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Stato patrimoniale
2009-12-31 2008-12-31

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
esigibili entro
l'esercizio

- -
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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 33.014 16.027
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso imprese collegate 33.014 16.027

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 13.861 11.574
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti tributari 13.861 11.574

4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo - 7
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale imposte anticipate - 7

5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 6.939 2.587
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso altri 6.939 2.587

Totale crediti 53.814 30.195
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. - -
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 16.041 3.071
2) assegni - -

IRENE S.P.A.

Bilancio al 31/12/2009 Pag. 3 di 8

Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2009-02-16

4 29

IRENE S.P.A.
Codice fiscale: 01689000501

Pag.     di    

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2009

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO
                    DA XBRL



3) danaro e valori in cassa. - -
Totale disponibilità liquide 16.041 3.071

Totale attivo circolante (C) 69.855 33.266
D) Ratei e risconti

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

Totale attivo 4.377.855 4.341.266
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 -
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 50.000 -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -675.050 -655.991
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. -13.749 -19.060
Acconti su dividendi - -
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua -13.749 -19.060

Totale patrimonio netto 4.361.200 4.324.948
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 - -
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 - -
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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 14.694 16.318
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso fornitori 14.694 16.318

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 16.655 16.318
E) Ratei e risconti

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

Totale passivo 4.377.855 4.341.266
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Conti d'ordine
2009-12-31 2008-12-31

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
2009-12-31 2008-12-31

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 - -
7) per servizi 17.351 15.483
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 - 5.524
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 - 5.524
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

- -

12) accantonamenti per rischi - -
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 960 1.493
Totale costi della produzione 18.311 22.500

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -18.311 -22.500
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 56 298
Totale proventi diversi dai precedenti 56 298

Totale altri proventi finanziari 56 298
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -
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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) 56 298

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 1.124 4.080
Totale oneri 1.124 4.080

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -1.124 -4.080
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) -19.379 -26.282
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

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

5.637 7.229

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

-5.630 -7.222

23) Utile (perdita) dell'esercizio -13.749 -19.060
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA
 

  

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO 
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Immobilizzazioni immateriali.  

D escr izion e Costo  sto rico

R ival

u taz i

on i

Sval

u taz i

on i

Fo ndo 

am mor tam ent o Tot ale

Ricla ssif

ic az io ni

Acq uisiz

i oni

Al iena

z io ni

Ri valu

ta zion

i

Sval uta

zioni

Am mo rtam en t

o

Con siste nza 

al 31.12.20 08

Costi  d i 

im pianto  e  

am pl iam en to 27.62 0,00    0 0 27 .620,00      0 0 0 0 0 0 0 0

To tale 27.62 0,00   0 0 27 .620,00     0 0 0 0 0 0 0 0

Con siste nza esercizio  2 008 Va riaz io ni ne ll 'ese rcizio 2009

 
 

 

Immobilizzazioni finanziarie.  

Denominazione Sede Capitale sociale

Patrimonio netto 

al  31.12.2008

Utile o perdita 

esercizio 2008

% azioni o quota 

posseduta

Valore is critto in 

bilancio

Azienda Trasporti Livornese 

spa

via  C. Mayer, 57 

Livorno         8.631.251,88        8.681.400,00         27.458,00 30%        4.308 .000,00  
 

Desc riz ion e Costo  sto ric o

R iva lut

az ion i

R etti fic he  di  

valo re T ota le

Ric lass

ifi caz i

o ni Acq ui sizi on i Al ie naz io ni

R ival u

taz io

n i

Rettif i

che di 

valo re Alt re

Con siste nz a al 

31.12.20 08

Par tec ipa zioni :

Im pre se  

con trol late 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Im pre se  co ll eg ate 4.3 08.000 ,00   0 0 4.3 08.00 0,00   0 0 0 0 0 0 4.30 8.000 ,00      

Altre  imp re se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Con sistenza  e serciz io  20 08 V ariaz ion e ne ll 'esercizi o 2 009

 

Si evidenzia che attraverso le informazioni raccolte dal bilancio 2008 e dal preconsuntivo 2009 non 

emergono perdite. In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene di non svalutare ulteriormente 

la partecipazione rispetto a quanto fatto nell’ esercizio 2005. 

