge nen:di comprendono ~rincipalmente le presiw:ioni per .e.r';D ".'nministro1ivi e g~on<>li

per Euro 89.690, i =ti per lo gestiore e i buoni po.stodci peri"",,'" per 5Jro Z5.067 ed I cornjlcnsl
dci Con<iglie.rl Delegati per 5Jro 47.714. .

16) Altri pro""n1i f lnauil1li
- interessi bcnccri
- interessidiversi

17) IntEressi ed c.ttriDneri fironzicri
- interessi bancari
• spe.se bancarie

E) PROVENTI E ONaU Sl1UOIl{)INAIl.I

ZO)Pray.r.ti s".aordihOri

- sopruvvenienze ertìve

10Z

IOZ

1709
3.681
~.390

3.59Z

Lesoprawenier.zeattive comprendono prindpalmente kJ. richieste di rimberse IRA~

(esercizi precedenfì) per Euro 3.352 .

ZI) Oneri stroordll1l1ri

- sop:-avvenienze pcssive 18.557

Le.oprcwenlenze ~I"" comprendono i cesti noro "c<:lntonatl ncil'csc.razio precedente e leper-ditesu eT.diti.

Impast. sul re.ddito dell· ..... n:r.i• • correnti, djfftrite • on1iclP<rto.

31/1212012 31/1Z12C11 Voriazicr.e
- Imposte correnti 6.508 16.298 9.79D
- !rnjloste <ll1ticlpato
• !mpa.te differite
Totcle 6.508 16.298 9.790

INFORMATIVA SUU'ATIIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

51es;>ongono di '''!julto i dcii essenzlell dell'uttimo bilancio della F!.L5.E.S.p...... chIuso al

3UI2/2011, titolare dci ;1.06% del caplia\t. della società. 'che svolge. nei COM'enti di

questa, attlYità di direzione e coordiromento ai sensl dell'articolo Z497·bis del codice ci';",.

ATn'VO

Cassa

c,.editi versa enti creditizi

Cre.diti vena enti fir.anziori

3111212011

ZDa.36a,979

6.500.000 \.

Archiv io u f fici a l e d e l l e C .C .I .A . A.
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Rimanenze aree dc edifica.:

Obbligll%loni e.1tri titoli a reddito fissa

Azioni. quote e altri titoli a reck{ito ...,nobile

Partecipazioni

I=bjfjncmoni immatericli

Immobir.nazio~ r tncIteriC1li

Azioni ;>roprie

"'Itre attività

Retei e R:sconti attivi

TOTALE ATTIVO

PASSIVO

Dcbl7i ve.r~o entì creditizi

MI"e passività

Ratei e Riscont l pas.si'li

Trotta"'""to fine roppoTto

Fondi perr l.ehi e oneri

Ca;>italesociale

Riserve

Utile de II'ese rcizie

TOTALE PASSrYO

CONTO ECONOMICO

COSTI

Irrreressi passivi cd Dneri cssrmilo:tl

Perd ite da oper<1ZiorW finanz iarie

Spese o:l\mini.tT:>ti\'e

Rettifiche di velore di immobilizz::l:ioni

C:.stì ar ee da ed ificore

ilettifiche di vclere su immo,ill=ioni fin<:l1Ziar ie

09/08 /2013

.::-..<....~.:.: .. .,

i .
Oner i rtToordinari

Imposte sul reddito dell'esercizio

Archi v io uff ic i a l e de l le C .C .I.A .A .
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TOTALE

JUCAVI

Divldi:r,cie altri prove,ti

Commissioni attiw;

Ripr.,.:e di valore.u immobili=ioni finanz ieri",

Ricavi davendit a di aree ",brinate

Vcrlazlone rima""n:e di Ql"U. da edif ic"""

....It rl proventi di gesti ,r,e

Proventi straordinari

rorae

ALTRE INFORMAZIONI

105.426

7 .887 .578

31/12/2011

375.327

961

6.230 .068

o

7.000

o

951.292

322 .930

7 .887 .578

Vi segllCl1iOlllO che 0131/12/2012 le Società ha in fO':<I nJ dirigenTe, n.2 qucdri (di <l'i n.I In

rnore- ritò obbligato rio) e n.7 impiegati.

I to'1'pensi spett""tj ai Consi9 ~"; Del'3ati emmen'''''o a Euro 40 .500 t i cotr.Fensl

spettar.TI 01 CoII"!lla sindacale ammonl"cJ1o a Elr'o 9.929.

Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara che il presente documento informatico è
conformea quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società.

. , IL PRESIDENTE
( :~~. '.. ~ e

-., - _.. ..-:.-._----- " . . , .

. \f)~ ' .. " ~ • '--L

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Genova, autorizzazione n. 17119 del 16-5
2002 del Direttore Regionale Agenzia delle Entrate Liguria.

~1.'lo310
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Risultanze del Bilancio 2012 Esercizio 2012

AUTOSTRADA ALBENGA
GARESSIO CEVA S.p.a.





ID: 91399812

AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A.

AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A.

Sede in CUNEO
Codice Fiscale 00210920047 - Rea CUNEO 77665

P.I.: 00210920047
Capitale Sociale Euro 600000 Lv.

Forma giuridica : SOCIETA' PER AZIONI

Bilancio al 31/1212012
Gli importi presenti sono espressi in Euro

08/07 /2013

Bilancio al 31/1212012
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AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A.

08/07/2013

Attivo
A} Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata ... .,,: ';.; .
Parte da Ìichiamare ...•. "
Totale crediU verso ,socfperversaménti aneoradovutiJt\}

B} Immobilizzazioni
I - IrTÌr'Ìlobilizzaziol1iimmateriali'Valore lordo ' .

A"mmoitàniel1U
Svalutazioni
Totale immobiliziazioni immaferiali

Il - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 
Ammortarnenti
Svi:llutàZioni
Totale imrnobilizzazioni materiali

...III - Immobilizzazioni fina'nziane
2} credili " ' .. '.. .,.,. ..

esigibili entro l'e'&ù'Ciiio ~u~Ssivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti

Altre immobilizzazicini finanziarie
Totale immcibilizzazionifil1arù:iarie

Totale immobiliZzazioni (B>" ' .

C) Attivo circelante
I - Rimanenze

Tofale rimanenze ". '/II -Crediti .

.•.. .esigibilientro l'E!sén:izio_~u"cçeSsivQ
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti .

III - Attività finanz iarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale attivitàfinàhziàrie Che non cosntulscortc
immobilizzazioni .

IV - Disponibilità liquide
.~ Totale'dis!l:òl1ibilità liq~ide

Totale attivo circolante (C)
D} Ratei e riscò",U .. .

Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

Passivo .

A} Patrimonio netto
1- Capitale
Il - RisE!rv8,da soprappreùo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Risérva per azioni proprie in portiifoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari
RisE!rva arTlllio.rtamentcianticipato
Riserva per acquisto azioni proprie
Risel'la da derèghe .èxart.2423 Cod. Civ
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva non distribuibile déliivalutazionè delle
partecipazioni · .
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamentiin conto futuro aumentodì capitale
Versamenti in conto capitale

Bilancio al 31/1212012

o O
O O

.O J)

O 127
O O
O O
O 127:

~,910 7:552
O 2.753
O O

3.910 4.799

O O
O O
O O

4.842.505 1.815.949
·(842.505 1.815.949
4.846.415 1.820.875

O Q

25.429 6.703.. Ò . ...6

25A2~" 6.70~

O 2.392.378

439 702.638
25.868 3.101.719

O 16.293
4.87? ,?8:3 4·938 ,813~

600.000 600.000
O o
O O

12Q.000 " 120.000
O ··· ·· 0'

O
..

Q

3.945.523 3:828.070
O

. . O

O O
O Ò

. O: o
O O
O O

O O
O O
O O
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AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.PA

08/07/2013

Versélmenti a copertura perdite .
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
Differenza da arrotondam erìtc all'unità di Euro
Riserve da Condono fiscale : .

Riserva da condono ex L. 19 dicembre
1973, n. 823;
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982,
n.516;
Riserva <lacondono ex L. 30 diCéirìbre
1991, n.413;
Riserva da condono ex L. 27 dicembre
2002, n. 289.
Totale riserve da condono fiscale

Varie altre riserve . ..
Totale altre riserve

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio.
Copertura parZiale peJ:dilll.d'esercizJo
Utile (perdita) residua

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi il oneri

Total~ fondi pe.r~sçhL~_~ oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili òltre l'esercizio successivo
Totale debiti

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti

Totale passivo

Bilancio al 31/1212012

o O
O O
O O.
O O
1 1:

O O

O O

O O

O O

O O
O O

3.945.524 3.828.071:
O O

175.443 297.453
O O

175.443 297.453
4.840.967 4.845.524

2.926 17.200
4.446 957

23.836 75.179
O O

23.836 75.179

108 27
4.872.283 4.938.887.
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AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A.

