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IRENE s.p.a. 
 

Sede Legale: via A. Bellatalla, 1 - 56121 loc. Ospedaletto – Pisa 
capitale sociale € 5.000.000,00, interamente versato  

Registro delle imprese di Pisa, Codice fiscale e Partita IVA  
n. 01689000501 

 
 

BILANCIO AL 31.12.2007 
in forma abbreviata 

 
STATO PATRIMONIALE   
   
   
ATTIVO 31/12/07 31/12/06 
   
A) CREDITI VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti   
1. Crediti verso soci per versamenti già richiamati 0 0 
2. Crediti verso soci per versamenti non ancora richiamati 0 0 
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A) 0 0 
   
B) IMMOBILIZZAZIONI   
    I. Immobilizzazioni immateriali   
1. Costi di impianto e di ampliamento 5.524 11.048 
2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0 
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno 0 0 
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 
5. Avviamento 0 0 
6. Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 
7. Altre 0 0 
TOTALE 5.524 11.048 
    II. Immobilizzazioni materiali   
1. Terreni e fabbricati 0 0 
2. Impianti e macchinario 0 0 
3. Attrezzature industriali e commerciali 0 0 
4. Altri beni 0 0 
5. Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 
TOTALE 0 0 
    III. Immobilizzazioni finanziarie   
1. Partecipazioni in:   
    a) imprese controllate  0 0 
    b) imprese collegate  4.308.000 4.308.000 
    c) imprese controllanti 0 0 
   d) altre imprese  0 0 
2. Crediti:   
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    a) verso imprese controllate  0 0 
        esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
        esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
    b) verso imprese collegate  0 0 
        esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
        esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
    c) verso controllanti 0 0 
        esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
        esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
    d) verso altri:  0 0 
        esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
        esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
3. Altri titoli 0 0 
4. Azioni proprie 0 0 
TOTALE 4.308.000 4.308.000 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 4.313.524 4.319.048 
   
C) ATTIVO CIRCOLANTE   
    I. Rimanenze   
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 
3. Lavori in corso su ordinazione 0 0 
4. Prodotti finiti e merci 0 0 
5. Acconti 0 0 
TOTALE 0 0 
    II. Crediti:   
1. verso clienti 0 0 
        esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
        esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
2. verso imprese controllate 0 0 
        esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
        esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
3. verso imprese collegate 14.193 7.231 
        esigibili entro l'esercizio successivo 14.193 7.231 
        esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
4. verso controllanti 0 0 
        esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
        esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
4-bis. crediti tributari 10.387 7.864 
        esigibili entro l'esercizio successivo 10.387 7.864 
        esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
4-ter. imposte anticipate 14 26 
        esigibili entro l'esercizio successivo 14 26 
        esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
5. verso altri 1.766 933 
        esigibili entro l'esercizio successivo 1.766 933 
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        esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
TOTALE 26.360 16.054 
    III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni     
1. Partecipazioni in imprese controllate 0 0 
2. Partecipazioni in imprese collegate 0 0 
3. Partecipazioni in imprese controllanti 0 0 
4. Altre partecipazioni 0 0 
5. Azioni proprie 0 0 
6. Altri titoli 0 0 
TOTALE 0 0 
    IV. Disponibilità liquide:   
1. Depositi bancari e postali 20.780 39.685 
2. Assegni 0 0 
3. Denaro e valori in cassa 0 0 
TOTALE 20.780 39.685 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 47.140 55.739 
   
D) RATEI E RISCONTI   
1) Ratei attivi 0 0 
2) Risconti attivi 0 0 
3) Disaggio sui prestiti 0 0 
TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0 0 
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 4.360.664 4.374.787 
   
PASSIVO   
   
A) PATRIMONIO NETTO    
     I. Capitale 5.000.000 5.000.000 
     II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0 
     III. Riserva di rivalutazione 0 0 
     IV. Riserva legale 0 0 
    V. Riserve statutarie 0 0 
    VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 
    VII. Altre riserve: 0 0 
Versamenti soci c/futura perdita 0 0 
    Riserva da utili es. precedenti 0 0 
Versamenti soci c/ripiano perdita 0 0 
    Riserva da arrotondamento -2 0 
    VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo -670.555 -624.854 
     IX. Utile (Perdita) dell'esercizio 14.565 -45.701 
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 4.344.008 4.329.445 
   
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI   
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0 
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2) Per imposte, anche differite 0 0 
3) Altri  0 30.282 
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 0 30.282 
   
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 0 0 
   
D) DEBITI   
1) Obbligazioni 0 0 
        esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
        esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
2) Obbligazioni convertibili 0 0 
        esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
        esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
3) Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 
        esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
        esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
4) Debiti verso banche 0 0 
        esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
        esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
5) Debiti verso altri finanziatori 0 0 
        esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
        esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
6)  Acconti 0 0 
        esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
        esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
7)  Debiti verso fornitori 16.656 14.880 
        esigibili entro l'esercizio successivo 16.656 14.880 
        esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
8) Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 
        esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
        esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
9) Debiti verso imprese controllate 0 0 
        esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
        esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
10)  Debiti verso imprese collegate 0 0 
        esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
        esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
11) Debiti verso controllanti 0 0 
        esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
        esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
12) Debiti tributari 0 180 
        esigibili entro l'esercizio successivo 0 180 
        esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 0 0 
        esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
        esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
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14) Altri debiti 0 0 
        esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
        esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
TOTALE DEBITI (D) 16.656 15.060 
   
