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Stato patrimoniale
2010-12-31 2009-12-31

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -
Parte da richiamare - -
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento - -
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno

- -

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili - -
5) avviamento - -
6) immobilizzazioni in corso e acconti - -
7) altre - -
Totale immobilizzazioni immateriali - -

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati - -
2) impianti e macchinario - -
3) attrezzature industriali e commerciali - -
4) altri beni - -
5) immobilizzazioni in corso e acconti. - -
Totale immobilizzazioni materiali - -

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni

a) imprese controllate - -
b) imprese collegate 4.308.000 4.308.000
c) imprese controllanti - -
d) altre imprese - -
Totale partecipazioni 4.308.000 4.308.000

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso imprese
controllate

- -

b) verso imprese collegate
esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso imprese
collegate

- -

c) verso controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso controllanti

- -

d) verso altri
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esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso altri

- -

Totale crediti - -
3) altri titoli - -
4) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)

- -

Totale immobilizzazioni finanziarie 4.308.000 4.308.000
Totale immobilizzazioni (B) 4.308.000 4.308.000

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo - -
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -
3) lavori in corso su ordinazione - -
4) prodotti finiti e merci - -
5) acconti - -
Totale rimanenze - -

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso clienti - -

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso imprese controllate - -

3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo 37.405 33.014
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso imprese collegate 37.405 33.014

4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso controllanti - -

4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 11.945 13.861
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti tributari 11.945 13.861

4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale imposte anticipate - -

5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 1.883 6.939
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso altri 1.883 6.939

Totale crediti 51.233 53.814
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate - -
2) partecipazioni in imprese collegate - -
3) partecipazioni in imprese controllanti - -
4) altre partecipazioni - -
5) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)

- -

6) altri titoli. - -
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Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 5.034 16.041
2) assegni - -
3) danaro e valori in cassa. - -
Totale disponibilità liquide 5.034 16.041

Totale attivo circolante (C) 56.267 69.855
D) Ratei e risconti

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

Totale attivo 4.364.267 4.377.855
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 5.000.000 5.000.000
II - 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 - -
Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -
Versamenti in conto capitale - -
Versamenti a copertura perdite 50.000 50.000
Riserva da riduzione capitale sociale - -
Riserva avanzo di fusione - -
Riserva per utili su cambi - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro -1 -1
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 49.999 49.999

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -688.799 -675.050
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. -13.962 -13.749
Acconti su dividendi - -
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua -13.962 -13.749

Totale patrimonio netto 4.347.238 4.361.200
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 - -
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D) Debiti
1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale obbligazioni - -

2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale obbligazioni convertibili - -

3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso soci per finanziamenti - -

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso banche - -

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso altri finanziatori - -

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale acconti - -

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 16.426 14.694
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso fornitori 16.426 14.694

8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili 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 controllate - -

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

11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso controllanti - -

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo - 1.961
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti tributari - 1.961

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

- -

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale altri debiti - -

Totale debiti 16.426 16.655
E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 603 -
Aggio su prestiti emessi - -
Totale ratei e risconti 603 -

IRENE S.p.A.

Bilancio al 31/12/2010 Pag. 5 di 9

Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

6 19

IRENE S.P.A.
Codice fiscale: 01689000501

Pag.     di    

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2010

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO
                    DA XBRL



Totale passivo 4.364.267 4.377.855
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Conti d'ordine
2010-12-31 2009-12-31

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

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

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

Altre garanzie personali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale garanzie reali - -

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo - -
altri - -
Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa - -
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -
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 - -
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Conto economico
2010-12-31 2009-12-31

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, sussidiarie, di consumo e di merci 8 -
7) per servizi 18.057 17.351
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) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni - -
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

- -

12) accantonamenti per rischi - -
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 895 960
Totale costi della produzione 18.960 18.311

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -18.960 -18.311
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 finanziari 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 73 56
Totale proventi diversi dai precedenti 73 56

Totale altri proventi finanziari 73 56
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17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri - -
Totale interessi e altri oneri finanziari - -

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 73 56

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

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

- -

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

- -

Totale svalutazioni - -
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

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

- -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri - -
Totale proventi - -

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 618 1.124
Totale oneri 618 1.124

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -618 -1.124
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) -19.505 -19.379
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti - -
imposte differite - -
imposte anticipate - -7
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

5.543 5.637

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

-5.543 -5.630

23) Utile (perdita) dell'esercizio -13.962 -13.749
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

     DEL 26.4.2011 

L’anno 2011 mese di aprile martedì 26 alle ore 10,30 presso la sede sociale della CTT 

srl in via Macallè, 117 a Pistoia, si è riunita, a seguito di regolare convocazione inviata 

in data 6.4.2011 prot. 1594, l’Assemblea ordinaria della società per azioni Irene spa per 

discutere e deliberare sul seguente : 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2010; 

2) Varie eventuali. 