08/07/2013

RisChi assllntldall'irl1p .~!Ia
Fideiussioni

a imprese cOntrollale
a imprese collegate
a imprese,.controllantl
a imprese controllateda controllanti
ad altre imRl'Else
Totale fideiussioni

Avalli
. a imprese controllate

a imprese collegate•
a imprese controllanti

- " aj mp:reSeC6nt!'oJlateda èc:lnlrollàn:tI
ad altre imprese
Totale avalli

Altre garanzie personali
s'imprese controllate :
a imprese collegate
~ impreSl!'èòntrollan.li
a imprese controllateda controllanti
ad altrli,mprese
Totale altre garanziepersonali

Garànzie realiaimpresecontrollate
a imprese cOllegate
a impresecontrollanti
aimpiésecontTollatÈ!da çontrollà6ti
ad altre imprese

" Totalè. garanzie reali
Altri rischi

crediti CEidlJti pro ~c>ìverido c

altri
Totale altiirisChi '

TotalerisclÌi assunti dall'impresa
Impegniassunti dall'impresa
Totale impegniassunti dall'impresa

Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione
beni.pressol'impresa a titolo di depositoo COITlO<Jàto
beni presso l'impresain pegno o cauzione

.altro
Totalebeni di terzi presso l'impresa

Altri conti d'ordine .
Totale altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine,

Bilancio al 31/1212012

o Cl.
o o
o o
o o
o o
o o

o o
o o
o o
O O
O ci
O O

O
~,:.l. ~ .

O
O ci
O O
O O
O O
O 6

o o
O o
o o
o o
o o
O Q

O : O
o o
o O
o o

-:

o o

o ci
o O
o o
O o
o o

4.842.505 3.233.328
4.842.505 3.233.328
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AUTOSTRADAALBENGAGARESSIOCEVA S.P.A.

08/0ì/2013

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3fvariazioni delle rimanenzedi prodoiti in corso di
lavorazione,semilavoratie finiti e dei lavori in corso su
ordinazione
.. · 2) vanazioni delle rimanenzedi prodotti in corso di

lavorazione,semilavoratie finiti
3) variazìonidei lavori in corso su ordinaiione

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori intemi
5) altri iicavìe prov~nti. _ 

contributi in conto esercizio
"illtri
Totale altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie,di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimentò di beni di terzi
9) per il personale:

a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamentodi fine rapporto, trattamentodi
quiescenza, altri costi del persol'lale

c) trattamentodi fine rapporto
d) trattamentodi quiesce!!ia e slmili
e) altri costi

Totale costi per il personale
10) ammortamentie svalutazioni:

a), b), c) ammortamentodelle immobiliZzaiioni immateriali
e materiali, altre svalutazionidelle immobilizzazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioniimmateriali
b) ammortamento delleimmobilizzaz!onimate~all
c) altre svalutazionidelle immobilizzazioni

d) svalutazionidei erediti compresi nell'attivocircolantee
delle disponibilità liquide
Totale ammortamentie svalutazioni

11) variazioni delle rimanenzedi materie prime, sussldlarìe,
di consumo e merci
12) accàrìtonamenti per rischi
13) ~1tJ:i aCcantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione .

Differenzatra valore e costi della produzione(A - B)
C) Proventieoneri finanziari: ';

15) proventida partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da impresecontrollate
da impresecollegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioniche non
costituisconopartecipazionie da titoli iscritti nell'attivo
circolanteche non costituisconopartecipazioni

b) da titoli is.critti nelle immobili~azioni che non

Bilancioal 3111212012

o
O

O

O
O

O
1
1
1

2.256
81.270
6.360

51.149
16.541
3.489

3.489
O
O

71:179

1.016

127
889
· 0

O

1.016
O

O
O

1.889
163.970

-163.969

O
O
O
O

O
O
O
O
O

323.723

109.471

O
O

O

o
O

O
O
O
Q

2.430
150.255

6.661]

49:22~
16.246
3.15t

3.151
O
O

68.625

1.016

127
889... O

O

1.016
O

O
o

1.335
230.322

-230.322

O
O

485.424
485.424

O
O
O
O
O

81.577

O
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AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A.

08/07/2013

., , cOstituiscono.partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

g) proventi diverSidai preced~nti
da imprese controllate
da irJlPresecollegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti

Totale..altripn5ventifioaIlZiaii
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese cOntrollate'
a imprese collegate
a imprel;e 99nl!91IaJiti "
altri

.Totale intereSsie~ltrioneri finanziaii S" .
H -bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi é oneii finanZiari (15 +16 - 17 + - 17-bis)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie :
18)iiva@azionl:

a)di partecipazioni
b) di ilTÌìnobiliiZàiionlfinaniiane che mio costituiscono
par:tecipazioni ,
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

, Totale rivahjtazioni
19) svalutazioni: ..

a) di p~rtecip~Zicinl
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli isCrittihell'attivo ciré6lante "cI1e non'cOstituisconc
partecipazioni,· . . ,
Totale svalutazioni

Totlll~cfEllie rElttmcl1ElcfLval.Q~ dlattiyità 1!ba~ill~Èl'(1.~ - H~)
E) Proventi e oneri straordinari:

20) provèn.ti, '
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n5
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro "altri ' . ' .

Totale provEl~ti
21) oneri

minusvaleiizé da alienazioni I i:uieffetti èontabili non sono ~·

iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
Differenza da arrotondamento all'unità di Euroaltri ' .. . ....

Totale cneo
Totale deIlepartite straordinarie (20 - 21)

Risultato primadélle imposte (/\ - B + - C + - D + - E) '
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte 'cori'É!lìtl ,
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale I
trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio; correnti,
differite e anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizIo

Bilancio al 31/1212012

81.577

o
O
O

7.549,
7.549

89.126

O
O
O

1.274
1.274

b
573.276

O
d

O

Q

O
58.427

O

58.427
-5~.4??i

o

l)
12.945
1~~~4~

O

O
~: 1;

18
19

12.926
g97.453

o
cl
d
O

O

297.453
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Impostadi bollo assolta in modo virtuale tramite la

Cameradi CommercioCUNEO-CN: aut. n. 11981/2000/2del 29.12.2000

AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A.

Sede in CUNEO - VIA XX SETIEMBRE, 47/bis

Capitale Sociale versato Euro 600.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di CUNEO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00210920047

Partita IVA: 00210920047 - N. Rea: 77665

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/1212012

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

08/0ì/2013

Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2012, di cui la presente nota integrativa 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 l 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 l

del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni

previste dal n.lO dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), lO), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art.

2427, nonchè dal n.l) del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.

L'Organo amministrativo ha deciso di presentare il Bilancio e la relativa nota integrativa in forma

abbreviata pur predisponendo anche la relazione sulla gestione per una più ampia informativa ai

Soci.

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 arti. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma

Pag.1
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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.

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 ed 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.

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e con indicazione in forma

esplicita degli ammortamenti.

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.

Pag .2
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Qui di seguito si riportano le aliquote di ammortamento applicate:

mobili e arredi 12% ;

macchine d'ufficio elettroniche 20% ;

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri

accessori, valore in ogni caso inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto ad eccezione

della partecipazione detenuta nella Sias S.p.A.

Per la Sias S.p.A. si è scelto di non allineare il valore della partecipazione alla corrispondente

frazione del patrimonio netto tenuto conto dell 'impairment test, dei risultati positivi rilevati dalla

partecipata nell 'esercizio in corso e previsti per gli esercizi futuri ritenendo ragionevolmente non

duratura ma temporanee le cause che hanno portato ad una perdita di valore.

La Società possiede, alla data del 31/12/2012 le seguenti partecipazioni:

l. Ragione Sociale Autostrada dei Fiori Ssp.a.

2. Sede Savona, Via Don Minzoni n. 7

3. Capitale Sociale € 325.000.000

4. Patrimonio netto contabile al 31/12/12 € 444.226.593

5. Utile d'esercizio al 31/12/12 € 22.806.391

6. Percentuale quota partecipazione 1,86%

7. Patrimonio netto pro-quota € 8.262.615

8. Valore in bilancio € 3.098 .756

9. Numero di azioni possedute 1.513.280

lO. Valore di carico per azione € 2,0474

08/07/2013

l. Ragione Sociale

2. Sede

SITAF S.p.A.

Susa, Fraz. San Giuliano n. 2

3. Capitale Sociale

4. Patrimonio netto contabile al 31/12/11

5. Utile d'esercizio al 31/12/11

Ar chi v i o ufficiale del le C.C .I . A. A.
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6. Percentuale quota partecipazione

7. Patrimonio netto pro-quota

8. Valore in bilancio

9. Numero di azioni possedute

lO. Valore di carico per azione

Il Bilancio al 31112/2012 non è ancora stato approvato.

€

€

€

0 ,0689%

145.526

44.799

8.682

5,16

08/07f2013

l . Rag ione Sociale

2. Sede

3. Capitale Sociale

4. Patrimonio netto contabile al 31112/11

5. Utile d'esercizio al 31112/11

Autostrada TO-MI S.p.A.