E) RATEI E RISCONTI   
1) Ratei passivi 0 0 
2) Risconti passivi 0 0 
3) Aggio sui prestiti 0 0 
TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 0 0 
   
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 4.360.664 4.374.787 
   
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO   
A) CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO   
1) Beni altrui presso l'impresa 0 0 
2) Depositari nostri beni  0 0 
3) Impegni 0 0 
4) Rischi 0 0 
   
     TOTALE CONTI D'ORDINE ATTIVI (A) 0 0 
   
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO   
A) CONTI D'ORDINE PASSIVI   
1) Depositari beni di terzi presso l'impresa 0 0 
2) Nostri beni presso terzi 0 0 
3) Impegni 0 0 
4) Rischi 0 0 
   
TOTALE CONTI D'ORDINE PASSIVI (A) 0 0 
CONTO ECONOMICO   
   
A) VALORE DELLA PRODUZIONE   
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti  0 0 
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 
5) Altri ricavi e proventi 0 2.000 
    a) Vari 0 2.000 
    b) contributi in c/esercizio 0 0 
    c) contributi in c/capitale quota annua 0 0 
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 0 2.000 
   
B) COSTI DELLA PRODUZIONE   
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6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 
7) Per servizi  17.044 19.396 
8) Per godimento di beni di terzi 0 0 
9) Per il personale:   
    a) salari e stipendi 0 0 
    b) oneri sociali 0 0 
    c) trattamento di fine rapporto 0 0 
    d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 
    e) altri costi 0 0 
10) Ammortamenti e svalutazioni:   
    a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  5.524 5.524 
    b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0 
    c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 
    d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide  0 0 
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci  0 0 
12) Accantonamenti per rischi 0 30.282 
13) Altri accantonamenti 0 0 
14) Oneri diversi di gestione 1.790 1.223 
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  (B) 24.358 56.425 
   
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -24.358 -54.425 
   
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   
15) Proventi da partecipazioni   
    a) in imprese controllate 0 0 
    b) in imprese collegate 0 0 
    c) in altre imprese 0 0 
16) Altri proventi finanziari   
    a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:   
         1. imprese controllate 0 0 
         2. imprese collegate 0 0 
         3. controllanti 0 0 
         4. altri 0 0 
   b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazione 0 0 
   c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazione 0 0 
   d) proventi diversi dai precedenti da:   
        1. imprese controllate 0 0 
        2. imprese collegate 0 0 
        3. controllanti 0 0 
        4. altri 1.109 1.159 
TOTALE PROVENTI   1.109 1.159 
17) Interessi e altri oneri finanziari verso:   
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    a) imprese controllate 0 0 
    b) imprese collegate 0 0 
    c) controllanti 0 0 
    d) altri 0 0 
17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0 
TOTALE ONERI 0 0 
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)  1.109 1.159 
   
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE    
18) Rivalutazioni:   
    a) di partecipazioni 0 0 
    b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazione   0 0 
    c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazione 0 0 
TOTALE RIVALUTAZIONI 0 0 
19) Svalutazioni:   
    a) di partecipazioni 0 0 
    b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni  0 0 
    c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni  0 0 
TOTALE SVALUTAZIONI 0 0 
TOTALE DELLE RETTIFICHE (D) 0 0 
   
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   
20) Proventi straordinari:   
    a) plusvalenze da alienazioni 0 0 
    b) Altri proventi 30.292 0 
TOTALE PROVENTI 30.292 0 
21) Oneri straordinari   
    a) minusvalenze da alienazioni 0 0 
    b) imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 
    c) altri 0 11 
TOTALE ONERI 0 11 
TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (E) 30.292 -11 
   
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) 7.043 -53.277 
   
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 7.522 7.576 
a) proventi (oneri) da trasparenza fiscale 7.534 7.585 
b) imposte differite 0 0 
c) utilizzo fondo imposte differite esercizi precedenti 0 0 
d) imposte anticipate 0 0 
e) ripresa imposte anticipate di esercizi precedenti -12 -9 
f) IRAP 0 0 
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 14.565 -45.701 
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NOTA INTEGRATIVA 
 

Il bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e trova costante riferimento ai principi 
generali stabiliti dall’art. 2423 bis del codice civile, nonché alle finalità e ai postulati di bilancio 
enunciati nei principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità. 
Si precisa altresì quanto segue: 
§ non si sono verificati casi eccezionali che impongono di derogare alle disposizioni di legge; 
§ la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i 

valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente; 
§ l’importo delle voci dell’esercizio precedente, sia relative allo stato patrimoniale sia al conto 

economico, sono evidenziate: tutte le voci in oggetto sono comparabili con quelle del presente 
esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento. 

Il bilancio è redatto non avvalendosi della facoltà di cui all’art. 2435-bis del codice civile.  
L’esposizione delle voci di bilancio, rispettivamente per lo stato patrimoniale e per il conto economico,  è 
conforme al dettato degli art. 2424, 2424bis, 2425 e 2425bis del codice civile. 
Inoltre i criteri di valutazione utilizzati sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 del codice civile. 
Il bilancio è conforme a quanto disposto dall’art. 2423 del codice civile. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Immobilizzazioni immateriali. 
Tale posta di bilancio è costituita dai costi di impianto ammortizzati in cinque anni. 
 
