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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2012
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.
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 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni
di cui all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1
del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni
previste dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art.
2427, nonchè dal n.1) 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 artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma
del Codice Civile.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi
professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e
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corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono
specificatamente richiamate.
Criteri di redazione

Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è
provveduto a:
−

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità
aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del
passivo considerato;

−

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

−

determinare i proventi 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.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto
disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.
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.
Qui di seguito si riportano le aliquote di ammortamento applicate:
mobili e arredi 12% ;
macchine d'ufficio elettroniche 20%;
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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:

1. Ragione Sociale

Autostrada dei Fiori S.p.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

10. Valore di carico per azione

€

1. Ragione Sociale

2,0474

SITAF S.p.A.

2. Sede

Susa, Fraz. San Giuliano n. 2

3. Capitale Sociale

€

65.016.000

4. Patrimonio netto contabile al 31/12/11

€

211.213.521

5. Utile d’esercizio al 31/12/11

€

21.417.282

6. Percentuale quota partecipazione

0 ,0689%

7. Patrimonio netto pro-quota

€

145.526

8. Valore in bilancio

€

44.799
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9. Numero di azioni possedute

8.682

10. Valore di carico per azione

€

5,16

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

Autostrada TO-MI S.p.A.

2. Sede

Torino, Corso Regina Margherita n. 165;

3. Capitale Sociale

€

42.328.000

4. Patrimonio netto contabile al 31/12/11

€

1.589.184.000

5. Utile d’esercizio al 31/12/11

€

48.042.000

6. Percentuale quota partecipazione

0,066%

7. Patrimonio netto pro-quota

€

1.048.861

8. Valore in bilancio

€

848.250

9. Numero di azioni possedute

58.500

10. Valore di carico per azione

€

14,50

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

SIAS S.p.A.

2. Sede

Torino, Via Bonzanigo n. 22

3. Capitale Sociale

€

113.751.000

4. Patrimonio netto contabile al 31/12/11

€

1.835.800.000

5. Utile d’esercizio al 31/12/11

€

109.418.000

6. Percentuale quota partecipazione

0,042%

7. Patrimonio netto pro-quota

€

771.036

8. Valore in bilancio

€

850.500

9. Numero di azioni possedute

94.500

10. Valore di carico per azione

€

9,00

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

GEAC S.p.A.

2. Sede

Levaldigi (CN),
Strada Regionale 20 n. 1

3. Capitale Sociale

€
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1.485.470

4. Patrimonio netto contabile al 31/12/11

€

3.105.745

5. Perdita d’esercizio al 31/12/11

€

-1.450.381

6. Percentuale quota partecipazione

0,01%

7. Patrimonio netto pro-quota

€

311

8. Valore in bilancio

€

200

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

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 al loro valore nominale.
Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 25.429 (€ 6.703 nel precedente
esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Composizione dei crediti dell'attivo circolante:
Descrizione
Tributari - esigibili entro l'esercizio
successivo

Valore
nominale

Valore netto

24.479

0

24.479

950

0

950

25.429

0

25.429

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio
successivo
Totali

Fondo
svalutazione

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:
Descrizione

Saldo iniziale

Crediti tributari
Crediti verso altri
Totali

Saldo finale

Variazione

5.720

24.479

18.759

983

950

-33

6.703

25.429

18.726

Attivo circolante - Attività finanziarie
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Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 2.392.378 nel
precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Altri titoli

2.392.378

0

-2.392.378

Totali

2.392.378

0

-2.392.378

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 così rappresentati:
Descrizione

Saldo iniziale

Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totali

Saldo finale

Variazione

702.222

0

-702.222

416

439

23

702.638

439

-702.199

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:
Descrizione

Entro i 12 mesi

Crediti tributari - Circolante

24.479

0

0

24.479

950

0

0

950

25.429

0

0

25.429

Verso altri - Circolante
Totali

Oltre i 12 mesi

Oltre i 5 anni

Totale

Patrimonio Netto

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.

Descrizione

Saldo iniziale

Riparto utile

Dest. Utile 2011
Riserva.

Utile esercizio
2012

Saldo finale

Capitale

600.000

0

0

0

600.000

Riserva legale

120.000

0

0

0

120.000
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Altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totali

3.828.071

0

117.453

0

3.945.524

297.453

-180.000

-117.453

175.443

175.443

4.845.524

-180.000

0

175.443

4.840.967

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:

Descrizione

Capitale

Saldo Finale

Possibilità
utilizzazione
(A=aumento,B=
copertura
perdite,C=distri
buibile ai soci)

Utilizzi tre
esercizi
precedenti:
Copertura
perdite

Quota
disponibile

600.000

Riserva Legale

120.000

A, B

Altre Riserve

3.945.524

A, B, C

Totale

4.665.524

3.945.523

Utilizzi tre
esercizi
precedenti:
Altro
0

0

0

0

0

0

3.945.523

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 così rappresentati:

Descrizione

Saldo iniziale

Variazioni
dell'esercizio

Saldo finale

Altri

17.200

-14.274

2.926

Totali

17.200

-14.274

2.926

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 così rappresentati:
Descrizione

Saldo iniziale

Variazione

Saldo finale

Trattamento fine rapporto di lavoro
subordinato

957

3.489

4.446

Totali

957

3.489

4.446

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 23.836 (€ 75.179 nel precedente
esercizio). La composizione delle singole voci è così rappresentata:
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Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Debiti verso banche

0

4.747

4.747

Debiti verso fornitori

43.485

202

-43.283

Debiti tributari

29.053

11.367

-17.686

2.641

5.112

2.471

0

2.408

2.408

75.179

23.836

-51.343

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale
Altri debiti
Totali

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:
Descrizione
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori

Entro i 12 mesi

Oltre i 12 mesi

Oltre i 5 anni

4.747

0

0

Totale
4.747

202

0

0

202

11.367

0

0

11.367

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

5.112

0

0

5.112

Altri debiti

2.408

0

0

2.408

23.836

0

0

23.836

Debiti tributari

Totali

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:

Descrizione
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori

Debiti non
assistiti da
garanzie reali

Debiti assistiti
da garanzie
reali

4.747

0

Totale
4.747

202

0

202

11.367

0

11.367

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

5.112

0

5.112

Altri debiti

2.408

0

2.408

23.836

0

23.836

Debiti tributari

Totali

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 108 (€ 27 nel
precedente esercizio).
I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale
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Variazione

Ratei passivi

27

108

81

Totali

27

108

81

Informazioni sul Conto 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 così costituita:
Descrizione
Compensi sindacali

Importo
23.568

Consulenze tecniche

329

Consulenze

23.970

Spese legali

11.326

Servizi segreteria

5.199

Compensi amministratori

6.962

Servizi vari

1.342

Utenze energetiche

384

Utenze telefoniche

1.023

Spese postali

1.499

Spese rappresentanza

959

Spese varie

1.886

Spese viaggi e trasferte

2.823

Totali

81.270

Proventi da partecipazione

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, il seguente
prospetto riporta i proventi da partecipazione:
Descrizione

Plusvalenze da
alienazioni

Dividendi

Totale

Dividendi Autostrada dei Fiori

0

37.250

37.250

Dividendi Torino-Milano

0

15.210

15.210

Dividendi Sias

0

51.975

51.975

Dividendi Sitaf

0

5.036

5.036

Totali

0

109.471

109.471

Imposte sul reddito

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione
IRES

Imposte
correnti

Imposte
differite

2.261

Imposte
anticipate
0
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0

Totali

2.261

0

0

Altre Informazioni
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, lì 25/03/2013
Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
(Dott. Luigi SAPPA)
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