Torino, Corso Regina Margherita n. 165;

€ 42.328.000

€ 1.589.184.000

€ 48.042.000

6. Percentuale quota partecipazione

7. Patrimonio netto pro-quota

8. Valore in bilancio

9. Numero di azioni possedute

lO. Valore di carico per azione

€

€

€

0,066%

1.048.861

848 .250

58.500

14,50

Il Bilancio al 31112/2012 non è ancora stato approvato.

l . Ragione Sociale

2. Sede

3. Capitale Sociale

4. Patrimonio netto contabile al 31112111

5. Utile d'esercizio al 31112/11

6. Percentuale quota partecipazione

7. Patrimonio netto pro-quota

8. Valore in bilancio

9. Numero di azioni possedute

10. Valore di carico per azione

SIASS.p.A.

Torino , Via Bonzanigo n. 22

€ 113.751.000

€ 1.835.800.000

€ 109.418.000

0,042%

€ 771.036

€ 850 .500

94.500

€ 9,00

Il Bilancio al 31112/2012 non è ancora stato appro vato .

PagA
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l. Ragione Sociale

2. Sede

GEACS.p.A.

Levaldigi (CN),

Strada Regionale 20 n. I

08/07/2013

3. Capitale Sociale

4. Patrimonio netto contabile al 31/12/11

5. Perdita d'esercizio al 31/12/11

6. Percentuale quota partecipazione

7. Patrimonio netto pro-quota

8. Valore in bilancio

Il Bilancio al 31/12/2012 non è ancora stato approvato.

Crediti

E

E

E

E

E

1.485.470

3.105.745

-1.450 .381

0,01%

311

200

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore nominale.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base alloro valore nominale.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a E 25.429 (E 6.703 nel precedente

esercizio). La compos izione ed i movimenti delle singole voci sono cosi rappresentati:

Com osizione dei crediti dell'attivo circolante:
~~

VersoAltri - esigibili entro l'esercizio
successivo

Totali ' !

Movimenti del crediti dell'attivo circolante:

Pag.5
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Crediti tributari 5.720 24.479 18.759

Crediti verso aitri

Totall_

983 950

.fiff6.703_~;429

-33

. 18.726

Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € O (€ 2.392 .378 nel

precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono cosi rappresentati:

Altri titol i
t .

Totalllli ,

Nel corso del 2012 sono stati venduti i titoli obbligazionari e le quote detenute nei fondi di

investimento per raggiungere la liquidità necessaria a sottoscrivere l'aumento di capitale sociale

deliberato dalla Autostrada dei Fiori S.p.a.

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 439 (€ 702.638 nel

precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono cosi rappresentati:

.,
Depositi bancari e postali

Denaro e valori in cassa
. :1A~IIt,t· " " ''1., wv

Totall~~y" %

-702.222

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai

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

Crediti tributari - Circolante

Verso altri - Circolante

Totali

Patrimonio Netto

950

25.429

o
O

o
o
o .

24.479

950

25.429

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 4.840.967 (€ 4.845.524

nel precedente esercizio).

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio

dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

Pag .6
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Riserva legale

Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio

Totali

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono

desumibili dai prospetti seguenti:

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi e oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 2,926 (€ 17.200 nel

precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono cosi rappresentati:

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per

complessivi € 4.446 (€ 957 nel precedente esercizio).

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

Pag.?
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Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi E 23.836 (E 75.179 nel precedente

esercizio). La composizione delle singole voci è cosl rappresentata:

08107/;:013

Debiti verso banche

Debiti verso fornitori

Debiti tributari

Debiti vs.istituti di prev idenza e
sicurezza sociale

Altri debiti

Totali *

,' ~l
~~m!,: • . V.~.

o 4.747 4.747

43.485 202 -43.283

29.053 11.367 -17.686

2.641 5.112 2.471

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai

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

Debiti verso banche 4.747 O O 4.747

Debiti verso fornitori 202 O O 202

Debiti tributari 11.367 O O 11.367

Debiti vs.istituti di previdenza e 5.112 O O 5.112
sicurezza sociale

Altri debiti 2.408 O 2.408

Totilll ~. 23:83'!~O ~ 23.836,

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni

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

Debiti verso banche

Debiti verso fornitori

Debiti tributari

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

4.747

202

11.367

5.112

O

O

O

O

4.747

202

11.367

5.112

Altri debiti

.. :~

O 2.408

~{':Ji:'23.836

Ratei e risconti passivi

Archivio ufficial e delle C.C.I. A.A .
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\

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 108 (€ 27 nel

precedente esercizio).

I movimenti delle singole voci sono cosi rappresentati:

Rateipassivi

Tòtall

:l nf9..rm.azlQ!!bSÙrCQll~9· Economico.

Spese per servizi

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

complessivi € 81.270,00. La composizione delle singole voci è cosi costituita:

Compensi sindacali 23.568

Consulenze tecniche 329

Consulenze 23.970

Speselegali 11.326

Servizi segreteria 5.199

Compensi amministratori 6.962

Servizi vari 1.342

Utenzeenergetiche 384

Utenze telefoniche 1.023

Spesepostali 1.499

Speserappresentanza 959

Spesevarie 1.886

Speseviaggie trasferte 2.823

Total i 81.270

Proventi da partecipazione

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto Il del Codice Civile, il seguente

prospetto riporta i proventi da partecipazione:

08/07/2013

Dividendi Torino-Milano

DividendiSias

DividendiSitaf

'rotalì~

Ar chi vio ufficiale delle C.C.I.A . A.
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Imposte sul reddito

La composizione delle singole voci è cosi rappresentata:

Conti d'ordine

Nei conti d'ordine sono evidenziati i nostri beni presso terzi e nella fattispecie le azioni depositate

presso la Unicredit Banca S.p.a. e presso le sedi delle Società partecipate.

Operazioni realizzate con parti correlate

Non sono state realizzate realizzate operazioni con parte correlate.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

La Società non ha sottoscritto accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale che possano avere un

impatto significativo sulla situazione patrimoniale finanziaria, nonché sul risultato economico della

Società.

Cuneo, li 25/03/2013
Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione

(Dott. Luigi SAPPA)

\I sottoscritto dottore commercialista incaricato dichiara che il presente

documento informatico e' conforme a quello trascritto e

sottoscritto sui libri sociali della sociela'

Pag.10
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Risultanze del Bilancio 2012 Esercizio 2012

Aeroporto Villanova d'Albenga S.p.a.
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AEROPORTO VILLANOVA D'ALBENGA

AEROPORTO VILLANOVA D'ALBENGA

Sede in VIA GENERALE DISEGNA SNC -17038 VILLANOVA D'ALBE'NGA (SV)
Codice Fiscale 00930810098 - Rea SV 000000000000

P.I.: 00930810098
Capitale Sociale Euro 0.00

Forma giuridica : Societa' per azioni

Bilancio al 31/1212012
Gli import i presenti sono espressi in Euro

08107/2013

Bilancio al 31/1212012
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AEROPORTO VILLANOVA D'ALBENGA

228.392
242.260.

3.661.743
965.649

5:902
36.022
57.400

4.726.716

o 3.60?

O 3·1307

6.580 7.813
333 667;

2.111 5.388

212.023
2?1,047

3.530:176
856.096

3.424
34.792

151 ~912'"
4'.576.40C( '

:':. "

Attivo , ",
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte rictiiamata , , ,
Parte da richiamare
Totale crediti v~rso s.oçi perverSamentiancorado"uti (A)

B) Immobilizzazioni
I - ImmobilIZzazioni immateiiall

1)cOstidi impianto e di ampliamento
2) cOstidincerca, di.sviluppo e,di pubblicità i,

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno
4) concessiònl, licenze; !Jlarctli ediiittisimjli
5) awiamento

' 6)J.mmobilizzaiioÌ1i in corso e aCc()nti
7) altre
Totale 'irrirriòbilizZaiioni immateriali

Il - Immobilizzazioni materiali .. . . . ..

1) terreni e fabbncati
2) impianti e macchinario
3)attreuature inclllStj'iali ei;pnlmerdali
4) altri beni
5)im!JlobiliiZaziòDiJn corso e llCéOlJJi.
Totale immobilizzazioni materiali

1II '-lmmobilizZazioni finanziarie, f) parteCipazioni ,

, a) impreseòontrollate
b) imprese collegate
c) imprese contnlllanti
d) altre imprese

" .• TCltale parte!:ipé!Ziòni
2) crediti

• • ••

a) versa lmp.resecontrollate'
esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre "
' l'esercizio " ,
successivo
Totale crediti
verso imprese
controllate

b) verso imprese cOlleQate
esigibili entro
l'esercizio
success ivo
esigibili oltre
l'esercizio
success ivo '
Totale crediti
verso imprese
collegate

c) verso controllanti "
esigibili entro
l'eserc izio
successivo
esigibili oltre
l'eserciz io
successivo
Totale crediti
verso controllanti

d) vElrSo altii

Bilancio al 31/1212012 Pago2 di 9
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AEROPORTO VILLANOVA D'ALBENGA

esigibilientro
l'esercizio
successivo
esigibilioltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso altri

08/07/2013

4.797 .447 4.968.976

6·479 O

29.912 45.976
~.';: i",

36.391 45.976

~n713 207:53q

313.713 2Q7~~35

~

-;

Totale erediti
3) altri titoli '.' •. .. . .