Immobilizzazioni finanziarie. 
Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo, ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in 
cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell’immediato futuro utili di entità 
tale da assorbire le perdite sostenute. 
 
Crediti. 
Sono stati valutati al loro presumibile valore di realizzo. 
 
Disponibilità liquide. 
Sono valutate al valore nominale. 
 
Debiti. 
I debiti sono indicati al valore nominale. 
 
Costi e ricavi. 
Sono stati imputati in linea con i criteri di prudenza e competenza. 
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO 
 
Immobilizzazioni immateriali.  

Descrizione Costo storico

Rival
utazi
oni

Svalu
tazio

ni

Fondo 
ammortament

o Totale
Riclassifi

cazioni
Acquisiz

ioni
Aliena
zioni

Rivalu
tazion

i
Svaluta

zioni
Ammortament

o
Consistenza 

al 31.12.2007

Costi di 
impianto e 
ampliamento 27.620,00    0 0 16.572,00    11.048,00        0 0 0 0 0 5.524,00       5.524,00     

Totale 27.620,00   0 0 16.572,00   11.048,00       0 0 0 0 0 5.524,00      5.524,00    

Consistenza esercizio 2006 Variazioni nell'esercizio 2007

 
 
Immobilizzazioni finanziarie.  

Denominazione Sede Capitale sociale
Patrimonio netto al 

31.12.2006
Utile o perdita 
esercizio 2006

% azioni o quota 
posseduta

Valore iscritto in 
bilancio

Azienda Trasporti Livornese 
spa

via C. Mayer, 57 
Livorno         8.631.251,88        8.312.745,00 -    1.418.165,00 30%        4.308.000,00  

 

Descrizione Costo storico
Rivalut
azioni

Rettifiche di 
valore Totale

Riclass
ificazi

oni Acquisizioni Alienazioni

Rivalu
tazio

ni

Rettifi
che di 
valore Altre

Consistenza al 
31.12.2007

Partecipazioni:
Imprese 
controllate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprese collegate 4.308.000,00   0 -               4.308.000,00   0 0 0 0 0 0 4.308.000,00      

Altre imprese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consistenza esercizio 2006 Variazione nell'esercizio 2007

 
Si evidenzia che l’ATL s.p.a in data 30.11.2006 ha ridotto il capitale sociale per perdite di € 
5.290.122,12 ai sensi dell’art. 2446 del codice civile, infatti le perdite accumulate dalla società alla data 
del 30.06.2006, al netto delle riserve superavano un terzo del capitale.  
Nell’esercizio 2006 ATL s.p.a ha rilevato una perdita di € 1.418.165 ed attraverso le informazioni 
raccolte con i report infrannuali si è pervenuti alla stima, per l’anno 2007, di un risultato operativo 
negativo di circa € 250.000,00 che include i costi sostenuti dall’azienda partecipata per incentivi 
all’esodo approssimativamente per € 750.000,00. Si fa presente che la società di che trattasi è in 
ritardo di un anno rispetto al piano industriale, tanto è vero che la disdetta degli accordi integrativi 
aziendali è avvenuta nel corso dell’anno 2007 anziché del 2006. Allo stato attuale il piano industriale è in 
corso di rivisitazione e comunque prevede un 2008 in utile. Nonostante le difficoltà esistenti nel 
settore, in considerazione di quanto sopra, si ritiene che le perdite conseguite sino ad oggi dalla 
partecipata, al netto di quanto già svalutato in Irene s.p.a nei precedenti esercizi, non abbiano il 
carattere della durevolezza, pertanto si reputa opportuno non procedere ad ulteriore svalutazione della 
partecipazione nel presente esercizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 23

IRENE S.P.A.
Codice fiscale: 01689000501

Pag.     di    

Registo Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2007

Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA



Irene s.p.a.: bilancio d’esercizio 2007  pagina 10 di 15
  

 

Crediti.  

Descrizione
Consistenza al 

31.12.2006
Riclassificazi

oni
Incremento o 
decremento

Consistenza al 
31.12.2007

Crediti verso imprese collegate                    7.230,61 0                 6.962,57                   14.193,18 

Crediti verso imprese collegate                   7.230,61 0                6.962,57                  14.193,18 

Erario conto IVA                   7.863,76 0                 2.523,70                  10.387,46 

Crediti tributari                   7.863,76 0                2.523,70                 10.387,46 

Imposte anticipate 26,25                      0 11,78-                     14,47                       

Imposte anticipate 26,25                      0 11,78-                    14,47                      

Crediti verso altri 932,83                    0 833,23                  1.766,06                  

Crediti verso altri 932,83                    0 833,23                 1.766,06                  
 
Non sussistono crediti di durata superiore a cinque anni. 
 
Disponibilità liquide. 

 
 
 
 

 
 
 
COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 
 
Patrimonio netto. 
Di seguito si riporta la tabella concernente le voci di patrimonio netto. 