 

 

Crediti.  

Desc riz ion e

Consi ste nza  a l 

31 .12.20 08

R icl assi fica zi

o ni

I nc rem e nto o 

dec rem en to

Con siste nz a al 

31 .12.2 009

Credi ti verso  imp rese  c ol leg ate                  16.027, 21 0               16.98 7,00                   33 .0 14,21  

Credi ti verso  imp rese  c ol leg ate                 16.027 ,21  0                16.98 7,0 0                 33 .014,2 1 

Erari o con to IV A                   1 1 .574, 12 0                 2.28 6,88                   13.86 1, 00 

Credi ti tributa ri                  11 .574 ,12 0                2.28 6,8 8                 13 .8 61 ,00 

Im po ste an tic ipa te 7,2 4                        0 7 ,24                      0

Im po ste an tic ipa te 7,2 4                       0 7 ,24                     0

Credi ti verso  a ltri 2.5 87,0 6                 0 4.3 51 ,94               6 .939, 00                 

Credi ti verso  a ltri 2.5 87,0 6                0 4.3 51 ,94               6 .939, 00                 
Non sussistono crediti di durata superiore a cinque anni. 
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Disponibilità liquide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 

 

Patrimonio netto. 

Di seguito si riporta la tabella concernente le voci di patrimonio netto. 

Natura/descrizione Importo

Possibilità di 

util izzazione Quota disponibile

per coper tura 

perdite per altre ragioni

Capitale sociale 5 .000.0 00,00 B

Riserva di capitale:

Riserva  per azioni proprie 0,00

Riserva  per azioni o quote 

di s ocietà  controllante 0,00

Riserva  da sopraprezzo 

azioni 0,00

Riserva  da conversione 

obbl igazioni 0,00

Versamenti soci in conto 

futura perdita 50.0 00,00 B

Riserva di uti li:

Riserva  legale 0,00

Riserva  per azioni proprie 0,00

Riserva  da uti li netti su 

cambi 0,00

Riserva  da valutazione 

del le partecipazioni con i l 

metodo del Patrimonio 

Netto 0,00

Riserva  da deroghe ex 

comma 4 dell'art. 2423 

c.c. 0,00

Riserva  da 

arrotondamento 1,00 

Util i (perdite) portati a 

nuovo 675.0 50,49 

Util i (perdite) 

del l'eserc izio 13.7 49,00 

Totale 4.361.199 ,51

Quota non distribuibi le 0,00

Residua  quota  

distrib uibi le 0,00

Riepilogo delle utilizzazioni 

effettuate nei tre esercizi precedenti

 
Legenda: A per aumento di capitale; B per copertura perdite; C per distribuzione ai soci. 

 

Di seguito si riporta il prospetto di riconciliazione: 

V oc e di bila nc io

C onsisten za  a l 

31.12.200 8

R ic lassific

a zioni

Increm en to o 

decremento

Consist enza al  

3 1.12 .2009

Cassa  di Rispa rmio di  V ol terra 3 .071,4 4               0 12.96 9,37         16.0 40,8 1             

To tale C IV 1 3 .071,4 4              0 12.96 9,37        16.0 40,8 1            

12 29

IRENE S.P.A.
Codice fiscale: 01689000501

Pag.     di    

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2009

Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA



  

Voci del p atrimonio

Cons istenza 

iniziale

R iclas

s ifica

z ioni

Div ide n

do

Aume

nt i di 

capita

A ltre 

variazioni

Ut ile (perdita) 

d'e sercizio

Consiste nza al 

31.12.2008

Capitale socia le 5.000.000,00      0 0 0 0 0 5.000.000,00      

V ersame nt i soci in conto 

futura perd ita 0 0 0 0 50.000,00 0 50.000,00           

Riserva da arrotondamento 1 0 0 0 0 1,00                    
Ut ili (perdite) portat i a 

nuovo 655.990,67 19.059,82 0 675.050,49        
Ut ile (perdita) 

dell'e se rcizio 19.059,82           0 0 0 19.059,82 1 3.749,00       1 3.749,00           

Totale Patrimonio Ne tto 4.324.948,51     0 0 0 50.000,00    1 3.749,00       4.361.199,51      