 

All’ora convenuta sono presenti:  

- per il Consiglio di Amministrazione: Gian Luca Pinto, Mario Silvi, Giuseppe 

Gori e Glauco Moscardini (giustifica l’assenza Alessandro Lazzi). 

- per il Collegio Sindacale: Michela Bernardini, Alessandro Remaschi e 

Leonardo Mazzoni. 

 

Assume la Presidenza Gian Luca Pinto, presidente del Consiglio di Amministrazione,  

sulla base di quanto previsto dallo Statuto della società. 

 

Il Presidente, fa constatare la regolare costituzione dell’assemblea: 

- accertando che l’adunanza in prima convocazione (25/4/2011 ore 9,00) è andata 

deserta 

- prendendo atto della presenza dei seguenti azionisti per un totale del 100% delle 

quote azionarie: 

Compagnia Pisana Trasporti spa  - Mario Silvi (presidente) 

Cooperativa Autotrasporti Pratese  - Giuseppe Gori (presidente) 

L.A. F.lli Lazzi spa   - Riccardo Franchi (delegato) 

CLAP spa - Glauco Moscardini (presidente) 

- nominando un segretario per la seduta nella persona di Riccardo Franchi 

 

Si passa dunque alla trattazione dell’ordine del giorno. 

 

1) Approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2010 

Il Presidente illustra il bilancio che riporta un risultato negativo pari a € 13.962. Spiega 

che esso dipende esclusivamente dalle spese della gestione ordinaria, non avendo la 

società altri ricavi. I Soci prendono atto che una perizia della società Praxi ha 

determinato in € 15.186.097 il valore patrimoniale al 31.12.2009 della ATL spa; ne 

consegue che il valore della partecipazione detenuta da Irene si attesta a € 4.555.829, 

valutazione più alta rispetto alla cifra iscritta a bilancio (€ 4.308.000). Il consigliere 
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Gori, rappresentante di Irene in ATL con la carica di amministratore delegato, informa 

inoltre i Soci che la società livornese si appresta a chiudere il bilancio dell’esercizio 

2010 con un sostanziale pareggio. Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, 

sentito anche il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione propone ai Soci 

di portare la perdita a nuovo. 

L’assemblea, al termine della discussione, all’unanimità approva il bilancio 2010 così 

come proposto e trascritto in allegato al presente verbale, dando altresì pieno mandato 

al presidente per gli adempimenti di legge conseguenti. 

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola la 

seduta viene tolta alle ore 11,00. 

 

 

  Il Segretario          Il Presidente 

     dott. Riccardo Franchi                 avv. Gian Luca Pinto 

  firmato        firmato 

 

 

 

 

“Il sottoscritto amministratore, tramite apposizione della propria firma 

digitale, dichiara che il presente documento informatico è conforme a 

quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società. “  
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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 

 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

 

Signori Soci, 

l’esercizio chiuso al 31.12.2010 riporta un risultato negativo pari a Euro 13.962,00. 

 

Condizioni operative e sviluppo dell’attività 
La Vostra Società, come da statuto si è limitata alle operazioni di gestione della partecipazione nella 

società Azienda Trasporti Livornese s.p.a. 

Ai sensi dell’art. 2428 c.c. si segnala che l’attività viene svolta nella sede di Pisa  via Archimede 

Bellatalla, 1. 

 

Andamento della gestione 
Principali dati economici 

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 

seguente (in Euro): 

 
31/12/2010 31/12/2009 Variazione

Ricavi netti                                           

Costi esterni 18.960         18.311           649           

Valore aggiunto 18.960     18.311     649       

Costo del lavoro                                           

Margine Operativo Lordo 18.960     18.311     649       

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 

accantonamenti                                           

Risultato Operativo 18.960     18.311     649       

Proventi diversi             

Proventi e oneri finanziari 73                56                17              

Risultato Ordinario 18.887     18.255     632       

Componenti straordinarie nette 618              1.124            506           

Risultato prima delle imposte 19.505     19.379     126       

Imposte sul reddito 5.543           5.630           87             

Risultato netto 13.962     13.749     213        
 

 

Principali dati patrimoniali 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 

seguente (in Euro): 
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IMPIEGHI 31/12/2010 31/12/2009 Variazione

Attivo fisso

1) Immobilizzazioni tecniche materiali

terreni e fabbricati                                             

impianti e macchinari                                             

attrezzature industriali e commerciali                                             

altri beni                                             

immobilizzazioni in corso e acconti                                             

                                            

2) Immobilizzazioni tecniche immateriali             

costi di impianto e di ampliamento                                             

costi di pubblicità                                             

immobilizzazioni in corso e acconti                                             

altre                                             

                                            