Voce di bilancio
Consistenza al 

31.12.2006
Riclassifica

zioni
Incremento o 
decremento

Consistenza al 
31.12.2007

Cassa di Risparmio di Volterra 39.684,91             0 18.904,69-         20.780,22            
Totale C IV 1 39.684,91            0 18.904,69-         20.780,22            
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Natura/descrizione Importo
Possibilità di 
utilizzazione Quota disponibile

per copertura 
perdite per altre ragioni

Capitale sociale 5.000.000,00 B

Riserva di capitale:

Riserva per azioni proprie 0,00

Riserva per azioni o quote 
di società controllante 0,00

Riserva da sopraprezzo 
azioni 0,00

Riserva da conversione 
obbligazioni 0,00

Riserva di utili:

Riserva legale 0,00

Riserva per azioni proprie 0,00

Riserva da utili netti su 
cambi 0,00
Riserva da valutazione 
delle partecipazioni con il 
metodo del Patrimonio 
Netto 0,00

Riserva da deroghe ex 
comma 4 dell'art. 2423 
c.c. 0,00
Riserva da 
arrotondamento -2,00 

Utili (perdite) portati a 
nuovo -670.555,20 

Utili (perdite) 
dell'esercizio 14.564,53 B

Totale 4.344.007,33

Quota non distribuibile 0,00

Residua quota 
distribuibile 0,00  
Legenda: A per aumento di capitale; B per copertura perdite; C per distribuzione ai soci. 
 
Di seguito si riporta il prospetto di riconciliazione: 

Voci del patrimonio
Consistenza 

iniziale

Riclas
sifica
zioni

Dividen
do

Aume
nti di 

capital
Altre 

variazioni
Utile (perdita) 

d'esercizio
Consistenza al 

31.12.2007
Capitale sociale 5.000.000,00     0 0 0 0 0 5.000.000,00     
Riserva da arrotondamento -1 0 0 0 -1,00 0 2,00-                   
Utili (perdite) portati a 
nuovo -624.854,09 -45.701,11 0 670.555,20-        
Utile (perdita) 
dell'esercizio 45.701,11-            0 0 0 45.701,11 14.564,53       14.564,53           

Totale Patrimonio Netto 4.329.443,80     0 0 0 1,00-         14.564,53       4.344.007,33     

Variazione nell'esercizio 2007

 
 
Fondi per rischi ed oneri. 
Nel corso del 2007 non si è reso necessario procedere ad alcun accantonamento per coprire il rischio di 
accertamenti fiscali relativi a presunte imposte derivanti dall’applicazione delle norme per le società c.d. 
di  comodo per le motivazioni si seguito esplicitate. 
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Il comma 128 della legge finanziaria 2008 ha introdotto nell’articolo 30 il comma 4-ter, che attribuisce 
al Direttore dell’agenzia delle entrate la possibilità di individuare, con apposito provvedimento, ulteriori 
situazioni oggettive, al ricorrere delle quali è consentito disapplicare automaticamente la disciplina delle 
società non operative, senza necessità di presentare l’apposita istanza di disapplicazione. Con 
provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate n. 23681 del 14/02/2008 (richiamato dalla 
circolare dell’agenzia delle entrate n. 9 del 14/02/2007) sono state individuate alcune cause di 
disapplicazione automatica della disciplina delle società di comodo che operano a partire dal periodo di 
imposta in corso al 31/12/2007; tra le varie cause di disapplicazione automatica ve ne sono due 
ricollegabili ad Irene s.p.a, quali: 
-società che detengono partecipazioni in società considerate non di comodo ai sensi dell’art. 30 della L. 
724/1994 (Irene s.p.a detiene infatti partecipazioni in una società operativa quale ATL s.p.a); 
- società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente 
periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza che non hanno 
subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle 
predette circostanze oggettive. (In data 8.08.2007 è stata accolta l’istanza di interpello presentata da 
Irene s.p.a). 

 
Debiti. 
La variazione delle singole voci è la seguente: 

Descrizione
Consistenza al 

31.12.2006
Riclassific

azioni
Incremento o 
decremento

Consistenza al 
31.12.2007

Fatture ricevute      13.379,56 0 -      9.690,06        3.689,50 
Fatture da ricevere        1.500,00 0        11.466,56      12.966,56 
Debiti v/fornitori 14.879,56    0 1.776,50       16.656,06     

 
 
Di seguito si riporta l’analisi delle attività e delle passività a breve. 

Attività a breve Passività a breve

A 0
B (utilizzabili entro l'esercizio 
successivo) 0

B,III,2 (esigibile entro l'esercizio successivo)
0

 D (esigibili entro l'esercizio 
successivo) 16.656

C I
0

E (esclusi quelli con scadenza 
oltre l'anno) 0

C II (con esclusione dei crediti esigibili oltre 
l'esercizio successivo) 26.360         TOTALE 16.656       
C III 0
C IV (esclusi quelli con scadenza oltre l'anno) 20.780
D 0
TOTALE 47.140     
Attività a breve - passività a breve 30.484      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 23

IRENE S.P.A.
Codice fiscale: 01689000501

Pag.     di    

Registo Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2007

Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA



Irene s.p.a.: bilancio d’esercizio 2007  pagina 13 di 15
  

 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 
Altri ricavi e proventi. 
Nel corso del presente esercizio non è stato registrato alcun ricavo. 
 
 
Costi per servizi. 