V ariazione ne ll'esercizio 2009

Con delibera assembleare del 23.11.2009 i soci si sono impegnati ad effettuare, secondo le quote di 

spettanza in ragione delle azioni possedute, versamenti a fondo perduto per un importo complessivo di € 

50.000,00 per fronteggiare la copertura di perdite future. Si evidenzia che alla data del 31.12.2009 

per questa posta di bilancio non risultano ancora versati € 20.407,00. 

 

Debiti. 

La variazione delle singole voci è la seguente: 

Descr izione

Consiste nza al 

31.12.2008

Riclass ific

azioni

Incremento o 

decremento

Consiste nz a al 

31.1 2.2009

Fatture ricevute        1.500,00 0        1.500,00 0

Fatture da r iceve re       14.817,56 0          124,00      14.693,56 

De bit i v/fornitor i 16.317,56    0 1.624,00      14.693,56     
 

 

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'eserciz io 

successivo) 16.655

C I
0

E (esclusi quelli con scadenza 

oltre l'anno) 0
C II (con esclusione dei crediti esig ibili oltre 

l'esercizio successivo) 53.814 TOTALE 16.655          

C III 0

C IV (esclusi quelli con scadenza oltre l'anno) 16.041

D 0

TOTALE 69.855     

Attività a breve  passività a breve 53.200     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
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Altri ricavi e proventi. 

Come per l’anno 2008, anche nel corso del presente esercizio non sono stati registrati ricavi. 

 

 

Costi per servizi. 
De scrizione Esercizio 2009 Esercizio 2008 Variazione

Spese bancar ie 17,32 1 7,32 0

Spese p ostali 39,00 0 39,00

Spese legali 1.276,40 0 1 .276,40

Service 2.500,00 2.500,00 0

Collegio sindacale 12.966,56 12.966,56 0

Consulenze  te cniche 1 14,40 0,00 114,40

Servizi  dive rs i 438,00 0,00 438,00

Abbuoni att iv i 0,26 0,45 0

Totale 17.351,42        15.483,43       1.867,99         
 

Costi per ammortamenti e svalutazioni. 
Descr izione Esercizio 2009 Esercizio 2008 Var iazione

Ammortamento im mobi lizzazioni immate ria li 0 5.524,00          5.524,00       

Totale 0 5.524,00         5.524,00       
 

Costi per oneri diversi di gestione. 
Descr izione Esercizio 2009 Ese rcizio 2008 V ariazione

oner i v id .libr i, CC.GG 516,46 516,46 0

sanzioni  amministrative 21,00                32,00                11,00          

Altre  imposte e  tasse 338,80              914,80              576,00       

valor i bollati e marche 83,48                29,24                54,24         

Totale 959,74             1.492,50           532,76       
 

 

Proventi e oneri finanziari. 

La suddivisione dei proventi ed oneri finanziari è la seguente: 
Descr izione Esercizio 2009 Ese rcizio 2008 Variazione

16) d. 4 A ltr i provent i f inanziari

Intere ss i su c/c bancari 55,61                298,34              242,73      

Totale 55,61                298,34             242,73      
 

La voce “interessi su c/c bancari” si riferisce agli interessi attivi maturati nel corso dell’anno. 

 

 

Proventi e oneri straordinari. 