4) azionipÌ'opne
azioni proprie,valore riominale
complessivo (per memoria)

Totale immobilizzazioni finanziCirili! ~ _
Totale immobilizzazioni (6)

C) Attivo circolan.te
I - Rimanenze

1) Illaterie pril1le;li.ussigiàriee di cònsumo
2) prodotti in corso di lavorazionee semilavorati
3) làvon il1 èorsòsu ordinaZione
4) prodotti finiti e merci
5)ac;è()nti
Totale rimanenze

11- Crediti
1) verso clienti

.~ ..Elsigibili entro l'eSèrcizio.succ:esSivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti vérsoclienti

2) verso imprese controllate .... . ".
esigibili Elntro l'eserciziosuccessivo
esigibili oltre l'eserciziosuccessivo

'. Totalej:reditiversò iirìPI'E!!!~ ççp@lla.tE!
3) verso impresecollegate

esigibili el1tro l'esèrcizio8uccésSivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale credi.tiverso impresecollElgàte

4) verso controllanti
esigibili entro l'esèrciziCl su~si>iv;o
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti4-bis) credititributarl ,. . ,

èsigibiliElntÌ'~ l'èSèrcizios.uc.eessiyo 
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari·:

4-ter) imposteanticipate
esigibili entrO l'èsèrciziosuci:essiVCl
esigibili oltre l'esercizio successivo

" Totale illlPoste anticipate
5) verso altri

. eliigibili entro l'Ell>ElrdziolluCCè~i';b
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale ereditiverso altri

Totale crediti . . . .
III -AttiVità flnanzt àrieèhe non cOstituiSCono' ;.
immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
4) altre P!3rtecipazioni '.
5) azioni proprie

azioni proprie, valorenominale'
complessivo (PElr lllemClria)

6) altri liIoli.

Bilancio al 3111212012

53.,Q73

53.073

200.917
- 61.407
262.324
629.110

23.500

23.500

293.179
58.306

351.485.
582.520
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678.05Q

349

-252.303
426.09~

349
O

-252.39~

Q

6811
681

, 629.177';

12.07~

. 12.076
5.613.836

118.683

956:688 '

351
-252.393 .,

~3?lt555

-378.555
326.181

~7:511

.~ 926 "
·-2ff.437
6jl3,93~

12·13.~, ·

: 12:854
5.504.239

, :.il...

Totale attività ,finanziané é1ìe non cOstituisCono"
immobilizzazioni '

IV - Disponibilità liquide
'. 1)ç1epo.siti ~ani:ciri~ 'p.9~tàli

2) assegni
3) diinarcj'e v~lori in cassa~" :
Totale disponibilità liquide

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risConti '. "

Ratei e nscontiattivi '
Disaggio su prestiti 'emessi
Totale ratei e rtscorin (D)

Totale attivo " ,
Pa~ivo, " , ~

A) Patrimonio netto
I - Ci:lpitàlec' "
Il - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - RiserVe di rivalutazione .,
IV'- Riserva legale
V - Riserve statUtarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - A1tieriserVE!, distintamente indicate .

Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per nrìì1o.vamerìtli'inipia"ti einacchinsri ' '
Riserva ammortamento anticipato
RiserVa per acquisto aziClni proprie ,.'
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ
RiserVa aiioni (qUote)della so.éietàcOntrollantE!
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamentiin,eont9 aumeritò~dtCapitale : " _
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
VerSamenti in conto caP~~!El
Versamenti a copertura perdite
Riserva dlkridllZiorie céipitéllf3~jJcilll~
Riserva avanzo di fusione
Risérvaper utili su cambi
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
RiserVeda condonofiscale: .

... .. . ... . Riserva da Condono ex L19 dicembre
1973, n. 823;

, • Riserva da candonoeiC:L: 7 agòstò 1982,
n,516; .. ,,~' ., ;.
Riserva da condono ex L. 30 dicembre
1991, n. 413;
Riserva da candòrio ex L. 27 dicembre'
2002, n. 289.
Totale riserve da condono fiscale

Varie altre riserve
Totale altre riserve

VIII - Utili (Perdite) portati a nuo"o
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (per:dita) dell'esElrçi,zio.
Acconti su dividendi
Copertùra parZiale perdita d'eserciziò
Utile (perdita) residua

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

1)pertr'attamento di quiescenza 'e obblig~i ~ill1i1i

2) per imposte, anche differite
3) altri . ,
Totale fondi per rischi ed oneri

C) Traitam~nto di fine rapporto dilavClrò s,ubordiné!!o

Bilancio al 31/1212012 Pago4 di 9
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7.272 12.595

7.272 12.595

18.967 18.676

18.967 18.676

258.447 231.848

258.447 231.848
1.897.677 1 .674.04~

3.161.698 3.403.240

3.161.698 3.403.240

D) Debiti
1) obbligazioni

esigibili entro l'eserciziosuccessivo
esigibili oltre l'eserciziosiJ.Ci:e~ivo
Totale obbligazioni

2) obbligazioni convertibili ..
esigibilientro l'eserciziosuccessivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni convertibili

3) debiti'verso soci per fìnanzìàméntl
esigibilientro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'eserciziosuccesSivo
Totale debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche .
. esigibilientro l'eserciziosuccessivo

esigibili oltre l'eserciziosuccessivo
Totale debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'eserciziosuccessivo
esigibilioltre l'esercizio successivo
Totaledebiti verso altri finanziatori

6) acconti
esigibilientro l'esercizio successivo
esigibilipltre l'eserciziosuccessivo
Totale acconti

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'eserciziosuccessivo
Totale debiti verso fornitori

8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'eserciziosuccessivo
esigibili oltre l'eserCizio successivo
Totale debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso impresec,oritroUàte
esigibilientro l'esercizio successivo
esigibilioltre l'esercizio .l!u<:cl:l~ivo

Totale debiti verso impresecontrollate
10) debiti verso impreseeollegatE! .

esigibilientro l'eserciziosuccessivo
_ esigibili oltre l'eserCiziQ successivo

Totale debiti verso impresecollegate
~.1) d.ebitiverso controllanti

esigibilientro l'eserciziosuccessivo
esigibilioltre l'ésercizjo successivo
Totale debiti verso controllanti

12) debiti tributari
esigibilientro l'eserciziosuccessivo
esigibili oltre l'esercìzlo ~u~Ssivo
Totale debiti tributari

13) debiti verso istituti di previ~en.za e di sicurezzasociale
esigibili entro l'eserciziosuccessivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istitutidi previdenza e di
sicurezzasociale

14) altri debiti
esigibilientro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti

Totale debiti
E) Ràteiè risconti

Rateierisconti passivi
Aggio su prestitiemessi
Totale ratei e rìscontì

Bilanc io al 3111212012

798.914
414.673

1.213.587

15.942

15.942

383.462

383.462

645.939
462.82~

1.108.762

13.226

13.226

288.940

288.940
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Totalepassivo

Bilancio al 31/1212012

5.504.239 5.613 .836
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622.245 760.749
622.245 760.749

-

232.000 232.000
232.000 232.090

Risc/ii assunti dall'impresa
Fideiussioni .

a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre iniprese '
Totale fideiussioni

Avalli
' aimprese controllate

a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale avalli -

Altreqaranzìe personali
a imp'rese controllate
a imprese collegate '
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale altre garanzie personali

Garélnzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale garanz ie reali _

Altri rischi
crediti cedut i pro solver)do
altri
Totale altri rischi

Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dàll'impresa

Totale impegni assunti dall' impresa
B~rii di terzi prE:lsso l'impr!,!sa

merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di déposlt6 o cgmodatò
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l'impresa

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

Bilancio al 31/1212012

854.245

854.245

992.749

992.749
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, A) ValOre dellapf§d iJZiorie: '
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) vanaziorii delle rimanenze di prodotti in CiiiSodi '
lavorazione, semilavorati e finiti t ,'
3)varlaZioriidei h:ivoriin COr5Ò~U ordinazione
4) increìnenti di im,!!obiliiZ~l(mtp~r !avòri int~mJ
5) altri ricavi e proventi

Còritìi buti in Còrito eserCizio
altri '
Totale altn ricavi El proventi

Totale valore della produzione
B) Costi i:I~lI~ pj Odiizi()ne: , ,,', :., ,

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per serVizi ''"; :', ", ,
8) per godimento di beni di terzi
9) per ilpersonàle: ,'~ ~ ,

a) salari e stipendi
b) onen sOCiali
c) trattamento di fine rapporto
d) tnilttaiììènto 'di quiescenza e simili
e) altri costi
TotalEl ç<l§ti PElr il per:sonale

10) ammortamenti e svalutaz ioni :
r: a),ai:nritortaìTIel1to ClElUe irhi'nobili# iiZiori iI rìimaté'rìaU,

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre ,svah.rtazionidelle irrllriobilizZ~ioni
d) svalutazioni dei crediti compres i nell'attivo circo/ante e
delle disponibilità liquide

.Iotal~ ammortàiììe'ntiej ivalutazionl ,"
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussid iarie,
di consumo e merci
12) aècàritonamiintl ~rrisçhi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi d I'ges tione
Totale costi della produzione