Descrizione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Variazione
Spese bancarie 17,32 17,32 0
Spese postali 0,00 3,25 3,25-                
Service 2.500,00 2.500,00 0
Collegio sindacale 12.966,56 15.957,95 2.991,39-         
Spese legali 0,00 918,00 918,00-            
Consulenze tecniche 1.560,00 0,00 1.560,00         
Totale 17.043,88        19.396,52        2.352,64-         

 
Costi per ammortamenti e svalutazioni. 

Descrizione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Variazione
Ammortamento immobilizzazioni immateriali5.524,00          5.524,00          0
Totale 5.524,00         5.524,00         0  
 
Costi per oneri diversi di gestione. 

Descrizione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Variazione
oneri vid.libri, CC.GG 516,46 561,08 44,62-         
sanzioni amministrative 419,40               0 419,40       
Altre imposte e tasse 853,92              661,42               192,50       
Spese di rappresentanza 0 0 -             
Totale 1.789,78           1.222,50           567,28       

 
 
Proventi e oneri finanziari. 
La suddivisione dei proventi ed oneri finanziari è la seguente: 

Descrizione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Variazione

16) d. 4 -Altri proventi finanziari
Interessi su c/c bancario 1.108,85            1.158,66            49,81-        
Totale 1.108,85            1.158,66            49,81-         

 
La voce “interessi su c/c bancario” si riferisce agli interessi attivi maturati nel corso dell’anno. 
 
 
Proventi e oneri straordinari. 
La suddivisione dei proventi ed oneri straordinari è la seguente: 

Descrizione Esercizio 2007 Esercizio 2006 Variazione

20) b. -Altri proventi
sopravvenienze attive 30.291,63          11,00                 30.280,63     
Totale 30.291,63         11,00                30.280,63    

21) c. -Altri oneri straordinari
sopravvenienze passive 0 11,00                 11,00-             
Totale 0 11,00                11,00-             
 
Nel corso del presente esercizio si è provveduto a liberare il fondo per rischi ed oneri (pari ad € 
30.291,63) che era stato costituito nell’anno 2006 per fronteggiare il rischio relativamente al debito 
che sarebbe potuto sorgere in capo alla società qualora la stessa fosse stata ritenuta una “società di 
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comodo”. Come detto precedentemente trattando la posta di bilancio “fondi per rischi ed oneri” tale 
rischio non sussiste più pertanto il relativo fondo è stato liberato registrando contestualmente una 
sopravvenienza attiva. 
 
 
Imposte sul reddito dell’esercizio. 
Ai sensi dell’art. 115 del TUIR, i soci della società hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale. 
Pertanto è stato imputato il provento che i soci devono corrispondere alla società in contropartita della 
perdita fiscale ad essi trasferita. 
Non sono state imputate imposte per IRAP vista la mancanza di valore della produzione netta. 
Di seguito si riportano le tabelle afferenti il calcolo per i proventi da trasparenza fiscale e per l’IRAP. 
 

Bilancio
Variazione in 
aumento

Variazione in 
diminuzione

Totale 
rettificato

Base imponibile lorda 7.043 419 30.292 -22.829
Imponibile fiscale 0

Proventi da trasparenza fiscale 7.534

PROVENTI DA TRASPARENZA FISCALE

  
 
 

Bilancio
Variazione in 
aumento

Variazione in 
diminuzione Totale rettificato

Componenti positivi 0 0 0 0
Componenti negativi -24.358 419 0 -23.939
Imponibile fiscale -23.939
IRAP 0

IRAP

 
 
Nel corso dell’anno 2007 è stata registrata la “ripresa di imposte anticipate di esercizi precedenti” pari 
ad € 11,78. Tale posta di bilancio è in parte calcolata su 1/5 delle spese di rappresentanza rilevate 
nell’esercizio 2005 con aliquota del 33% per l’IRES ed in parte è dovuta al ricalcolo delle imposte 
anticipate già iscritte i bilancio al 31.12.2006 in conseguenza della riduzione dell’aliquota IRES (dal 33% 
al 27,5%) introdotta dalla Legge finanziaria 2008 con effetto dal prossimo esercizio. 
 
 
Numero medio di dipendenti. 

Categoria numero medio 2007 numero medio 2006 variazione
Dirigenti 0 0 0
Quadri 0 0 0
Impiegati 0 0 0
Operai 0 0 0
Totale 0 0 0  
 
 
Compensi agli amministratori e ai sindaci. 
Amministratori -              
Contributi amministratori -              
Trasferte amministratori -              
Collegio sindacale 12.966,56   
Rimborso spese collegio sindacale -               
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Azioni e strumenti finanziari. 

31/12/2006 incremento
valore 

nominale totale incremento
valore 

nominale 31/12/2007
Categoria di 
azioni
Ordinarie 5.000.000    0 1,00       5.000.000    0 -        5.000.000     
Azioni di 
godimento 0 0 0 0 0 0 0
Obbligazioni 
convertibili in 
azioni 0 0 0 0 0 0 0  
 
Non sono stati emessi strumenti finanziari. 
 
 
Signori soci, nel presentare alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2007, si 
propone di destinare l’utile di esercizio pari ad € 14.565 a copertura delle perdite pregresse. 
 