La suddivisione dei proventi ed oneri straordinari è la seguente: 
Descr izione Esercizio 2009 Ese rcizio 2008 V ar iazione

20) Proventi  straordinari

b) Altr i provent i

sopravvenienz e att ive 0 0 0

Totale proventi 0 0 0

21)  Oneri  straord inari

c) Altr i:

sopravvenienz e passive 1.123,00            4.080,00           2.957,00       

Totale oneri 1.123,00           4.080,00          2.957,00       
 

14 29

IRENE S.P.A.
Codice fiscale: 01689000501

Pag.     di    

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2009

Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA



  

La voce “oneri straordinari  altri” comprende sopravvenienze passive derivanti dalla rilevazione in sede 

di dichiarazione dei redditi dell’esercizio precedente di minori proventi per trasparenza fiscale rispetto 

a quanto imputato nel bilancio al 31.12.2008. 

 

 

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 riporta la tabella afferente il calcolo per i proventi da trasparenza fiscale. 

 

Bilancio

Variazione in 

aumento

Variazione in 

diminuzione

Totale 

rettificato

Base imponibile lorda 19.379 1.144 26 20.497

Imponibile fiscale 0

Proventi da trasparenza fiscale 5.637

PROVENTI DA TRASPARENZA FISCALE

  
 

Nel corso dell’anno 2009 è stata registrata la “ripresa di imposte anticipate di esercizi precedenti” pari 

ad € 7,24. Tale posta di bilancio è calcolata su 1/15 delle spese di rappresentanza rilevate nell’esercizio 

2005 con aliquota del 27,5% per l’IRES.  

 

 

Numero medio di dipendenti. 

La società non ha personale dipendente. 

 

 

Compensi agli amministratori e ai sindaci. 
Amministratori 0

Contributi amministratori 0

Trasferte amministratori 0

Collegio sindacale 12.966,56   

Rimborso spese collegio sindacale 0  
 

 

Azioni e strumenti finanziari. 

31/12/2008 incremento

valore 

nominale totale incremento

valore 

nominale 31/12/2009

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 

convertibil i in 

azioni 0 0 0 0 0 0 0  
 

Non sono stati emessi strumenti finanziari. 
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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. 

 

p. il Consiglio di Amministrazione 

                       Il Presidente 

                                                                                Avv. Gian Luca Pinto    
 
 
 

 

“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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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
 

 1 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

     DEL 29.4.2010 

L’anno 2010 mese di aprile giovedì 29 alle ore 18,00 presso la sede sociale della CTT 

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

mediante raccomandata A.R. data 12.4.2010 prot. 1651, l’Assemblea ordinaria della 

società per azioni Irene spa per discutere e deliberare sul seguente : 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Approvazione bilancio di esercizio 2009; 

2) Rinnovo cariche organo amministrativo: delibere conseguenti; 

3) Rinnovo Collegio Sindacale: delibere conseguenti; 

4) Varie eventuali. 

 

All’ora convenuta sono presenti:  

- per il Consiglio di Amministrazione: Gian Luca Pinto, Quinto Riccardo Bertini, 

Giuseppe Gori, Glauco Moscardini e Alessandro Lazzi. 

- per il Collegio Sindacale: Alessandro Remaschi e Leonardo Mazzoni (giustifica 

l’assenza Michela Bernardini). 

 

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 (28/4/2010 ore 8,30) è andata 

deserta 

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

quote azionarie: 

Compagnia Pisana Trasporti spa  - Quinto Riccardo Bertini (presidente) 

Cooperativa Autotrasporti Pratese  - Giuseppe Gori (presidente) 

L.A. F.lli Lazzi spa   - Alessandro Lazzi (rappresentante legale) 

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 2009 

Il Presidente illustra il bilancio che riporta un risultato negativo pari a € 13.749. Spiega 

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

società altri ricavi. Evidenzia inoltre che il Consiglio di Amministrazione ATL spa ha 

elaborato il progetto di bilancio d’esercizio al 31/12/2009 che chiude con un utile di 
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circa € 50.000, senza peraltro che sia prevista distribuzione di dividendo ai Soci. 

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, nonché dei plusvalori latenti sugli 

immobili esistenti sia dall’ingresso di Irene nel capitale ATL, si ritiene, sentito anche 

il Collegio Sindacale, di non svalutare ulteriormente la partecipazione rispetto a 

quanto fatto negli esercizi precedenti e di portare la perdita a nuovo. 