Differenza tra valore e cOsti Clelia prgdlJZi~iie (A- B)
C) Proventi e oneri finanziari :

1!) pj oYElnti da parteéip,azioni..
da imprese controllate
da impresé ~lIegate
altri
Totale priJI(énti da parteçipazi,onC'

16) altri proventi finanz iari:
a) da crediti iscritti nelle' immò6 i1iZZaiion i

da imprese controllate ' , ,,,
d a imPrese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi finanziari da credili iscritti nelle
immobilizzazioni

b) da titoliisciittr nelle imìnob iliZZazioni èhe non
costi tuiscono partecipazion i
c) da titoli iscritti nell'att ivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) provent i,diyerSi,dai préçedenti

da imprese controllate
,d a Impresecòllegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti

Totale aJ! ri,proventi final!~ari

Bilancioal 31/1212012

428.566
428.566 "

1.051 .709 '"
",-"~

257.986
360.253

15.753

177.416
52.044
16~ 108

;145.,5,68

;' 54;130. '
33'1 .703'

o

'385.833"
, ' 9.585

107.032 ~

1.382.010
-330.~01 '

o

171
171
171

i

861.000

330.199
330.199

~ 1.19f"199

388.444
308.112

12.617

177.097
55.99'7
16.834

'249:9:!~

52.985
330.494

21.837

" 405 .316
.," ~9 .345

40.790
1.395.862
-2()4,66~

748

79
79

827,
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17) interessi e altri oneri finanziari
a jmpresè' cèìntrollate '
a imprese collegate
a impl'Else c.olltrollànti
altri
Totale interessi e àltii oneìi firiànziàìi

17-bis) utili e perdife su Cambi - .' · '
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17+ -17-bis)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) riillilutazioni: ,

a) di partecipaz ioni
b) di iinmòbilizzazioni finanZiarie chè riòn costituisCono
partecipazioni
c) di 1iI01i iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale rivalutaZioni

19) svalutazioni: '
a)di·.·Pélrtecipaziorii
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di tito li iscnlti .nell'altivo circOlante é1ìé non Cci'stituiSCònò
partecipaziont
Totale svalutaz ioni

TotàIe qelll! rettificl1ec1i valòre c1i altivM fimibziàìi~(1 8 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi ..
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n5
Differèriza da arrotondàmènto all'unità di Euroaltri ' .'" .

Totale.pfòYl!Ìltl '
21) oneri

rriinusvale'nze da alienazioni i cui effetti Contabili non sono
iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
Differenza da àìTotondamento all'unità di Euroaltri······ ·· . ' ... , .

Totale onèri '
Totale delle'partite straordinarie (20 - 21)

Risultato p~ma dèlle jmpost~ (1\- B + - C + c p + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti , differite e
anticipate

impostecorrenti
imposte differite
impost~ anticipate ' .
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale I
trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell 'eserCizio, correnti,
differite e ~nticipate

23) Utile (perdita) dell'eserciz io

Bilancio al 31/1212012

47.946
47.949

-47.775

o

o
O

1
-3.78..07!i

480

480

-378.555

44.533
44.5~~

- -43.70~

766'

766
-766

Q

O

O
~2..!},t35.

3.168

3.168

-252.303

Pago9 di 9

Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla lassonomia ilcc-ci-2011-01-04

Archivio ufficiale del le C .C .I.A .A . Pag 9 di 9



.....
" r;

1/
U 8 "'1

n..... C- ,
....... ..J



ID: 91399797
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Reg. Imp. 00930810098

08/07/2013

Rea

AEROPORTO DI VILLANOVA D'ALBENGA S.P.A.

Sede in C/o Aeroporto -17038 VILLANOVA D'ALBENGA (SV)

Capitale sociale Euro 956.688,40 Lv.

NOTA INTEGRATIVA EXART. 2427 C.C.ALBILANCIO CHIUSO AL31/12/2012

100459

Signori Azionisti

Il bilancio chiuso al 31.12.2012 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt.

2423 e seguenti del Codice Civile, integrato dai Principi Contabili elaborati dall'Organismo Italiano

di Contabilità (OIC).

In particolare:

• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione

dell'attività;

• i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;

• i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti

dopo la chiusura di questo;

• gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il

principio della competenza;

• per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della

voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Si precisa inolt re che:

• ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati

utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art.

2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire

1
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informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;

• non si sono verificati casieccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

• la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;

• eventuali elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato

patrimoniale sono stati evidenziati;

• la ripartizione di debiti e dei crediti per aree geografiche è stata evidenziata per tutti i crediti e

i debiti esteri, nel caso non venga specificato nulla si tratta di crediti e debiti nazionali.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423,

comma l , del codice civile.

I criteri di valutazione più significativi adottati per la redazione del bilancio di esercizio sono

indicati nei punti seguenti.

Criteri di valutazione più significativi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e

competenza e nella prospettiva della continuità dell'attività.

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.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento

necessarioai fini della contabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

Per effetto della previsione contenuta nell'art.16, comma 2, del D. Lgs. 213/98, per cui i valori in

euro del bilancio devono essere espressi arrotondati all'unità di euro, la quadratura dello stato

patrimoniale e del conto economico è stata raggiunta iscrivendo delle poste di mero equilibrio

contabile che hanno una loro funzione esclusivamente per il bilancio, è per tale motivo che

annualmente si forma la riserva di arrotondamento Euro nell'apposita voce del Patrimonio Netto.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti.

IMMOBILIZZAZIONI

2
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Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati

nel corso degli esercizied imputati direttamente alle singole voci.

I costi di impianto e di ampliamento, verificata la loro utilità pluriennale, sono stati iscritti

nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale e sono ammortizzati in un periodo di cinque

esercizi.

I costi di ricerca, sviluppo e pubblicità sono esposti nell'apposita voce dell'attivo ed ammortizzati

per un periodo di cinque anni.

Gli ammortamenti vengono determinati per quote costanti.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per

l'utilizzo dell'immobilizzazione.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state determinate tenendo conto

della residua possibilità di utilizzazione e, in particolare, dell'utilizzo, della destinazione e della

durata economico-tecnica dei cespiti.

Nell'esercizio in cui il cespite viene acquisito l'ammortamento viene ridotto forfetariamente alla

metà, nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione

temporale degli acquisti nel corso dell'esercizio.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita

durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi

successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

Le aliquote di ammortamento non sono variate rispetto al precedente esercizio e sono state le

seguenti.

100%

4%-5%
7,50%

15%

6%

20%

25%

5%

15%-25%

Fabbricati

Impianti

Macchinari, apparecchi e attrezzature varie

Mobili, arredi e macchine ordinarie d'ufficio

Macchine ufficio elettroniche

Autovetture

Beni valore unitario inferiore a 516,46 suscettibili di autonoma

utilizzazione, qualora la loro utilità sia limitata ad un solo

esercizio

Costruzioni leggere

Autoveicoli da trasporto e automezzi rampa

3
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20%

20%

33,34%

5%- 20% %

Costid'impianto e ampliamento

Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.

Concessioni, Ilc., marchi e diritti sim.

Altre immobilizzazioni immateriali

Si fa presente che la società opera in regime concessorio su sedime aeroportuale, pertanto gli

impianti, i fabbricati, le costruzioni leggere, costruiti su sedime aeroportuale, alla scadenza della

concessione dovranno essere trasferiti in proprietà all'ente concedente; l'importo dei beni

gratuitamente devolvibili iscritti in bilancio è il seguente:

Terreni e fabbricati:

Impianti e macchinario:

RIMANENZE DI MAGAZZINO

Euro 3.179.065,09

Euro 856.095,64

Le materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al costo specifico e secondo l'effettiva

giacenza al termine dell' esercizio.

La configurazione di costo adottata per i beni fungibili è quella del metodo Fifo.

CREDITI

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

RATEI ERISCONTI

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per

ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano

determinato l'iscrizione originaria adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

La voce risconti passivi comprende i contributi in conto impianto ricevuti dalla Regione Liguria

negli anni 2001- 2002 - 2003 - 2004 - 2008 e 2009, nonché i contributi ricevuti dal Ministero dei

Trasporti inerenti la costruzione dell'aerostazione e dell'impianto voli notte.

FONDOTFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di leggee 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 sarebbe dovuto

corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Tale

passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.

DEBITI

Sono rilevati al valore nominale, modificato in occasionedi resi o di rettifiche da fatturazione.

4
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CREDITI E DEBITI INVALUTA

I crediti e i debiti in valute estere non aderenti all'Euro sono stati convertiti al cambio del giorno in

cui sono sorti. Alla chiusura dell'esercizio tutte queste partite sono convertite al cambio

dell'ultimo giorno dell'esercizio rilevando le differenze attive o passive da imputare a conto

economico. Alla chiusura del presente esercizio non esistevano partite in valuta diversa dall'Euro.

CONTID'ORDINE

Gli impegni ed i rischi sono esposti per il valore nominale desunto dagli att i che li hanno generati.