3) Immobilizzazioni finanziarie

partecipazioni 4.308.000      4.308.000                  

crediti             

4.308.000     4.308.000                 

Totale attivo fisso 4.308.000  4.308.000         

Attivo circolante

1) Magazzino

materie prime, sussidiarie e di consumo                                             

acconti                                             

                                            

2) Liquidità differite

crediti verso soci                                             

crediti 51.233           53.814           2.581         

attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                                             

altri ratei e risconti                                             

51.233          53.814          2.581         

3) Liquidità immediate

depositi bancari e postali 5.034             16.041            11.007        

denaro e valori in cassa                                             

5.034            16.041           11.007       

Totale attivo circolante 56.267      69.855      13.588   

CAPITALE INVESTITO 4.364.267  4.377.855  13.588   
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FONTI 31/12/2010 31/12/2009 Variazione

Mezzi propri

Capitale 5.000.000      5.000.000                  

Riserva legale                             

Versamenti soci c/futura perdita 50.000           50.000                       

Altre riserve 1                    1                                

Utili (perdite) portati a nuovo 688.799         675.050         13.749       

Utile (perdita) dell'esercizio 13.962           13.749           213            

Totale mezzi propri 4.347.238  4.361.200  13.962   

Passività consolidate

Fondi per rischi ed oneri                                             

TFR                                             

Debiti             

Totale passività consolidate                            

Passivo permanente 4.347.238  4.361.200  13.962   

Passività correnti

Debiti 16.426           16.655           229            

altri ratei e risconti 603                                603            

Totale passività correnti 17.029      16.655      374       

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 4.364.267  4.377.855  13.588   
 

 

 

Principali dati finanziari 

La posizione finanziaria netta al 31.12.2010, era la seguente (in Euro): 
31/12/2010 31/12/2009 Variazione

Depositi bancari 5.034            16.041           11.007      

Denaro e altri valori in cassa                                            

Azioni proprie                                            

Disponibilità liquide e azioni proprie 5.034       16.041      11.007  

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)

Debiti v/soci per finanziamento (entro 12 mesi)

Debiti v/banche (entro 12 mesi)

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)

Anticipazioni per pagamenti esteri

Quota a breve di finanziamenti

Debiti finanziari a breve termine       

Posizione finanziaria netta a breve termine 5.034       16.041      11.007  

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)

Debiti v/soci per finanziamento (oltre 12 mesi)            

Debiti v/banche (oltre 12 mesi)

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)

Anticipazioni per pagamenti esteri

Quota a lungo di finanziamenti

Crediti finanziari

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine                         

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 5.034       16.041      11.007  
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A miglior descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 

bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell’esercizio precedente. 

 
31/12/2010 31/12/2009

Liquidità primaria 3,43 4,19

Liquidità secondaria 3,43 4,19

Indebitamento 1,00 1,00

Tasso di copertura degli immobilizzi 0,99 0,99  
 

L’indice di liquidità primaria e quello di liquidità secondaria presentano lo stesso valore in quanto nella 

società non sono presenti rimanenze di magazzino. L’analisi della liquidità mira in particolare a valutare 

la capacità dell’azienda di assolvere ai propri impegni in armonia con le scadenze prestabilite. Il valore 

dei due indici è pari a 3,43 e risulta diminuito rispetto all’esercizio precedente. La situazione finanziaria 

della società è quindi peggiorata. 

L’indice di indebitamento rappresenta indirettamente la proporzione esistente tra risorse proprie e 

risorse di terzi utilizzate per finanziare gli impieghi, proporzione che esprime la partecipazione del 

capitale proprio ai rischi d’impresa. Nel corso dei due anni il valore dell’indice è pari a 1. Ciò significa che 

l'azienda non ha fatto ricorso al capitale di terzi per cui presenta una struttura finanziaria buona. 

L’indice di copertura delle immobilizzazioni esprime la capacità dei capitali apportati dai soci o da terzi 

creditori di coprire le necessità di investimenti in immobilizzazioni. L’indice calcolato come rapporto tra 

attivo fisso/passivo permanente è pari ad 0,99 ed esprime una situazione soddisfacente. 

Rispetto all’esercizio precedente l’indice è invariato. 

 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 
La Irene spa detiene una partecipazione di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., nella società 

Azienda Trasporti Livornese spa con sede a Livorno  via Carlo Meyer, 57. La quota posseduta è pari al 

30% del capitale sociale. 

Le società CPT spa, CAP scrl e L.A F.lli Lazzi spa risultano collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., alla 

Irene spa in quanto detengono ciascuna una partecipazione del 29,59% del capitale sociale della stessa. 

La società al 31.12.2010 presenta i seguenti crediti per trasparenza fiscale nei confronti delle società 

collegate: 

crediti verso CPT spa   € 3.136,00 

crediti verso L.A F.lli Lazzi spa € 24.533,30 

crediti verso CAP scrl   € 9.735,91 

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
La società non detiene azioni proprie. 