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Il bilancio è redatto in forma 
abbreviata sussistendo i requisiti di cui all’art. 2435 bis del codice civile. 
 
Vi ringraziamo della fiducia accordata 
 
 

p. il Consiglio di Amministrazione 
                       Il Presidente 
                                                                             Dott. Alessandro Lazzi 
 
   FIRMATO 
 
 
“IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E’ 
CONFORME A QUELLO TRASCRITTO SUI LIBRI SOCIALI” 
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
     DEL 30.5.2008 

 

L’anno 2008 mese di maggio venerdì 30 alle ore 9 presso la sede sociale si è riunita, a 
seguito di regolare convocazione inviata mediante raccomandata A.R. in data 
18.4.2008, l’Assemblea ordinaria della società per azioni Irene spa per discutere e 
deliberare sul seguente : 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) Esame ed approvazione bilancio di esercizio 2007. 

 
All’ora convenuta sono presenti i seguenti componenti il Consiglio di 
Amministrazione; Alessandro Lazzi–  presidente –  Quinto Riccardo Bertini, Giuseppe 
Gori, Luca Brocchini. 
Sono presenti i sindaci sig.ri Alessandro Remaschi, Leonardo Mazzoni. 
Si giustifica il sindaco sig.ra Michela Bernardini. 
 
Assume la Presidenza Alessandro Lazzi, presidente del Consiglio di Amministrazione,  
sulla base di quanto previsto dallo Statuto della società. 
 
Il Presidente, fa constatare la regolare costituzione dell’assemblea prendendo atto della 
presenza dei seguenti azionisti: 
 
Compagnia Pisana Trasporti   - Quinto Riccardo Bertini 
Cooperativa autotrasporti pratese  - Giuseppe Gori  
L.A. F.lli Lazzi spa   - Alessandro Lazzi 
CLAP - Antonio Luca Brocchini 
 
per un totale del 100 % delle quote azionarie. 
 
Dopo aver nominato un segretario per la seduta nella persona della sig.ra Alessia 
Paolicchi, passa dunque alla trattazione dell’ordine del giorno. 
 
 
1) Esame ed approvazione bilancio di esercizio 2007. 
 
Il Presidente illustra il bilancio allegato che chiude con un utile di €  14.565,00 
dettagliandone le principali voci di costi e ricavi e proponendone, a nome del Cda e 
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con il parere favorevole del collegio sindacale, l’approvazione  e la destinazione 
dell’utile a copertura delle perdite pregresse.  
Interviene per CAP Gori il quale, in qualità di consigliere di ATL spiega quali sono i 
risultati della società, ancorchè i dati definitivi di bilancio non siano ancora stati 
approvati. Egli fa presente che ATL dovrebbe chiudere con una perdita di circa un 
milione di euro, ma con un risultato gestionale positivo e dopo aver utilizzato circa €  
700.000 per incentivazioni all’esodo del personale. Questi risultati, nonché 
l’andamento di sostanziale pareggio nel primo trimestre 2008,  rendono coerente la 
decisione di non procedere alla svalutazione della partecipazione di ATL in Irene. 
Sullo stato di applicazione del piano industriale di ATL verrà comunque convocato un 
apposito consiglio nei prossimi giorni. L’assemblea, al termine della discussione, 
all’unanimità approva il bilancio 2007 così come proposto. 
 
Null’altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola la 
seduta viene tolta alle ore 10. 
 
 
 
 Il Segretario     Il Presidente 
Alessia Paolicchi           Alessandro Lazzi 
FIRMATO     FIRMATO 
 
 
“IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO 
INFORMATICO E’ CONFORME A QUELLO TRASCRITTO SUI LIBRI 
SOCIALI” 
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Irene S.p.A. 

Sede: Via Bellatalla n. 1 – Ospedaletto (PI) 
Capitale sociale: € 5.000.000. 

Iscritta nel Registro Imprese di Pisa, n. iscrizione e codice fiscale 01689000501 
* * * 

 
RELAZIONE, ALL’ASSEMBLEA DELEGATA AD APPROVARE IL BILANCIO, DEL COLLEGIO 

SINDACALE CHE SVOLGE ANCHE FUNZIONI DI CONTROLLO CONTABILE 
  Ai sensi dei nuovi articoli 2409 ter c.1 lett. C) e 2429 c.2 c.c. 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2007 
* * * 

All’Assemblea dei Soci della società Irene S.p.a. 
 
Signori Soci, 
premesso che nella Vostra società a norma dell’art. 2477 c. 4 c.c., al Collegio Sindacale è stata 
attribuita sia l’attività di vigilanza amministrativa sia le funzioni di revisione contabile, diamo conto del 
nostro operato per l’esercizio chiuso al 31.12.2007. 
 
 

RELAZIONE DI REVISIONE  
Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio della società chiuso al 31.12.2007, ai sensi 
dell’art. 2409-ter del c.c. la cui redazione compete al Consiglio di Amministrazione, nostra è la 
responsabilità relativa all’espressione del giudizio professionale sul bilancio. 
La presente relazione viene redatta dal Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile, 
anche quale organo incaricato del controllo contabile. 
Il bilancio che viene presentato all'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione è relativo all'esercizio 
che si è chiuso, a termini di Statuto, il 31.12.2007. 
Il bilancio è costituito, come previsto dall'art. 2423 C.C., dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico 
e dalla Nota Integrativa. 
Tale complesso di documenti è stato consegnato dal Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale 
nei termini previsti dalla legge. 
Il bilancio è stato redatto in Euro. 
 