RICONOSCIMENTO DEI RICAVI

I ricavi dei prodotti sono riconosciuti al momento della consegna dei beni ed alla effettiva

prestazione dei servizi.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizio vengono riconosciuti in

base alla competenza temporale.

Viene inoltre fornito il dettaglio dei costi e dei ricavi relativi al presente bilancio al termine della

nota integrativa.

CONTRIBUTI INC/CAPITALE

I contributi in conto impianti ricevuti per l'acquisto o per la realizzazione di beni strumentali e i

contributi in conto capitale ricevuti per finalità diverse, sono iscritti nell'esercizio in cui sono

deliberati dal soggetto concedente e si sono verificate le condizioni previste dalla delibera

medesima

I contributi erogati dalla Regione Liguria negli anni 2001 - 2002 - 2003 - 2004 -2008 e 2009

nonché i contributi ricevuti dal Ministero dei Trasporti inerenti la costruzione dell'aerostazione e

dell'impianto voli notte sono iscritti per intero nei risconti passivi e imputati a conto economico

per competenza secondo il criterio sopra indicato e concorrono a formare il reddito imponibile in

quote correlate all'ammortamento dei beni cui si riferiscono. la contropartita contabile è

evidenziata nella voce A5 del conto economico "Altri Ricavi".

IMPOSTE SUL REDDITO

le imposte dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di

imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, al netto degli

acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari nel caso risult i un debito netto e

nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto.

5
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In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilisti che e fiscali, viene iscritta la connessa

fiscalità differita. Così come previsto dal principio contabile n. 25 emanato dali' OIC, le imposte

anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole

certezza del loro futuro recupero. Nel presente esercizio non è stato ritenuto necessario

effettuare accantonamenti di imposte anticipate e/o differite.

LEASING FINANZIARIO

La società ha stipulato nel mese di febbraio 2009 un contratto di leasing inerente un hangar

coibentato di dimensioni 15x20 mt, altezza 4.3 mt. La durata è prevista in 71 rate mensili, è stato

pagato un maxicanone iniziale di € 12.163,80, il valore del bene ammonta ad € 40.546,00 oltre ad

iva.

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE ECOLLEGATE IMMOBILIZZATE

La società non possiede partecipazioni in società controllate, collegate o partecipazioni in altre

società.

TOTALE MOVIMENTAZIONE IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALI EMATERIALI

COSTI DI IMPIANTOE
7.813 3.258 (4.491) 6.580

AMPLIAMENTO
COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E

667 (334) 333
PUBBLICITA'
DIRITTI DI BREvrno

5.388 (3.277) 2.111
INDUSTRIALE EDI UTILIZZO DI
CONCESSIONI, LICENZE,

MARCHI E DIRITTI SIMILI

AVVIAMENTO

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E

ACCONTI

ALTRE 228.393 29.658 (46.028) 212.023

TOTALE 242.261 32.916 (54.130) 221.047

6
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TERRENI EFABBRICATI 3.661.743 59.712 (191.279) 3.530.176

IMPIANTI EMACCHINARI 965.650 20.533 (130.087) 856.096

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E
5.902 (2.478) 3.424

COMMERCIALI

ALTRI BENI 36.021 6.630 (7.859) 34.792

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E
57.400 94.512 151.912

TOTALE 4.726.716 181.387 (331.703) 4.576.400

Descrizione Importo Importo Importo Importo
COSTO STORICO 22.723 1.000 17.807 340.1S6

RIVALUTAZIONE MONETARIA

RIVALUTAZIONE ECONOMICA

AMMORTAMENTI ESERCIZIPRECEDENTI (14.910) (333) (12.419) (111.763)

SVALUTAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI

:-:...:.. ' i' :' .... L. t ,.~- ." .E:: - !: . ,~.

ACQUISIZIONI DELL'ESERCIZIO 3.258 29.658

RIVALUTAZIONE MONETARIA

RIVALUTAZIONE ECONOMICA DELL'ESERCIZIO

SVALUTAZIONE DELL'ESERCIZIO

CESSIONI DELL'ESERCIZIO

GIROCONTI POSITIVI (RICLASSIFICAZIONE)

GIROCONTI NEGATIVI (RICLASSIFICAZIONE)

INTERESSI CAPITALIZZATI NELL'ESERCIZIO

AMMORTAMENTI DELL'ESERCIZIO (4.491) (334) (3.277) (46.028)

~m , a
" ~ " . '" l e<:,
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OmAGLlO MOVIMENTAZIONE IMMOBILIZZAZIONE MATERIALI

Descrizione

COSTO STORICO

RIVALUTAZIONE MONETARIA

RIVALUTAZIONE ECONOMICA

AMMORTAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI

SVALUTAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI

Importo

4.909.537

(1.247.794)

di cui terreni

ACQUISIZIONI DELL'ESERCIZIO

RIVALUTAZIONE MONETARIA

RIVALUTAZIONE ECONOMICA DELL'ESERCIZIO

SVALUTAZIONE DELL'ESERCIZIO

CESSIONI DELL'ESERCIZIO

GIROCONTI POSITIVI (RICLASSIFICAZIONE)

GIROCONTI NEGATIVI (RICLASSIFICAZIONE)

INTERESSI CAPITALIZZATI NELL'ESERCIZIO

AMMORTAMENTI DELL'ESERCIZIO

~...:t J"c.:' . .t • :"

59.712

(191.279)

. . . ,

(753.270)

Importo

1.718.920

Descrizione

COSTO STORICO

RIVALUTAZIONE MONETARIA

RIVALUTAZIONE ECONOMICA

AMMORTAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI

SVALUTAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI

,~" ~~~~~~~~
20.533

(130.087)

8
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Descrizione Importo

66.988

(61.086)

! . "

ACQUISIZIONI DELL'ESERCIZIO

RIVALUTAZIONE MONETARIA

RIVALUTAZIONE ECONOMICA DELL'ESERCIZIO

SVALUTAZIONE DELL'ESERCIZIO

CESSIONI DELL'ESERCIZIO

GIROCONTI POSITIVI (RICLASSIFICAZIONE)

GIROCONTI NEGATIVI (RICLASSIFICAZIONE)

INTERESSI CAPITALIZZATI NELL'ESERCIZIO

AMMORTAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione

COSTO STORICO

RIVALUTAZIONE MONETARIA

RIVALUTAZIONE ECONOMICA

AMMORTAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI

SVALUTAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI

;~ ' . t o •

ACQUISIZIONI DELL'ESERCIZIO

RIVALUTAZIONE MONETARIA

RIVALUTAZIONE ECONOMICA DELL'ESERCIZIO

SVALUTAZIONE DELL'ESERCIZIO

CESSIONI DELL'ESERCIZIO

GIROCONTI POSITIVI (RICLASSIFICAZIONE)

GIROCONTI NEGATIVI (RICLASSIFICAZIONE)

INTERESSI CAPITALIZZATI NELL'ESERCIZIO

AMMORTAMENTI DELL'ESERCIZIO

(2.478)

Importo

221.758

(185.737)

.?i . • • .......

6.630

(7.859)

9
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Descrizione

COSTO STORICO

RIVALUTAZIONE MONETARIA

RIVALUTAZIONE ECONOMICA

AMMORTAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI

SVALUTAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI

Importo

57.400

ACQUISIZIONI DELL'ESERCIZIO

RIVALUTAZIONE MONETARIA

RIVALUTAZIONE ECONOMICA DELL'ESERCIZIO

SVALUTAZIONE DELL'ESERCIZIO

CESSIONI DELL'ESERCIZIO

GIROCONTI POSITIVI (RICLASSIFICAZIONE)

GIROCONTI NEGATIVI (RICLASSIFICAZIONE)

INTERESSI CAPITALIZZATI NELL'ESERCIZIO

AMMORTAMENTI DELL'ESERCIZIO

94.512

! . -

Si tratta degli interventi programmati in ossequio ali investimenti programmati sui fonioli della

pista dell'aeroporto.

COSTI DI IMPIANTO EAMPLIAMENTO

(487) 975

(622) 1.244

(805) o
(331) o

(1 .514) 1.514

o
(80) 240

3.258 (651) 2.607
,,",,'

: ...:~,

(975)

(1.245)

(3.219)

(1.326)

(4 .541)

(3.524)

(80)

20 2.437

20 3.111

20 4.024

20 1.658

20 7.569

20 3.524

20 400

20

5(tF.J ." .•

AS5EM8LEA STRAORDINARIA07/05/10

AS5EM8LEASTRAORDINARIA12/07/10

AS5EM8LEASTRAORDINARIA15/05/08

ASSEM8LEASTRAORDINARIA2008

ASSEM8LEASTRAORDINARIA 23/04/09

ASSEM8LEASTRAORDINARIA25/05/07

ASSEM8LEASTRAORDINARIA25/05/11

A5SEM8LEAAUMENTO CAPITALESOCIALE2012

',,~...,
Gli incrementi dell'esercizio sono stati capitalizzati con il consenso del Collegio Sindacale.

COSTI DI RICERCA, SVILUPPO EPUBBLICITA'

Nel presente esercizio non sono stati incrementati.

10
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Nulla da segnalare.