L’assemblea, al termine della discussione, all’unanimità approva il bilancio 2009 così 

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

al presidente per gli adempimenti di legge conseguenti. 

 

2) Rinnovo cariche organo amministrativo: delibere conseguenti 

3) Rinnovo Collegio Sindacale: delibere conseguenti 

Il presidente apre la discussione ricordando che con l’approvazione del bilancio al 

31/12/2009 scade il mandato degli Amministratori e dei Sindaci. Dopo ampia e 

ponderata analisi, i Soci, valutato il buon lavoro svolto dei membri uscenti, deliberano 

all’unanimità di:  

- confermare la composizione del Consiglio di Amministrazione in tutte le sue 

figure; 

- confermare la composizione del Collegio Sindacale in tutte le sue figure, 

affidando all’organo anche la revisione legale dei conti, come nel mandato 

precedente; 

- confermare alla carica di Presidente, il Consigliere Gian Luca Pinto; 

- confermare alla carica di Vicepresidente il Consigliere Glauco Moscardini; 

Il Consiglio di Amministrazione risulta quindi così composto: 

- PINTO GIAN LUCA nato a FIRENZE il 16/11/1965 codice fiscale: 

PNTGLC65S16D612K residente a POGGIO A CAIANO (PO) VIA 

CARMIGNANESE 54/D PRESIDENTE 

- MOSCARDINI GLAUCO nato a CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) 

il 02/09/1935 codice fiscale: MSCGLC35P02C236U residente a LUCCA VIA 

PISANA 470/B VICE PRESIDENTE  

- GORI GIUSEPPE nato a PRATO il 18/10/1953 codice fiscale: 

GROGPP53R18G999M residente a PRATO VIA LARDERELLO 8  

CONSIGLIERE  

- BERTINI QUINTO RICCARDO nato a VIAREGGIO (LU) il 02/09/1943 

codice fiscale: BRTQTR43P02L833I residente a VIAREGGIO (LU) VIA 

INDIPENDENZA 8 CONSIGLIERE 

- LAZZI ALESSANDRO nato a FIRENZE il 10/01/1966 codice fiscale: 

LZZLSN66A10D612G residente a SAN VINCENZO (LI) VIA DELLA 

PRINCIPESSA 120 CONSIGLIERE 

Il Collegio Sindacale risulta quindi così composto: 

- MAZZONI LEONARDO nato a PRATO il 06/05/1967 codice fiscale: 

MZZLRD67E06G999J residente a PRATO VIA SERAFINO RAZZI 22  

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE 
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- BERNARDINI MICHELA nata a PISA (PI) il 12/12/1953 codice fiscale: 

BRNMHL53T52G702P residente a: PISA VIA 24 MAGGIO 6 SINDACO 

EFFETTIVO  

- REMASCHI ALESSANDRO nato a ALTOPASCIO (LU) il 16/06/1952 codice 

fiscale: RMSLSN52H16A241V residente a LUCCA VIA DELLE 

CORNACCHIE 115 SAN MARCO - SINDACO EFFETTIVO 

- PIERAGNOLI CHIARA nata a EMPOLI (FI) il 11/11/1972 codice fiscale: 

PRGCHR72S51D403W residente a FIRENZE VIA G.BARBERA 28 

SINDACO SUPPLENTE 

- DELL'INNOCENTI FRANCO nato a SAN GIULIANO TERME (PI) il 

11/01/1946 codice fiscale: DLLFNC46A11A562M residente a SAN 

GIULIANO TERME (PI) FRAZIONE ARENA METATO,VIA CAVO 7 

SINDACO SUPPLENTE 

 

Essi, chiamati di persona o telefonicamente ad esprimere formale assenso, accettano di 

buon grado ringraziando i Soci per la fiducia espressa. Dichiarano inoltre che non 

sussistono nei loro confronti impedimenti di legge all’assunzione dell’incarico. Tutte le 

nomine avvengono fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2012. Si delibera infine 

di non prevedere alcun compenso per l’attività di amministratore e di prevedere un 

onorario pari al minimo della tabella professionale dei dottori commercialisti per il 

Collegio Sindacale. 