RISULTATI DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE DELL'ESERCIZIO 
Nel corso dell’esercizio la nostra attività si è ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio 
Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, tenuto conto 
delle caratteristiche dimensionali e organizzative proprie della società; in particolare abbiamo vigilato 
sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, 
abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d’esercizio al fine di acquisire 
ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se 
risulti, nel suo complesso attendibile. 
Il procedimento di controllo contabile ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli 
elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio nonché la valutazione 
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati. 
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi 
nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e 
per le quali si può ragionevolmente affermare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo 
statuto sociale e non appaiono manifestamente imprudenti o in potenziale conflitto di interesse. 
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Al Collegio sindacale non sono pervenute denuncie ai sensi dell’art. 2408 del c. c., né sono pervenuti 
esposti. 
Gli Amministratori ci hanno fornito informazioni sul generale andamento e sulla prevedibile evoluzione 
della società partecipata A.T.L. S.p.A. la cui gestione costituisce l’oggetto sociale della Vostra società.  
Dalle informazioni fornite è emerso che ad oggi la partecipata, pur non prevedendo il raggiungimento 
del pareggio economico nell’anno 2007, sta operando in conformità al piano di risanamento approvato. Si 
deve comunque rilevare che l’implementazione di quest’ultimo ha subito un ritardo di circa un anno, 
rispetto alle previsioni, per quanto concerne il costo del personale e la revisione dell’integrativo 
aziendale (avvenuto nel 2007). La società ATL S.p.A. prevede comunque dal 2008 il raggiungimento 
dell’equilibrio economico. 
Gli Amministratori hanno fornito a questo Collegio informazioni circa i fatto che la partecipata ha in 
corso di formazione la riformulazione del Piano Industriale, tenendo conto dei risultati raggiunti e del 
costo dei fattori economici oggi stimabili (costo del gasolio, ecc.). 
In considerazione del fatto che la valutazione della partecipazione in ATL S.p.A. si basa sul criterio del 
costo storico rettificato in base alle perdite da quest’ultima conseguite e ritenute durevoli, e 
considerato inoltre che la “durevolezza” delle stesse dipende in larga misura dal rispetto del piano 
industriale e dal ripristino dell’equilibrio economico aziendale, il Collegio invita il Consiglio a proseguire 
nell’attento monitoraggio dei risultati di gestione dei ATL S.p.A. con particolare riguardo al rispetto del 
piano industriale stesso. 
Circa le operazioni di maggiore rilievo, si ricorda che la società partecipata ATL S.p.A. nel corso 
dell’esercizio 2006 in occasione di una assemblea straordinaria convocata ai sensi dell’art. 2446 c.c. ha 
deliberato la riduzione del capitale sociale. 
Possiamo affermare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non 
appaiono manifestamente imprudenti, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere 
assunte dall’assemblea dei soci. 
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società e 
sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile concesso in service alla C.T.T. S.R.L. per 
effetto dell’affitto del ramo di azienda concernente i settori direzionali sottoscritto fra quest’ultima e 
la C.P.T. S.P.A., nonché sull’affidabilità della società a rappresentare correttamente i fatti di gestione 
ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
Nel corso delle verifiche periodiche effettuate non sono state rilevate violazioni degli adempimenti 
civilistici, fiscali e previdenziali, o l'inosservanza delle norme statutarie. 
Sono state eseguite le denunzie, le comunicazioni, i depositi e le pubblicazioni degli atti sociali e non si 
sono verificati casi che richiedessero la convocazione obbligatoria dell'Assemblea degli Azionisti. 
 
ESAME DEL BILANCIO AL 31.12.2007 
Per quanto attiene al controllo contabile, il Collegio Sindacale ha esaminato il bilancio di esercizio chiuso 
al 31.12.2007, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e trasmesso al Collegio 
Sindacale, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e Relazione 
sulla Gestione, che evidenzia un utile di esercizio di € 14.565,00. 
Il bilancio che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti presenta le seguenti 
risultanze riepilogative: 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

Crediti verso soci per versamenti dovuti 0 
Immobilizzazioni immateriali 5.524 
Immobilizzazioni materiali 0 
Immobilizzazioni finanziarie 4.308.000 
Rimanenze 0 
Crediti circolanti 26.360 
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Attività finanziarie non immobilizzate 0 
Disponibilità liquide 20.780 
Ratei e risconti attivi 0 

TOTALE ATTIVO 4.360.664 
 
PASSIVO  
Capitale sociale 5.000.000 
Riserve -2 
Perdite esercizi precedenti -670.555 
Risultato di esercizio 14.565 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 4.344.008 
Fondi per rischi e oneri 0 
Trattamento fine rapporto lavoro subordinato 0 
Debiti 16.656 
Ratei e risconti passivi 0 

TOTALE PASSIVO E NETTO 4.360.664 
 
CONTI D'ORDINE 0 
  
 