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

3.607 o (3.607) o (3.607)

AI 31 dicembre 2012 l'aumento di capitale sociale deliberato nel corso del 2012 in ossequio al

piano industriale è stato completamente sottoscritto e versato nelle casse sociali.

RIMANENZE DI MAGAZZINO

~ .. . :.& •.

45.976 36.391 (9.585)

Sitratta di combustibile depositato presso le cisterne aeroportuali il dettaglio è il seguente:

- RIMANENZE CARBURANTE
- RIMANENZE MATERIALE DI CONSUMO

CREDITO VERSO CLIENTI

29.912
6.479

Creditiv/clienti

F.do rischisu crediti

Totale

CREDITI TRIBUTARI

247.592

(40.057)

207.535

353.770

(40.057)

313.713

106.178

o

106.178

23.500 53.073 29.573

la voce crediti tributari si riferisce al credito iva maturato nel corso del 2012, pari ad € 47.573,

tale voce sarà utilizzata, nel rispetto della normativa vigente in parte in compensazione

11
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orizzontale con altri tributi, previo adempimenti degli obblighi di legge ed ad € 5.500,70 per

crediti su acconti irap.

ALTRI CRi:DlTì

08JOìl20 13

351.485 262.324 (89.161)

Si propone il dettaglio degli altri crediti.

CREDITI VS REG. L1GURIA-CONTRIBUTIINV. 174.000,00
DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIBUZIONE 1.262,00
DEPOSITI CAUZIONALISU CONTRATTI 117,00
FORNITORI C/ACCONTI 24,44

ASSICURAZIONI C/RISARCIMENTI 22.956,00

CREDITI DIVERSI 2.355,00

FORNITORI C/ANTICIPI 226,82

Per completezza di informazione si riferisce che il credito verso la Regione Liguria stanziato a

fronte di investimenti che sono in corso di esecuzione era pari ad € 290.000. A fronte di tale

credito è stanziato un risconto pluriennale di pari importo. Ad oggi risultano ancora da incassare€

174.000.

DEPOSITI BANCARI

Sitratta del saldo di c/c presso
• la banca Unicredit c/c n. 100162241 per Euro 1.437,68
o la banca Carisa c/c 201024.80 per € 26.073,20

DENARO EVALORI IN CASSA

Lavoce si riferisce al saldo liquido in numerario presente al 31.12.2012.

12
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PATRIMONIO NETTO

08/07/2013

CAPITALE

RISERVA DA SOVRAPPRE220 DELLE A210NI

RISERVA DI RIVALUTA210NE

RISERVA LEGALE

RISERVE STATUTARIE

RISERVA A210NI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

RISERVA STRAORDINARIA

VERSAMENTI IN C!FUTUROAUMENTOCAPITALE

VERSAMENTI IN CONTOCOPERTURA PERDITE

RISERVA DAARROTONDAMENTO UNITA' DI EURO

UTILI(PERDITE) PORTATI A NUOVO

UTILE(PERDITA) DELL'E5ERCI210

678.050

348

(252.303)

278.638

(252.303)

(378.555)

o

(l)

252.303

956.688

350

(252.303)

(378.555)

278.638

o

(252.303)

(126.252)

' . > '.
. . f.; .

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO

110.453 8.230 o 118.683 8.230

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.

DEBITI VERSO BANCHE

1.108.762 654.219 (855.344) 1.213.587 104.825

Dettaglio Debiti verso banche entro 12 mesi:

BANCA CARIGE C/C N. 60458/20 - AVA

BANCA CARISA 201025.80 AVA CONDIZ.

BIPOP AVA ENTRO 12 MESI

BIPOP AVA ENTRO 12 MESI

Dettaglio Debiti verso banche oltre dodici mesi:

BIPOP AVA OLTRE 12 MESI

1.566,23

749.388,22

32.759,27

15.200,3

283.248,15

13
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BIPOP AVA OLTRE 12 MESI 131.424,85

Per una più completa visualizzazione della competenza temporale dei debiti verso le banche si

rinvia alla sezione 6.

ACCONTI

13.226

Si tratta di acconti ricevuti da clienti.

DEBITO VERSO FORNITORI

15.942 2.716

288.940 383.462 94.522

La voce si riferisce a debiti verso fornitori per fatture ricevute e da ricevere, per il dettaglio della

composizione degli stessi si rimanda all'apposita sezione della nota integrativa.

DEBITI TRIBUTARI

12.595

Dettaglio:

ERARIO C/IMPOSTA SOST PER RIVALUTTFR

ERt'.RIO C/RITENUTE IRPEF

ERARIO C/RIT.IRPEF LAVORO AUTONOMO-1040

DEB.VERS.ACCISE AVGAS 100LL

DEB.VERS.ACCISE JET Al

DEB ADD PAX 3544 SERV A/I

DEB ADD PAX 3545 COMUNALE

DEB ADD PAX 5236 FONDO INPS

7.272 (5.323)

9,85

4.093,43

838,93

748,81

1.212,27

41,00

82,00

246,00

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA ESICUREZZA SOCIALE

Archi vi o uf f i ci a l e de l l e C.C . I . A.A.

18.676 18.967
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Dettaglio:

INPSC/CONTRIBUTI SOc. LAV. DIP.

INPSC/CONTR.SOC.COlLABOR.AMMINISTRATORI

INAILC/CONTRIBUTI

FONDI INTEGRATIVI

FONDO PREVAER C/CONTRIBUTI

DEBITI VERSO ALTRI

10.399,37

5.429,97

11,40

209,18

2.916,64

08/07/201 3

231.848

Dettaglio:

AMMINISTRATORI C/COMPENSI

SINDACI C/COMPENSI

P.H. C/COMPENSI

DEB. VERSO ACCOUNT MANAGER

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI

DIPENDENTI C/FERIE EFESTIVITA'

DEBITI V/COMUNE VILLANOVA HANGAR

DEBITO V/ENAV ESTENSIONE ORARIO

DEBITI DIVERSI

DEBITI V/CLIENTI

• l. • • •

258.447 26.599

48.417,14

58.669,61

855,00

1.115,47

17.926,05

89,83

100.000,00

5.582,5,00

25.479,43

312,34

.. .. ~ ' . .. . .. .

La società non possiede partecipazioni.

CREDITI

CREDITI VERSO CLIENTI

CREDITI TRIBUTARI

CREDITI VERSO ALTRI

Ar chi v i o ufficiale delle C .C .I . A.A .
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313.713

53.073

200.917

, .. .

61.407

313.713

53.073

262.324
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I crediti verso altri la cui durata è superiore ai 12 mesi sono rappresentati da depositi cauzionali e

da cauzioni versate ad Enacper l'occupazione temporanea del sedime aeroportuale.

1\ dettaglio dei crediti suddivisi per area geografica è il seguente:

ITALIA 190.543

FRANCIA 380

GERMANIA 3.583

REGNO UNITO 5.272

MONACO 244

DAMINARCA O

SVIZZERA 202

SPAGNA 3.488

TOTALE 203.712

DEBITI

DEBITI VERSO BANCHE 798.914 239.795 174.878 1.213 .587

ACCONTI 15.942

DEBITI VERSO FORNITORI 383.462

DEBITI TRIBUTARI 7.272

DEB. VERSO ISTITUTI DI
18.967

PREVIDENZA

DEBITI VERSO ALTRI 258.447

1\ dettaglio dei debiti suddivisi per area geografica è il seguente:

08/07/2013

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI

Q ' .

ITALIA

LUSSEMBURGO

BELGIO

SVIZZERA

TOTALE

255.538

110

2.340

552

258.540

La società ha in essere un mutuo passivo di € 232.000 garantito dai terreni di proprietà della

stessa in testata fine pista. Alla data del 31.12.2012 le quote di mutuo da rimborsare ammontano

ad c 113.737.

16
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Nulla da rilevare. Tutti i crediti e debiti sono espressi in euro.

Nulla da rilevare.

RATEIATIIVI

Non sono presenti ratei attivi.

RISCONTI ATIIVI

Si riferiscono principalmente al risconto att ivo del maxicanone iniziale relativo al leasing di un

hangar e ai premi assicurativi pagati per la quota non di competenza dell'esercizio. L'importo è di

12.853 euro.

RATEI PASSIVI

Si riferiscono alla quota di interessi passivimaturati nel esercizio relativi al mutuo e finanziamento

Unicredit (ex BIPDP). L'importo è di 3.520 euro.

RISCONTI PASSIVI

L'importo si riferisce a canoni di locazione hangar relativi al 2013.

08/07/2013

RISCONTI PLURIENNALI C/INVESTIMENTI

3.379.990

• U ' . :f

(224.130) 3.155 .860

.'. .
(224.130)

Il decremento è determ inato da 224.130 euro relativi allo storno della quota parte degli

invest iment i finanziati.

ALTRE VOCI

Relativamente agli altri fondi si rinvia alla tabella del patrimonio netto presente nel paragrafo

della sezione4.

Relativamente alle altre riserve si rinvia alla tabella del patrimonio netto presente nel paragrafo

della sezione 4.
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Le poste del patrimonio netto sono cosl distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la

possibilità di distribuzione e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.