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

seduta viene tolta alle ore 18,25. 

 

 

  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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Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE
 

  

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 31.12.2009 riporta un risultato negativo pari a Euro 13.749,00. 

 

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): 

 
31/12/2009 31/12/2008 Variazione

Ricavi netti                                           

Costi esterni 18.311           16.976         1.335         

Valore aggiunto 18.311     16.976     1.335    

Costo del lavoro                                           

Margine Operativo Lordo 18.311     16.976     1.335    

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 

accantonamenti                5.524           5.524        

Risultato Operativo 18.311     22.500     4.189    

Proventi diversi             

Proventi e oneri finanziari 56                298              242           

Risultato Ordinario 18.255     22.202     3.947    

Componenti straordinarie nette 1.124            4.080           2.956        

Risultato prima delle imposte 19.379     26.282     6.903    

Imposte sul reddito 5.630           7.222           1.592         

Risultato netto 13.749     19.060     5.311     
 

 

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 2009 2008 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 

                

53.814  

                

30.195  

               

23.619  

 attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

                         

    

                         

    

                        

    

 altri ratei e risconti   

                        

    

  

                

53.814  

                

30.195  

               

23.619  

3) Liquidità immediate                           

 depositi bancari e postali 

                 

16.041  

                   

3.071  

               

12.970  

 assegni 

                         

    

                         

    

                        

    

 denaro e valori in cassa   

                        

    

  

                 

16.041  

                   

3.071  

               

12.970  

    

                        

    

 Totale attivo circolante        69.855         33.266        36.589  

    

                        

    

CAPITALE INVESTITO   4.377.855     4.341.266        36.589  
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FONTI 2009 2008 Variazione 

Mezzi propri   

                        

    

Capitale          5.000.000           5.000.000  

                        

    

Riserva da sovrapprezzo azioni   

                        

    

Riserve di rivalutazione   

                        

    

Riserva legale   

                        

    

Riserva per azioni proprie in portafoglio   

                        

    

Versamenti soci c/futura perdita                50.000   

              

50.000  

Altre riserve 

                          

1  

                          

1  

                        

    

Utili (perdite) portati a nuovo            675.050              655.991  

             

19.059  

Utile (perdita) dell'esercizio 

               

13.749  

               

19.060  

                  

5.311  

 Totale mezzi propri    4.361.200    4.324.948        36.252  

Passività consolidate   

                        

    

Fondi per rischi ed oneri   

                        

    

TFR    

                        

    

Debiti   

                        

    

 Totale passività consolidate                                                     

    

                        

   

Passivo permanente    4.361.200    4.324.948        36.252  

Passività correnti   

                        

    

Debiti 

                

16.655  

                 

16.318  

                    

337  

altri ratei e risconti   

                        

    

 Totale passività correnti         16.655           16.318             337  

    

                        

   

CAPITALE DI FINANZIAMENTO   4.377.855     4.341.266        36.589  
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Principali dati finanziari 

La posizione finanziaria netta al 31.12.2009, era la seguente (in Euro): 

 
31/12/2009 31/12/2008 Variazione

Depositi bancari 16.041           3.071             12.970      

Denaro e altri valori in cassa                                            

Azioni proprie                                            

Disponibilità liquide e azioni proprie 16.041      3.071       12.970  

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 16.041      3.071       12.970  

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 16.041      3.071       12.970  
 

 

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. 

 
31/12/2009 31/12/2008

Liquidità primaria 4,19 2,04

Liquidità secondaria 4,19 2,04

Indebitamento 1,00 1,00

Tasso di copertura degli immobilizzi 0,99 1,00  
 

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 4,19 e risulta incrementato rispetto all’esercizio precedente. La situazione 

finanziaria della società è quindi migliorata. 