CONTO ECONOMICO 
Ricavi vendite e prestazioni 0 
Variazione rimanenze prodotti 0 
Altri ricavi e proventi 0 
Costi per acquisti 0 
Costi per servizi -17.044 
Oneri godimento beni terzi 0 
Costi per il personale 0 
Ammortamenti e svalutazioni -5.524 
Variazioni rimanenze materie prime e merci 0 
Accantonamenti per rischi 0 
Altri accantonamenti 0 
Oneri diversi di gestione -1.790 

Differenza tra valore e costi di produzione -24.358 
Proventi finanziari 1.109 
Oneri finanziari 0 
Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 
Proventi straordinari 30.292 
Oneri straordinari  

Risultato prima delle imposte 7.043 
Imposte sul reddito esercizio, correnti, differite 
e anticipate 

7.522 

RISULTATO DI ESERCIZIO 14.565 
 
L'esposizione dei dati di bilancio risulta conforme alla normativa del Codice Civile. 
Gli amministratori nella redazione del bilancio non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 
2423 C. C. comma 4°. 
Le risultanze patrimoniali e reddituali trovano riscontro nella contabilità sociale, tenuta secondo le 
disposizioni di legge, da noi ispezionata e controllata durante il corso dell’esercizio ed i criteri di 
valutazione risultano conformi a quanto previsto dall’art. 2426 C. C.. 
Il Collegio, a tale proposito, dà atto che: 
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- sono stati rispettati gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico previsti dal Codice Civile 
agli artt. 2424 e 2425; 

- sono stati seguiti i principi previsti dall'art. 2423-bis C.C.; 
- è stato rispettato il dettato dell'art. 2423-ter C.C.; 
- dai controlli effettuati, non appare siano state effettuate compensazioni di partite; 
- le voci di bilancio risultano comparabili con quelle dell'esercizio precedente. 
Il Collegio attesta la corrispondenza numerica delle poste di bilancio con le risultanze contabili, 
tenendo presente che la rappresentazione in bilancio dei dati contabili ha reso necessaria un’operazione 
di adattamento, di raggruppamento e di scorporo. 
La Nota Integrativa contiene le indicazioni ritenute necessarie per il completamento dell'informazione, 
comprese quelle di carattere fiscale. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella redazione del bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 C.C. ed è 
stato rispettato in generale il principio della continuità dei criteri da un esercizio all'altro. 
In merito ai criteri di valutazione seguiti dagli Amministratori osserviamo quanto segue: 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione, comprensivo dei costi 
accessori, ed ammortizzate con metodo indiretto. 
Fra le immobilizzazioni immateriali figurano i costi di impianto e di ampliamento, che sono stati iscritti 
nell'attivo patrimoniale con il consenso del Collegio Sindacale, verificata la loro utilità pluriennale. 
AMMORTAMENTI 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, sono stati calcolati in base a piani che tengono 
conto della prevedibile residua utilità e durata. 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Le immobilizzazioni finanziarie rappresentate dalla partecipazione nella società A.T.L. S.p.A. iscritte al 
costo di acquisizione, incrementato degli oneri accessori, sono state nell’esercizio 2005 svalutate per la 
parte delle perdite di valore durevoli, stimate nel piano industriale della partecipata nel quinquennio 
2006-2010, nel corso dell’esercizio 2007 non hanno subito variazioni. 
CREDITI 
I crediti sono stati iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.  
DEBITI, ATTIVITA’ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE, DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
I debiti, le attività finanziarie non immobilizzate e le disponibilità liquide sono iscritti al valore 
nominale. 
FONDO PER RISCHI ED ONERI 
La società, venendo meno il rischio relativo alla debenza del debito fiscale che la società assumerebbe 
se fosse considerata “società di comodo”, ha ritenuto di non mantenere il Fondo Rischi iscritto nel 
precedente esercizio. In merito alla problematica in esame questo collegio rimanda a quanto esposto in 
nota integrativa. 
Non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di legge in ordine 
alle valutazioni. La nota integrativa contiene quanto prescritto dall’art. 2427 C. C.. 
 

OPERAZIONI INTERCORSE CON PARTI CORRELATE 
Nel corso dell’esercizio non sono intercorse operazioni di ammontare significativo o di rilevanza 
particolare con amministratori, sindaci, soci o dirigenti, neppure di società controllate, collegate o 
consociate. 
CONCLUSIONI 
In conclusione, sulla base dei controlli contabili a campione e delle verifiche periodicamente eseguite, 
rileviamo che il bilancio è stato redatto nel rispetto della normativa vigente, risulta nel suo complesso 
attendibile e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria della società. 
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Il Collegio, tenuto conto delle verifiche effettuate, attesta la rispondenza del bilancio alle scritture 
contabili e, ritenendo che lo stesso sia stato redatto nel rispetto delle norme vigenti e dello Statuto, 
esprime il proprio parere favorevole all'approvazione di esso da parte dell’Assemblea degli Azionisti ed 
alla destinazione del risultato di esercizio proposta dal Consiglio di Amministrazione. 
 
 
 
IL COLLEGIO SINDACALE  
Dott. Leonardo Mazzoni, presidente FIRMATO 
Rag. Michela Bernardini, sindaco effettivo FIRMATO 
Rag. Alessandro Remaschi, sindaco effettivo FIRMATO 
 
“IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E’ 
CONFORME A QUELLO TRASCRITTO SUI LIBRI SOCIALI” 
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