08/07/2013

CAPITAlE SOOAlE

RISERVADA SOVRAPPREZZO DEllE AZIONI

RISERVA DI RIVALUTAZIONE

RISERVA LEGAlE

RISERVE STATUTARIE

RISERVAAZlONI PROPRIE IN PORTAFOGUO

ALTRE RISERVE

unU (PERDITE] PORTATI A NUOVO

RISULTATO D'ESEROZIO

TOTALE

QUOTANON DISTI BUIBILE

RESIDUA QUOTADISTRIBUIBILE

Legenda:
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C= per distribuz ione ai Soci

956.688 B

A, B,C

A,B

B

A,B

349 A, B, C

(252 .303)

(378,555)

326 .179

o

Non sono imputati oneri finanziari all'attivo dello stato patrimoniale.

Lavoce è composta da:

Iscrizione di ipoteca su terreni a garanzia del contratto di mutuo del 03.03.2006 Banca Unicredit

(ex Bipop) per 232.000 euro nominal i.

Credito verso Enac legato alla corresponsione delle rate di mutuo cont ratto il 16.07.2002 verso la

banca BIIS (ex OPI), gruppo Intesa San Paolo - (capitale più interessi) € 622.245 per la

realizzazione dell'aerostazione e dell'impianto voli notte.
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Per completezza dell'informativa si segnala altresì che la società ha ricevuto le fidejussioni dei soci

Provincia di Imperia, CClM di Imperia e CClM di Savona a garanzia del f inanziamento M/L di

nominali € 500.000 da parte della banca Unicredit (ex BIPOP).

Nel valore della produzione sono concentrati tutti i ricavi caratte ristici dell'attività aeroportuale.

08107f2013

VENDITACARBURANTE

HANDLlNG

DIRITTI AEROPORTUALI INCASSATI

SUBCONCESSIONI

TOTALE

Si riepiloga il dettaglio degli altri ricavi e proventi... .
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

ACCORDO PIAGGIO

RISARCIMENTI DANNI

SOPRAWENIENZE ATTIVE ORDINARIE

ALTRIRICAVI EPROVENTI VARI

RECUPERO COSTI SUSERVIZI

TOTALE

386.384

88.611

33.181

114.967

623.143

224.130

150.000

22.956

12.184

18.279

1.017

428.566

HANDLlNG

SICUREZZA

VIGILANZA

MANUTENZIONE

PULIZIA

SFALCIO ERBA

ANTINCENDIO

CARBURANTE

DIRETTA

CARABINIERI

CARABINIERI

DIRETTA EAFFIDATA IN APPALTO

DIRETTA EAFFIDATA IN APPALTO

AFFIDATA IN APPALTO

W .F

DIRETTA

Nel corso del 2012 sono stati incassati € 30.676,62 per diritti aeroportuali.
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Conseguentemente all'incasso dei diritti, è stato contabilizzato, tra i costi societari, il canone ex

art. 17.

LaSocietà non possiede partecipazioni.

08/0712013

PRESTITI OBBLIGAZIONARI

DEBITI VERSO BANCHE

ALTRI DEBITI

TOTALE

• I· •

o
47.807

139

47.946

Nulla da rilevare.

Nel presente esercizio non è stato ritenuto necessario effettuare accantonamenti di imposte

anticipate e/o diffe rite.

Ar c h i v i o ufficiale delle C. C . I. A. A .

APPRENDISTI

OPERAI

IMPIEGATI

QUADRI

DIRIGENTI

TOTALE

'J '"
~ 0 (j

: ~
.~ :, J

o
4

3

O

O

7
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Di seguito il dettaglio del compenso stanziato in bilancio per il collegio sindacale e per il consiglio

di amministrazione relativo all'anno 2012.

Compensi CDA: Euro 8.000

Compensi Collegio sindacale: 21.215

Di seguito il dettaglio dei compensi relat ivi alla revisione legale e alla consulenza fiscale:

Compensi società di revisione: € 9.250

Compensi consulenza f iscale e contab ile: € 10.400

• ... •
TIPOLOGIA

CONSISTENZA
INCREMENTI DECREMENTI

CONSISTENZA

INIZIALE FINALE

AZIONI ORDINARIE

NUMERO 73.434 .663.615 30.177.237.268 o 103.611 .900.883

VALORE
PRIVE DIVALORE PRIVE DIVALORE PRIVE DI VALORE

NOMINALE NOMINALE NOMINALE

AZIONI PRIVILEGIATE

ALTRE CATEGORIE

08/07/2013

La società non possiede azioni di godimento, convertibili o altri.
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Nulla da rilevare.

08/07/2013

Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci.

Nulla da rilevare.

Nulla da rilevare.

LaSocietà ha in essere i seguenti contratti di leasing.

N. 30131369/1 relativo alla locazione di un hangar coibentato di dimensioni 15x20 mt, altezza 4,3

mt. La durata del contratto decorre dal 2 marzo 2009 al 2 marzo 2015. E' stato pagato un

maxicanone iniziale di 12.164 euro.

VALORE COMPLESSIVO DEL BENE LOCATO

DEBITO RESIDUO VERSO LOCATORE

QUOTA CAPITALE DI COMPETENZA

ONERI FINANZIARI DI COMPETENZA

VALORE DI RISCATTO

VALORE COMPLESSIVO DEL BENE LOCATO

SCADENZA

40.546

11.268

4.794

704,50

404

20.220

02/03/2015
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Nulla da rilevare.

Si evidenzia che nel corso del 2012 è stato perfezionato l'accordo con la PiaggioAero Industries, si

rimanda a quanto evidenziato nella relazione sulla gestione.

In ottemperanza dell'art. 2497 bis, comma 4 c.c. si segnala che l'attività della società non è

sottoposta alla direzione e coordinamento di società ed enti.

Ai fini di una completa informativa si evidenzia di seguito il dettaglio delle voci relative al Conto

Economico.

08/07 /2013

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Varlaz.rlman.dl prad. In corso dllav.,semll.e fin.
Varlaz.dellavorlln corso su ordinazione
Incrementllmmobl/lu. per lavor/lnternl
Altri ricavi e proventi

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

COSTI DELLAPRODUZIONE
Materie prime, suss., di cons. e merci
Per servizi
Utenze aerostazione
Utenze enti di Stata
Manutenzioni
Assicurazioni
Compensi Organi sociali
Contratto di service TPL Unea
Servizi bancari
Altri servizi
Rimborsi
per godimento di beni di terzi
per 1/personale:
salari e stipendi
oneri sociali
trattamento di fine rapporta
trattamento di quiescenzae simili

Archivio ufficiale delle C .C.I .A .A.

623.143,00
0,00
0,00
0,00

428.566,00

1.051.709,00

257.986,00
360.253,00

44.866,00
26.466,00
48.425,00
35.597,00
66.495,00
25.086,00
19.634,00
86.366,00

7.318,00
15.753,00

245.568,00
177.416,00
52.044,00
16.108,00

0,00
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altri costi
ammortamenti e svalutazioni:
ammortoimmobilizz. immateriali
ammorto immobilizz. materiali
altre svolutaz. Immobllizz.
svolutaz. credit i [att.ctrc.ie disp.liq.
varlaz.rlman.dl mat.prlme,suss.dl cons.e merci
accantonamenti per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

TOTALE DIFFERENZA TRA VALORIEcosn DI PROD

PROVENTI E ONERIFINANZIARI:
Proventi da partecipazioni In:

Altri proventi finanziari:
proventi fin . da crediti immobilizz.
prov.finanz.da titoli(non part.)immobilizz.
prov.finonz .do titoli(non part.)attivo circo
proventi finanz . diversi dai precedenti

da imprese controllate
da imprese collegate
da controllanti
da altri

Interessi e altri oneri finanziari da:
debiti versa imprese controllate
debiti versa imprese collegate
debiti verso controllanti
debiti versa banche
debiti per obbligazioni
altri debiti
oneri finanz iari diversi

Utili e perdite su cambi

TOTALE PROVENTI EONERIFINANZIARI:

RmlFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
Rlvalutazloni:

Svalutazioni:
di partec ipazioni
di immobilizzaz. finanz. non partecipo
di titoli iscr. attocirconon partecipo

TOTALE RmlFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ

PROVENTI E ONERISTRAORDINARI
Proventi straordinari

Oneri straordinari

TOTALE PROVENTI EONERISTRAORDINARI

0,00
385.833,00

54.130,00
331.703,00

0,00
0,00

9.585,00
0,00
0,00

107.032,00

1.382.010,00

-330.301,00

0,00

171,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

171,00

47.946,00
0,00
0,00
0,00

47.807,00
0,00

139,00
0,00

0,00

-47.775,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-0,00

1,00

0,00

1,00
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08/0ì/2013

Imposte redd. eserc.,correntl,dlfferite,antlclpate
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) adesione regime traspar.

UTILE(PERDITA) D'ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio Maricone

480,00
480,00

0,00
0,00
0,00

-378.555,00

"Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale ed il conto economico e la presente nota
integrativa in formato PDF/ A sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società."

"Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del
DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese"

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di Commercio di Savona - Autorizzazione numero 21848 del

Direttore dell'Ufficio delle Entrate di Savona del 23/03/2001 "
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