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 leggermente diminuito. 
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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 31.12.2009 presenta i seguenti crediti per trasparenza fiscale nei confronti delle società 

collegate: 

crediti verso CPT spa   € 1.673,00 

crediti verso L.A F.lli Lazzi spa € 23.069,30 

crediti verso CAP scrl   € 8.271,91 

 

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 31.12.2009 con la proposta di 

riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a € 13.749,00. 

 

 

 

Pistoia, 31 Marzo 2010     p. il Consiglio di Amministrazione 

                        Il Presidente 

                                                                                        Avv. Gian Luca Pinto  

 

 

“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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Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, ALL’ASSEMBLEA DELEGATA AD APPROVARE IL BILANCIO, 

DEL COLLEGIO SINDACALE CHE SVOLGE ANCHE FUNZIONI DI REVISIONE 

LEGALE DEI CONTI 

Ai sensi dei nuovi articoli 14 del D.Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39 c.1 lett. a)  

e 2429 c.2 c.c. 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL 

31.12.2009 

* * * 

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 legale dei conti, diamo 

conto del nostro operato per l’esercizio chiuso al 31.12.2009. 

RELAZIONE DI REVISIONE  

Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d’esercizio della società chiuso al 31.12.2009, ai 

sensi dell’art. 14 del D.Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39, 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 della revisione legale dei conti. 

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 31.12.2009. 

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. 
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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 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 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 revisione legale dei conti 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. 

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 prevede il permanere dell’equilibrio 

economico anche per l’anno 2009. 

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 del permanere 

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 agli scenari rappresentati nella 

Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione di A.T.L. S.p.A. al bilancio 31.12.2009 che 

indicano costi crescenti per personale, carburante, assicurazioni, ecc., e conseguentemente le maggiori 

risorse che dovranno essere stanziate per le prossime gare di affidamento del TPL. 

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. in 

conseguenza 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. 
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ESAME DEL BILANCIO AL 31.12.2009 

Per quanto attiene alla revisione legale dei conti, il Collegio Sindacale ha esaminato il bilancio di 

esercizio chiuso al 31.12.2009, 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 una perdita di esercizio di Euro 13.749. 

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 0 

Immobilizzazioni materiali 0 

Immobilizzazioni finanziarie 4.308.000 

Rimanenze 0 

Crediti circolanti 53.814 

Attività finanziarie non immobilizzate 0 

Disponibilità liquide 16.041 

Ratei e risconti attivi 0 

TOTALE ATTIVO 4.377.855 

 

PASSIVO  
Capitale sociale 5.000.000 

Riserve 49.999 

Perdite esercizi precedenti 675.050 

Risultato di esercizio 13.749 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 4.361.200 

Fondi per rischi e oneri 0 

Trattamento fine rapporto lavoro subordinato 0 

Debiti 16.655 

Ratei e risconti passivi 0 

TOTALE PASSIVO E NETTO 4.377.855 

 

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 17.351 
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Oneri godimento beni terzi 0 

Costi per il personale 0 

Ammortamenti e svalutazioni 0 

Variazioni rimanenze materie prime e merci 0 

Accantonamenti per rischi 0 

Altri accantonamenti 0 

Oneri diversi di gestione 960 

Differenza tra valore e costi di produzione 18.311 

Proventi finanziari 56 

Oneri finanziari 0 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 

Proventi straordinari 0 

Oneri straordinari 1.124 

Risultato prima delle imposte 19.379 

Imposte sul reddito esercizio, correnti, differite 

e anticipate 

5.630 

RISULTATO DI ESERCIZIO 13.749 

 

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: 

 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 FINANZIARIE 
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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. In considerazione del risultato economico degli esercizi 2008 e 

2009 della partecipata A.T.L., che evidenziano una situazione economica di sostanziale pareggio, la 

società non ha provveduto ad effettuare ulteriori svalutazioni rispetto a quanto sopra esposto. 

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. 

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. 

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. 

 

Pisa, 14 aprile 2010 

 

 

IL COLLEGIO SINDACALE  

Dott. Leonardo Mazzoni, presidente 

Rag. Michela Bernardini, sindaco effettivo 

Rag. Alessandro Remaschi, sindaco effettivo 

 

 

 

“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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