 

Destinazione del risultato d’esercizio 
Per tutto quanto esposto si chiede ai soci di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2010 con la proposta di 

riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a € 13.962,00 

 

 

 

Pistoia, 24 Marzo 2011     p. il Consiglio di Amministrazione 

                        Il Presidente 

                                                                                        Avv. Gian Luca Pinto  
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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 
 

Relazione del Collegio Sindacale esercente attività di revisione legale dei 

conti 
 
 

All’assemblea degli Azionisti della Irene spa. 

 

Parte prima 

Relazione ai sensi dell’art. 14, primo comma, lettera a) del D.Lgs n. 39/2010 
 

Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società Irene spa chiuso al  

31/12/2010. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione compete all’organo amministrativo della società  Irene spa. E' nostra la 

responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla revisione legale 

dei conti.  

 

Il  nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale dei conti. In 

conformità ai predetti principi, la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di 

acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale dei conti è 

stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso 

comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e 

delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei 

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

che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del  nostro giudizio professionale.  

La revisione del bilancio d’esercizio al 31.12.2010 è stata svolta in conformità alla normativa vigente nel 

corso dell’esercizio. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi 

secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da  noi emessa in data 14 aprile 

2010. 

 

A  nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne 

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

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società Irene 

spa per l’esercizio chiuso al  31/12/2010. 

 

Poiché la società ha redatto il bilancio abbreviato ai sensi dell’art. 2435 – bis c.c., e 
si è avvalsa dell’esonero dalla redazione della relazione sulla gestione previsto dal 
penultimo comma del suddetto articolo, abbiamo verificato la coerenza con il bilancio 
d’esercizio delle informazioni fornite nella nota integrativa relativamente ai punti 3 e 
4 dell’art. 2428 cc.  
A nostro giudizio tali informazioni sono coerenti con il bilancio d’esercizio. 
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Parte seconda 

Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile 
 

Nel corso dell’esercizio chiuso al  31/12/2010 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di 

Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e 

dei Ragionieri.  

 

 

In particolare: 

 

– Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione. 

 

– Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, 

svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 

funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono 

conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestatamente imprudenti, azzardate, in 

potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

 

– Mediante l’ottenimento di informazioni dal Consiglio di Amministrazione e dall’esame della 

documentazione trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema 

amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente 

i fatti di gestione, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire  

 

Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati 

dagli amministratori sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. Il Collegio 

Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali, comprese quelle effettuate con parti 

correlate o infragruppo. 

 

Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 

Codice Civile. 

 

Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti. 

 

Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.  

 

Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al  31/12/2010, che riporta una perdita di Euro 

(13.962), dovuta essenzialmente ai costi per servizi legati prevalentemente alla struttura societaria. La 

partecipazione detenuta nella società ATL S.p.A. è stata valutata in base ad una perizia redatta da 

società di revisione al fine di determinare il valore del capitale economico della società alla data del 

31.12.2009 secondo il metodo del patrimonio netto rettificato. Gli Amministratori, in considerazione del 

fatto che il valore di perizia della partecipata è superiore a quello rappresentato nel bilancio di Irene 

S.p.A. al 31.12.2009, non ha proceduto ad effettuare ulteriori rettifiche o svalutazioni. 

 

Per l’attestazione che il bilancio d’esercizio al 31/12/2010 rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società ai sensi dell’articolo 

2409 ter del Codice Civile rimandiamo alla prima parte della nostra relazione. 
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Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dall'art. 

2423, quarto comma, del Codice Civile. 

 

Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio negativo di Euro (13.962) e si riassume nei 

seguenti valori:  

 
Attività Euro 4.364.267  

Passività Euro 17.029  

 Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 4.361.200 

 Utile (perdita) dell'esercizio Euro (13.962) 

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro Zero 

 

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 
Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro Zero  

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro 18.960  

Differenza Euro (18.960) 

Proventi e oneri finanziari Euro 73  

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro Zero  

Proventi e oneri straordinari Euro (618)  

Risultato prima delle imposte Euro (19.505) 

Imposte sul reddito Euro (5.543)  

Utile (Perdita) dell’esercizio Euro (13.962) 

 

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di 

menzione nella presente relazione. 

 

Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di 

esercizio al 31/12/2010, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione 

presentata dal Consiglio di Amministrazione per il rinvio a nuovo della perdita d’esercizio. 

 

 

 
Pisa, 8 Aprile 2011 

 

 

Il Collegio Sindacale 

 

Presidente Collegio sindacale Dott. Leonardo Mazzoni 

Sindaco effettivo Rag. Michela Bernardini 

Sindaco effettivo Rag. Alessandro Remaschi 
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